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Il Centro d’informazione
Europe Direct è un
progetto europeo - ospitato dall’Università di
Siena - che prevede l’attivazione di iniziative al
fine di informare, comunicare e formare sui temi
dell’Unione europea.
Si tratta di un network di
oltre 450 Reti Europe
Direct (ED) in tutta Europa, coordinate dalla
Commissione Europea;
in Toscana si trovano a
Siena, Firenze e Pisa
che cooperano attraverso un Coordinamento
ED Toscano.
Il Centro si rivolge ad
amministratori e operatori locali, al mondo delle
imprese e del lavoro,
nonché al mondo accademico.
La Europe Direct dell’Università di Siena si occupa, inoltre, di organizzare, in collaborazione
con altre istituzioni e
associazioni del territorio, iniziative ed eventi
volti a sensibilizzare i
cittadini e soprattutto a
promuovere il dibattito,
favorendo la conoscenza delle tematiche legate
all’Unione europea.

TORNA “BRIGHT”, LA NOTTE
DEI RICERCATORI

Anche l’Università di Siena partecipa alla Notte dei Ricercatori: l’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea in contemporanea in tutta
Europa per venerdì 26 settembre, coinvolgerà tutta la Toscana.
Nel corso di BRIGHT Toscana i ricercatori dell’Ateneo senese animeranno una serata speciale tra dimostrazioni, caffè scientifici, dibattiti,
laboratori, sorprese e occasioni di divertimento e di approfondimento.
L’obiettivo della Notte sarà quello di mostrare che i ricercatori sono più
vicini di quanto si pensi e che i risultati del loro lavoro sono in mezzo a
noi, migliorando molti aspetti della nostra vita privata e sociale.
Il programma definitivo della giornata, approfondimenti e
l’elenco degli eventi previsti sono disponibili online alla pagina www.unisi.it/bright2014
(continua alle pagg. 2-4)
The importance of investment in education for EU growth and jobs

The European Commission welcomes in the past days the launch of
Education at a Glance 2014, the annual report by the Organisation
for Economic Cooperation and Development (OECD) on the state of
play and challenges faced by national education systems. It highlights the growing importance of investment in education for future growth and employment in the EU and for more inclusive European societies.
The report covers the 34 OECD member countries.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-979_en.htm?locale=en
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“LA RICERCA HA SENSO”
IL TEMA CONDUTTORE
Si rinnova l’appuntamento con la Notte dei Ricercatori, che coinvolge più di 300 città in tutta Europa. Grazie alla collaborazione tra le Università di
Pisa, Firenze, Siena e Siena-Stranieri e al sostegno della Regione Toscana il 26 settembre, dal
pomeriggio fino a tarda notte, nei capoluoghi toscani numerose attività coinvolgeranno bambini,
studenti, adulti e famiglie attraverso le formule del
gioco, dell'intrattenimento e della divulgazione
scientifica. La Notte dei Ricercatori ha il compito di
ricordare a tutti che un Paese che vuole crescere
deve investire su scienza, tecnologia e cultura.
Il titolo scelto per l’evento è “BRIGHT 2014 –
Happy is the night when the stars shine bright: Tuscan researchers enhance quality of life".
Dopo il grande successo del 2013, anche quest'anno a Siena, Arezzo e Grosseto è previsto un ricco
calendario di iniziative con esperimenti, dimostrazioni scientifiche, mostre, visite guidate a musei e
laboratori di ricerca, seminari divulgativi, spettacoli
e concerti che coinvolgeranno bambini, studenti,
adulti e famiglie.
A Siena il tema
conduttore di questa edizione sarà:
“La ricerca ha senso”: i 5 sensi saranno i fili che condurranno i cittadini
alla scoperta delle
iniziative durante
cui potranno
toccare, ascoltare, vedere e perfino odorare e gustare la ricerca, in un percorso che si snoda attraverso la città, definito dai temi di sostenibilità, innovazione, scienze della vita, tradizione, arte, cultura,
creatività, robotica.
Bright è anche un’importante occasione per dare
una spinta decisiva alla candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura 2019. È proprio in quei
giorni infatti che sarà deciso il vincitore: la ricerca
senese vuole dare il suo contributo concreto alla
vittoria! Durante la Notte dei Ricercatori saranno
presenti dei punti informativi sui progetti della candidatura presso Cortile del Podestà, Santa Maria
della Scala, Rocca Salimbeni, Cortile del Rettorato.

