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“… voglio parlare del retaggio europeo comune, di quella morale
unitaria che esalta la figura e la responsabilità della persona umana
col suo fermento di fraternità evangelica … col suo culto della
bellezza affinatasi attraverso i secoli, con la sua volontà di verità e
di giustizia acuita da un’esperienza millenaria … Dunque, nessuna
delle tendenze che prevalgono nell’una o nell’altra zona della nostra
civiltà può pretendere di trasformarsi da sola in un’idea dominante
ed unica dell’architettura e della vitalità della nuova Europa, ma
queste tre tendenze opposte debbono insieme contribuire a creare
questa idea ed aumentarne il libero e progressivo sviluppo”
Alcide De Gasperi*
*(Cfr. Discorso all’Assemblea della CECA a Strasburgo, 11-05-1954, “De Gasperi – ritratto di uno statista”, 2004)

Unione Europea & Giovani
Opportunità – Lavoro –Istruzione – Tirocini - Bandi
Fonte: eurodesk & +

“VERITÀ per GIULIO REGENI”

Europa-RAS programmazione 2014-20
News …
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* * * * * * * * * * * *
Dieci iniziative per dotare l'Europa di migliori competenze
La Commissione ha adottato questi giorni una nuova agenda globale per le competenze per l'Europa. Scopo
dell'iniziativa è garantire che tutti, fin da giovani, sviluppino una vasta gamma di competenze e trarre il
massimo vantaggio dal capitale umano europeo, così da promuovere l'occupabilità, la competitività e la
crescita in Europa. La Commissione intende avviare 10 iniziative che affronteranno queste problematiche:
-una garanzia per le competenze
-una revisione del quadro europeo delle qualifiche
-la "coalizione per le competenze e le occupazioni digitali"
-il "piano per la cooperazione settoriale sulle competenze"
-uno "strumento di determinazione delle competenze per i cittadini dei paesi terzi"
-una revisione del quadro Europass
-rendere l'istruzione e formazione professionale (IFP) una scelta di elezione
-la revisione della raccomandazione sulle competenze chiave
-un'iniziativa di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati
-una proposta intesa a continuare ad analizzare e scambiare le migliori pratiche sui metodi più efficaci per
contrastare la fuga di cervelli.
Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_it.htm

* * * * * * * * * * * *
Programma di residenze per artisti Pact Zollverein 2017
Da Gennaio a Luglio 2017 PACT Zollverein offre un programma di residenza per lo sviluppo e la realizzazione
di progetti e produzioni. Il programma è aperto ad artisti professionisti sia dalla Germania che dall’estero,
attivi nel settore della danza, lo spettacolo, le media arts e la sound art. Assegnate due volte all’anno da
una giuria, le residenze offrono agli artisti spazio e alloggio. Gli artisti ricevono inoltre sostegno tecnico e
consulenza per le relazioni con i media e le relazioni pubbliche e nella drammaturgia. Verranno coperte
dall’organizzazione anche parte delle spese di viaggio.
Scadenza: 11 Luglio 2016.
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre
Opportunità di volontariato in Slovenia per tutta l'estate
Il Centro Famiglia “Mala Ulica”, servizio pubblico del Comune di Lubiana, è dedicato a bambini fino ai 6 anni
e ai loro genitori. E’ il posto ideale in cui i genitori e i figli possono trascorrere del tempo di qualità insieme
svolgendo una vasta gamma di attività (workshop musicali, linguistici, sportivi, seminari, etc.). La scuola
desidera arricchire la propria offerta anche per i bambini tra i 6 e i 9 anni con “incontri in lingua inglese” e
in tal senso è alla ricerca