IL PROGRAMMA
26 settembre 2014
La giornata si apre alle 10, con l’inaugurazione di
una via cittadina dedicata ai ricercatori.
Inaugurazione via dei Ricercatori
Via di Calzoleria: dalle 17.00 alle 21.00
Questi gli eventi in programma:
► Vista - Caccia al tesoro della ricerca - evento su
prenotazione.
Gli aperitivi della ricerca in Piazza del Campo:
dalle 17.00 alle 20.00
Questi gli eventi in programma:
► Udito - La sconfitta di Monte Aperto: un cantare
trecentesco (bar Manganelli)
► Tatto - L’ "Impero dei segni": un breve viaggio
tra i caratteri cinesi (ristorante-pizzeria Il Bandierino) - evento adatto ai bambini
► Udito - Dialogo sull'euroscetticismo (ristorantepizzeria Spadaforte)
► Vista,Tatto, Olfatto - La ricerca genetica scende
in “Campo" (ristorante-pizzeria Sansedoni in Birreria)
► Vista - La ricerca contro le leucemie (ristorantepizzeria Sansedoni in Birreria)
► Tatto, Udito, Olfatto, Vista - Tatabox (ristorante
Fonte Gaia - farmacia Del Campo) - evento adatto
ai bambini
► Tatto, Vista - Sognare è volare: costruiamo e
progettiamo tutti insieme una mongolfiera - evento
adatto ai bambini, ore 21.00
► Concerto per la ricerca con Brunori sas aperto
dal coro Mani bianche della Scuola popolare di musica di Testaccio
Piazza del Mercato: dalle 16.00 alle 18.30
Questi gli eventi in programma, organizzati in collaborazione con la contrada del Leocorno e il 186°
Reggimento Paracadutisti "Folgore":
► Tutti i sensi - Le mura di Siena: un viaggio multidisciplinare alla scoperta della cinta muraria cittadina - evento su prenotazione
Piazzetta degli Alberghi: dalle 17.00
Questi gli eventi in programma:
►Tatto, Vista, Udito - Mobilità sostenibile: la notte
dei ricercatori in bicicletta elettrica - evento su prenotazione
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TUTTI GLI EVENTI
IN PROGRAMMA
Vedere un'opera d'arte (biblioteca Briganti)
► Vista - Zucchero e calcio: fai il tuo screening
(sala San Pio)

Cortile del Podestà: dalle 17.00 alle 21.00
Questi gli eventi in programma:
► Tutti i sensi - Tarallucci e...Vino
► Tutti i sensi - Lingua, vino, cultura, territorio:
note di enogrammatologia
► Vista, Tatto - Per fare un albero ci vuole un fiore. E per dipingerlo? - evento adatto ai bambini

Rettorato: dalle 16.00 alle 21.00
Questi gli eventi in programma:
ore 16.00
► Udito - Il valore della ricerca in Toscana (Aula
Magna storica)
ore 17.00 - 21.00
► Tatto, Vista, Udito - Le mani esplorano: corpi,
memorie antiche e immagini della mente - evento
adatto ai bambini,
► DSA: la LIM in aula per una didattica inclusiva,
► Tatto, Vista, Udito - Madri, guerrieri, antenati e
dei: statuaria in pietra e argilla dal Paleolitico all’età
del Rame - evento adatto ai bambini
► Udito, Vista - Le nuove politiche sociali per il
lavoro giovanile
► Udito, Tatto, Vista - Un futuro partecipato per
Siena
► Vista, Tatto - Cantare con le mani! - evento adatto ai bambini

Logge del Papa: dalle 17.00 alle 20.30
Questi gli eventi in programma:
►Tutti i sensi - Ma come ti comporti: le strane abitudini dei composti chimici - evento adatto ai bambini
► Tutti i sensi - Una spremuta di...energia - evento adatto ai bambini
► Udito - Il processo produttivo della birra artigianale
Piazza Duomo: dalle 17.00 alle 20.00
Questi gli eventi in programma:
► Vista, Udito, Tatto - Vedere con gli occhi del
robot
► Tatto,Vista, Udito - Le mani robotiche - evento
adatto ai bambini
Santa Maria della Scala: dalle 17.00 alle 21.00
► Vista, Tatto, Udito - Indossa le tecnologie aumentative (sala Passeggio)
► Tatto, Vista, Udito - La stampa 3D in campo
medicale (sala Passeggio)
► Udito - Insegnare l’italiano ai sordi con la didattica e-learning (Bibliotechina)
► Vista, Udito - VVV: Verbena, video e vita di contrada (sala delle Bandiere) - evento su prenotazione
► Vista, La sicurezza al tempo della visione artificiale (sala San Pio) - evento su prenotazione
► Vista, Tatto, Udito, Digital Image Forensics:
scopri l’investigatore digitale che è in te (sala San
Pio) - evento su prenotazione
► Tutti i sensi, Oltre i 5 sensi: il potenziamento
delle facoltà intellettive (cappella del Manto) - evento su prenotazione
►Tutti i sensi, Vedere la vista (Sagrestia Vecchia)
- evento adatto ai bambini
►Tatto, Vista - Tocchiamo Bobo (sala San Galgano), - evento su prenotazione
► Vista, Tatto - Guardare e toccare una fotografia

Prato Sant'Agostino-Orto Botanico-Accademia
dei Fisiocritici: dalle 17.00 alle 21.00
Le iniziative che si tengono a Prato Sant'Agostino
sono organizzate in collaborazione con la contrada
della Tartuca.
Questi gli eventi in programma:
ore 17.00-19.30
► Tatto, Olfatto, Vista, Udito - Il meraviglioso mondo degli insetti (prato sant'Agostino) - evento adatto ai bambini
► Tatto, Vista, Udito - L’Antartide a portata di mano (prato sant'Agostino) - evento adatto ai bambini
► Tatto, Vista, Udito - Un mare invisibile: le nanoparticelle nell’ambiente marino (prato sant'Agostino) - evento adatto ai bambini
► Tatto, Vista, Udito - Come la plastica si nasconde nel mare, (prato sant'Agostino) - evento adatto
ai bambini,
ore: alle 17.00 e alle 18.30
► Vista, Olfatto,Tatto - Orchidee e funghi: matrimonio misto, coppia felice, (prato sant'Agostino) evento su prenotazione e adatto ai bambini
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TUTTI GLI EVENTI
IN PROGRAMMA
► Tatto, Vista, Udito - A cento anni dalla spedizione imperiale di Shackleton: il mito degli esploratori
(prato sant'Agostino) - evento adatto ai bambini, ore: 20.00-21.00
► Udito, Vista - Musica nell'Orto (Orto Botanico), ore 17.00-17.45
► Vista, Olfatto - L’orto al buio: scopri in notturna l’Orto Botanico (Orto Botanico) - evento su prenotazione e adatto ai bambini; ore: alle 20.45 e alle 21.00
► Vista, Tatto, Udito - I segreti dell’imbalsamatore (Accademia dei Fisiocritici) - evento su prenotazione;
ore: alle 17.00 e alle 18.00
Rocca Salimbeni: dalle 16.00
Questi gli eventi in programma, organizzati in collaborazione con la Banca Monte Paschi di Siena:
► Udito, Tatto, Vista - L'economia della ricerca: dalla conoscenza al valore - visite guidate, conferenze ed
iniziative per bambini (gli eventi sono a prenotazione obbligatoria)
Orto de' Pecci: dalle 17.00
Questi gli eventi in programma:
dalle 17.00
►Tatto, Olfatto, Vista, Udito - Una notte da “Tomb Raider”! - evento adatto ai bambini, dalle 23.00 fino
alle 1.30
►Vista, Udito - Bright, e le stelle stanno a brillare - evento a prenotazione e adatto ai bambini.
PROGRAMMA AREZZO BRIGHT 2014
Questi gli eventi in programma:
Bambine e bambini all'Università; La terra dal nucleo alle nubi; Viaggio al centro
della terra; Intermezzo musicale; Sessualità e disabilità. Verso nuove sfide sociali
ed educative.

EU time machine: how European politics have changed our daily lives over the last 35 years
With the European Parliament starting a new five-year
term and the next European Commission being formed,
it’s time to take a look back at how the EU has changed
our lives over the last 35 years. Our time machine app
will take you back to 1979, the year of the first European elections. Read on for a trip to the past.
The app demonstrates how Europe has evolved by
comparing the situation today with that of 1979, when
the first European elections took place.
How it works
The time machine is shaped as an apartment as it
would have been 35 years ago. By entering it, you are
given a tour and by clicking on different everyday objects in the room, you find out about relevant developments since 1979, such as the euro, passport-free travel and data protection.
The app, available in 24 languages, can be accessed online. It is shareable and embeddable.
Where you can find it
The EU time machine is already online and can be found on the election website or directly here.
http://www.europarl.europa.eu/ep_products/infographics/timemachine/index_en.html
-4-

Europe Direct Siena

COSTRUZIONE DELLA
NUOVA COMMISSIONE UE
Nomine di Federica Mogherini e Donald Tusk
Il Consiglio Europeo ha nominato il Ministro degli Esteri italiano
Federica Mogherini Alto rappresentante UE per la politica estera e
la sicurezza.
La Mogherini succede alla britannica Catherine Ashton.
La Ue ha di fronte a sé "sfide enormi" in politica estera. Sono le
prime parole di Federica Mogherini da nuova Alto rappresentante
della politica estera europea. La Mogherini ha ringraziato i leader
Ue per la fiducia accordatagli. "Grazie ai capi di Stato e di governo
per la loro fiducia. So che abbiamo di fronte sfide enormi.
La situazione è seria e difficile: abbiamo crisi ovunque, anche sul
suolo europeo, ma anche in Iraq e Libia", ha detto "Lady Pesc".
"Tutto il mio lavoro, le mie energie e la mia dedizione saranno
dedicate a operare nell'interesse di tutti gli Stati membri e di tutti i
cittadini europei".
Il vertice Ue ha deciso anche di nominare l'attuale premier polacco Donald Tusk presidente permanente del Consiglio europeo e dell'Eurosummit. Tusk, appartenente
alla famiglia dei Popolari, succederà a Van Rompuy.

The new structure of the Juncker Commission
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OPPORTUNITIES
FOR YOUNG PEOPLE
BORSE DI STUDIO DELLA BANCA D’ITALIA
La Banca d’Italia ha pubblicato un bando per 7 borse di studio (3 borse “Bonaldo Stringher”, 2
“Giorgio Mortara 2 e 2 “Donato Menichella”) rivolte
a giovani laureati per consentire il perfezionamento
degli studi negli specifici campi tematici di interesse dell’Istituto specificati per ciascuna tipologia di
borsa.
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/lavorare/bor
se/Bando.pdf
EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE
(CEDEFOP) European Centre for the Development
of Vocational Training
Temporary agent
Head of Operational Area (M/F)
Ref: CEDEFOP/2014/01/AD
Grade: AD 10
Deadline for applications: 2 October 2014
Location: Thessaloniki, Greece
More information:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-withus/job-vacancies/24348.aspx
(ECDC) European Centre for Disease Prevention
and Control
Temporary Agent (M/F)
Head of Section Legal Services
Ref: ECDC/TA/AD/2014/RMC-HSLS
Grade: AD 8
Deadline for applications: 01 October 2014
Location: Stockholm, Sweden
More information
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobO
pportunities.aspx
(SATCEN) EUROPEAN UNION SATELLITE CENTRETemporary Post
Grade: B3/B5 (Coordinated Organisations salary
scales)
Title: Financial Officer
Reference: 2014/SATCEN/v02/FO
Closing date of applications: 01/10/2014
Place: Torrejón de Ardoz (Madrid) Spain
Further information: http://www.satcen.europa.eu/
index.php?
option=com_content&task=view&id=31&Itemid=45

(EEA) European Environment Agency
Contract Agent (M/F)
Project Officer – Air pollution and climate change
mitigation monitoring, reporting and verification
Ref.: EEA/CA/2014/7
Grade: FG III
Deadline for applications: 26/09/2014
Location: Copenhagen, Denmark
More information:
http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs

(EU-LISA) European Agency for the operational
management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
Seconded National Expert (SNE)
Project Manager Officer
Ref: eu-LISA/14/SNE/2.1
Grade: SNE
Deadline date for application: 22 August 30. September 2014
Location: Strasbourg, France
More information: : http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/policies/borders-andvisas/agency/index_en.htm
Contract Staff
Network Operations Officer
Ref: eu-LISA/14/CA/FGIV/05.1
Grade: FGIV
Deadline date for application: 30 September 2014
Location: Strasbourg, France
More information: http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/policies/borders-andvisas/agency/index_en.htm
Contract Staff
Communications Security Officer
Ref: eu-LISA/14/CA/FGIV/06.1
Grade: FGIV
Deadline date for application: 1 October 2014
Location: Strasbourg, France
More information: http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/policies/borders-andvisas/agency/index_en.htm
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POLITICHE
DELL’UNIONE EUROPEA
Agricoltura, Commissione UE fornirà 30 mln di
euro per la PAC
Il 3 settembre la Commissione Ue ha deciso di
destinare 30 milioni di euro in più per i programmi
di promozione della PAC dal 2015 al fine di mitigare gli effetti negativi causati dalle restrizioni imposte dalla Russia. Questo nuovo finanziamento
va ad aggiungersi al finanziamento di 60 milioni di
euro che è previsto annualmente nel budget per il
programma PAC (Politica agricola comune). La
decisione è stata presa per alleviare l'impatto
negativo delle misure adottate dalla Russia contro
alcuni prodotti agricoli del territorio dell'Unione europea. Tale finanziamento va ad aggiungersi alle
misure eccezionali di sostegno del mercato di prodotti quali pesche e nettarine e di frutta e verdura
in generale già adottate, e all'attivazione delle politiche di sostegno per l'ammasso privato del burro,
del latte scremato in polvere e di taluni formaggi.
Testo del regolamento misure eccezionali prodotti
ortufrutticoli Gazzetta ufficiale: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=OJ:L:2014:259:TOC
Consultazione pubblica: Riutilizzo dell'acqua in
Europa
Il 5 agosto la Commissione europea ha avviato una
consultazione pubblica, rivolta ai soggetti interessati pubblici e privati, su una serie di possibili
misure a livello dell'UE volte a incoraggiare il riutilizzo delle acque depurate. Un maggiore riutilizzo
aiuterebbe ad affrontare i crescenti problemi legati
alla scarsità d'acqua e alla siccità, riducendo al
tempo stesso i rischi di contaminazione dovuti alle
acque reflue e i costi di depurazione. La consultazione 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.
Link per accedere alla consultazione pubblica
http://ec.europa.eu/environment/consultations/
water_reuse_en.htm
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Cooperazione, UE lancia nuovo programma
per sostenere l’integrazione dell'Africa
Il 6 agosto la Commissione europea ha lanciato la prima fase di un
nuovo programma che
favorisce il processo di
integrazione dell'Africa a
livello continentale. Si
tratta del cosiddetto programma panafricano,
annunciato dal Presidente Barroso al 4 ° Vertice
Africa-UE tenutosi a Bruxelles nell'aprile 2014,
che finanzierà attività in una vasta gamma di settori e offrirà nuove possibilità per l'UE e l'Africa di
lavorare insieme. La decisione lancerà progetti
per il periodo 2014-2017, con uno stanziamento
di € 415 milioni di euro (su un finanziamento complessivo di 845 milioni di euro fino al 2020). La
prima fase comprenderà progetti che vanno dall'agricoltura sostenibile, l'ambiente, l'istruzione
superiore alla governance, alle infrastrutture, alla
migrazione, alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, alla ricerca e innovazione.
Per ulteriori informazioni sul partenariato AfricaUE http://www.africa-eu-partnership.org/
Imprese, 155 piccole imprese europee: finanziamenti nella prima tornata di sovvenzioni
dello Strumento dell’Ue per le PMI di Horizon
2020
La Commissione europea ha annunciato i primi
risultati del nuovo Strumento per le PMI di 3 miliardi di euro, nel quadro di Horizon 2020 per aiutare le piccole imprese innovative a portare sul
mercato le idee sviluppate in laboratorio. In totale
155 PMI appartenenti a 21 paesi (Stati membri
dell'UE o paesi associati a Orizzonte 2020) riceveranno ciascuna 50.000 euro per finanziare studi di fattibilità volti a sviluppare la loro strategia
innovativa. Nella prima tornata le PMI spagnole
hanno ottenuto i migliori risultati, con 39 proposte
selezionate, seguite dalle PMI del Regno Unito e
dell'Italia.
Link al sito ufficiale:
http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm
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POLITICHE
DELL’UNIONE EUROPEA
Istruzione e Formazione, bando della
Commissione EU per giovani traduttori
Dal 1° settembre fino al 20 ottobre tutte le scuole
superiori d'Europa possono iscriversi per via elettronica a "Juvenes Translatores", il concorso europeo annuale di traduzione per studenti di 17
anni.
L'edizione di quest'anno, l'ottava, si svolgerà simultaneamente in tutti i Paesi UE il 27 novembre 2014
e avrà come tema "l'identità europea".
Le scuole selezionate tramite estrazione - secondo
un numero prestabilito per Paese membro, per l'Italia 73 - devono designare da due a cinque alunni
per la partecipazione al concorso e registrare i loro
nomi e le coppie di lingue da loro prescelte (552
combinazioni possibili) nella banca dati del concorso entro e non oltre il 20 novembre 2014.
I 28 vincitori saranno
invitati a una cerimonia di premiazione che si terrà a
Bruxelles nella primavera 2015.
Link al bando:
ec.europa.eu/
translatores

Occupazione, Conferenza di capi di Stato
e di Governo in Italia
Il 7 ottobre su occupazione-crescita, poi eurosummit in autunno. Il 30 agosto Il Consiglio europeo ha
accolto "con favore l'intenzione del governo italiano
di tenere una conferenza il 7 ottobre a livello di
capi di Stato e di governo su occupazione, specialmente quella giovanile, investimenti per crescita,
che fa seguito a quelle di Berlino e Parigi.
In autunno, il Consiglio affronterà poi la situazione
economica in un eurosummit ad hoc". Conclusioni
del Consiglio europeo del 30 agosto:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/ec/144538.pdf

Disoccupazione giovanile, 'danno' da 162 mld
per Ue: Italia in testa, perdite per 35,2 mld
l'anno
Nel 2012 i giovani europei che non studiavano,
non lavoravano né seguivano corsi di formazione,
i cosiddetti "NEET", erano 14,6 milioni, una quota
pari al 15,9% della popolazione nella fascia d'età
15-29 anni. La loro situazione ha provocato una
perdita per l'economia europea di 162 miliardi di
euro l'anno, con un incremento di quasi 10 miliardi di euro rispetto al 2011. E la situazione più grave si registra in Italia con 35,2 miliardi di euro persi (2,6 miliardi in più del 2011). È quanto emerge
da uno studio di Eurofound". Secondo il rapporto,
il danno economico è causato da un lato dall'aumento della spesa pubblica legata a questa inattività e dall'altro dal mancato guadagno che deriverebbe dall'impiego di questi giovani. Dopo l’Italia
seguono Francia (23,2 miliardi), Regno Unito
(18,7 miliardi) e Spagna (17,3 miliardi). Viceversa
la perdita è diminuita in Austria, Irlanda, Lettonia
e Lituania, mentre è rimasta sostanzialmente stabile in Germania e Svezia. A tal proposito, sono
stati individuati sette modelli comuni tra i vari Stati
membri.
Fonte: ANSA

Politica regionale, Fondo di solidarietà dell'UE: Commissione UE interviene per aiutare
l'Italia
Il 27 agosto il Commissario UE responsabile per
la Politica regionale, Johannes Hahn, ha annunciato un pacchetto di aiuti per un valore di 47 milioni di euro proposto dalla Commissione europea, di cui 16,3 per aiutare la Sardegna (Italia) colpita dalle gravi inondazioni del novembre 2013. Il
sostegno proposto nell’ambito del Fondo europeo
di solidarietà, deve essere ancora approvato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio. Se lo sarà la
sovvenzione contribuirà a ripristinare le infrastrutture e i servizi vitali, a rimborsare i costi delle operazioni d'emergenza e di salvataggio e a coprire
parte dei costi di ripulitura delle regioni colpite.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14948_it.htm
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POLITICHE
DELL’UNIONE EUROPEA
Unione europea, approfondimenti su alcuni
dossier dei Consigli Ue sotto la Presidenza
Italiana

La Presidenza italiana ha pubblicato online delle
informazioni relative ad alcuni dossier sul tavolo
dei Consigli europei nei prossimi mesi.
Gli argomenti includono:
·
Registrazione dei marchi d’impresa. La Presidenza italiana ha avuto il mandato per trovare un
accordo tra il Consiglio Ue e l’Europarlamento sulla
revisione del contesto normativo che regolamenta
il ‘trade mark’ proposta dalla Commissione europea.
La riforma mira a promuovere condizioni ideali per
l’innovazione delle imprese, condizioni che possano assicurare una maggior tutela dei marchi registrati rispetto alla contraffazione delle merci che
circolano nel mercato europeo, ridefinire il contesto
normativo e potenziarne l’armonizzazione tra i
Paesi.
·
Trasparenza e tracciabilità a garanzia della
sicurezza dei prodotti presenti sul mercato europeo. Il dossier è tra quelli sul tavolo nel Semestre
italiano potrebbe essere discusso nel prossimo
Consiglio Competitività del 25 e 26 settembre.
·
Ricerca. Sono al vaglio le misure per trasformare l’Ue in centro mondiale d’eccellenza per studenti e ricercatori con nuove regole per attrarre i
talenti di tutto il mondo in Europa.
Nelle prossime riunioni del Consiglio Giustizia e
Affari interni, a partire da quella in programma il
prossimo 9 ottobre, uno dei dossier che verrà affrontato riguarda l’immigrazione legale di studenti e
ricercatori.
·
Mari sicuri. L’Ue sta delineando una strategia a garanzia del commercio, della sicurezza
marittima dei cittadini e dell’ambiente.
Il piano di azione per la sicurezza dei mari si articola su cinque cardini: intensificazione dell’azione
esterna dell’Ue; sensibilizzazione e sorveglianza,
sviluppo delle potenzialità del settore marittimo;
protezione delle infrastrutture strategiche; risposta
a situazioni di crisi; ricerca e formazione sulla
sicurezza marittima.

·
Viaggi e turismo. A partire da settembre, il
Consiglio Competitività discuterà la riforma proposta dalla Commissione che intende rafforzare
ulteriormente i diritti dei consumatori aumentando
la trasparenza e la loro tutela protezione.
Per ulteriori approfondimenti:
http://italia2014.eu/it/news/post/dossier-semestre/
DAAD 2014, attive le nuove borse di studio annuali in Germania per artisti,musicisti,architetti e
scenografi italiani”

Ogni anno l'ente eroga borse di studio per la Germania rivolte a studenti, laureati e laureadi, dottorati e dottorandi, e post-doc con finanziamenti
da 750 o 1.000 Euro mensili,per un totale annuo
fino a 25.000 Euro.
I fondi sono destinati a finanziare progetti o svolgere un periodo di ricerca presso un ateneo o un
centro tedesco, soggiorni studio o tirocini, attività
di docenza e a sostenere con contributi
economici convegni e seminari, viaggi di studio,
l’invito di docenti e tirocinanti in e dalla Germania.
Possono parteciparvi tutti gli studenti, dottorandi,
dottorati, docenti o tirocinanti di qualisiasi cittadinanza e provenienti da tutte le università (anche
private) e centri di ricerca pubblici.Le borse hanno
una durata variabile, da un minimo di pochi giorni,
come per i viaggi studio, o di qualche settimana,
ad un massimo di cinque anni per l'insegnamento.
http://www.daad-italia.it/it/25027/
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FINANZIAMENTI
DELL’UE
Selezione degli ultimi
bandi europei in scadenza
Invito a presentare proposte, COSME: “CLUSTER
EXCELLENCE PROGRAMME” - COS-WP-2014-304.
Scadenza: 29 ottobre 2014
Documenti:
http://ec.europa.eu/easme/cluster-excellenceprogramme_en.htm

Invito a presentare proposte “Salute-Attività di
coordinamento", Horizon 2020
Scadenza: 24 febbraio 2015
Documenti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hco2015.html#tab1
Invito a presentare proposte "Blue Growth: Sbloccare il potenziale di mari ed oceani" - H2020-BG2015-1
Scadenza: 11 giugno 2015

Invito a presentare proposte, “Migliorare la capacita innovativa delle PMI fornendo un migliore
sostegno all'innovazione" (Horizon 2020)- INNOSUP-7-2015(CSA)

Documenti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg2015-1.html#tab1

Scadenza: 29 aprile 2015

3 SETTIMANE IN SPAGNA

Documenti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020innosup-2015-3.html#tab1

Il progetto “K.E.Y – Knowledge and Experiences for Youngs” è un progetto di
mobilità professionalizzante che prevede l’erogazione di borse di studio per la
realizzazione di tirocini presso aziende ed enti
impegnati nei i seguenti settori:
Progettazione, Cooperazione Internazionale,
Legale, Giornalismo, Marketing,
Amministrazione e Contabilità, Ambiente, Formazione, Cultura. Il progetto è
promosso dal Comune di Melfi. Al momento è
aperto il bando di selezione per 3
Newsletter della Casa per l'Europa 1
borse di studio in la Spagna. La durata del tirocinio è di 13 settimane.
http://casaxeuropa.org/2014/09/04/leonardoprogetto-k-e-y-knowledge-and-experiencesfor-youngs-3-borse-per-la-spagna/

Invito a presentare proposte "Un Marchio europeo
per i programmi promozionali di innovazione" (Horizon 2020) - H2020-INNOSUP-2014-6
Scadenza: 29 ottobre 2014
Documenti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/topics/9065innosup-4-2014.html
-10-
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OPPORTUNITIES
AND NEWS
WORK OPPORTUNITIES
Assistant Professor in Microeconometrics and Applied Econometrics
IMT Lucca (www.imtlucca.it) invites applications from strong candidates for an Assistant
Professor position in Microeconometrics and Applied Econometrics.
Description
The appointed candidate will conduct research within the "Crisis Lab" (http://
axes.imtlucca.it/crisislab/), a novel strategic research project financed by Italian government
with the aim of creating an observatory of risks in domains ranging from finance, energy,
markets, transport and urban systems, with interdisciplinary methodology based on the new science of
complex networks.
The appointed candidate will specifically be involved in the quantitative analysis of large databases
through econometric techniques, panel data analysis and microeconometrics and will join AXES - Laboratory for the Analysis of Complex Economic Systems (http://axes.imtlucca.it/), one of the Institute's interdisciplinary Research Units.
Scientific applications programming and good mathematical skills will be required, and candidate's knowledge will be evaluated specifically regarding: strong statistics background; previous research work in the
domain of econometrics; knowledge of STATA and MatLab.
The deadline for applications is September 30th, 12 pm (Italian time).
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/33947795

Per avere informazioni sui prossimi concorsi per Agenti di sicurezza; Giuristi linguisti per il
Consiglio e il Parlamento; Giuristi in materia di concorrenza; Economisti ed Esperti di
finanza è possibile collegarsi alla pagina web http://europa.eu/epso/index_it.htm

BENVENUTI SULL’ISOLA DI EDGAR!
Appositamente ideata per Facebook e smartphone,
questa nuova app intende avvicinare i giovani al Parlamento europeo e al programma Euroscola, attraverso
l'avventura di un ragazzo che si impegna per salvare la
propria isola dall'inquinamento. In particolare, il ragazzo userà lo strumento della petizione per far aprire un'indagine sulle cause dell'inquinamento e salvare la
propria isola.
Una piccola avventura grafica per conoscere l'importanza del Parlamento europeo.
Aiuta Marco a risolvere il caso delle acque inquinate
dell'Isola di Edgar! La Smile Oil sta avvelenando le acque di Spiaggia Azzurrina nel suo tranquillo paese. Il nostro eroe dovrà superare varie sfide che lo
porteranno fino in Parlamento europeo, così da far approvare la relazione che metterà fine all'inquinamento delle acque della sua amata spiaggia.
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Letture
sull’Europa
Il dott. Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale
di Alfonso Celotto
Mondadori
Il dott. Amendola non è un impiegato qualunque. È il direttore della Gazzetta
Ufficiale, cioè dello strumento che garantisce l'ufficialità dei testi delle leggi; di
più, lo strumento che rende possibile il funzionamento della democrazia: perché se una legge fosse solo approvata dal Parlamento ma non resa pubblica
tramite la Gazzetta, sarebbe come se non esistesse... Il dott. Amendola sovrintende a ogni passaggio della correzione delle bozze con mostruosa attenzione, finendo per sentirsi come un arbitro sui campi di calcio: in grado di fischiare rigori decisivi (la legge sul divorzio, per esempio) o di "ammonire" le
leggi che meno condivide, assegnando loro un numero menagramo secondo
la Smorfia... Ma c'è un progetto titanico a illuminare le sue giornate apparentemente grigie...
“Via della Transculturazione e della Gentilezza”
di Armando Gnisci
In “Via della Transculturazione e della Gentilezza” Armando Gnisci riprende il
discorso transculturale già affrontato nel Manifesto (transman) del 2011 affiancando ora alle nozioni di multiculturalismo e di interculturalità il concetto di acculturazione, definita come un contatto profondo tra due culture che porta all’assunzione da parte di quella più debole di tratti distintivi derivanti dall’imposizione di quella più forte. Tuttavia lo scambio non è mai a senso unico. Alla
concezione di acculturazione è stato attribuito oggi un carattere politico e sociale. Malgrado il largo uso che si fa di questi termini, la convinzione degli europei di essere la migliore civiltà al mondo permane ancora, di conseguenza
solo seguendo la via indicata da mondialità, creolizzazione, decolonizzazione
e transculturazione potremo avviarci verso una civiltà più inclusiva e meno eurocentrica.
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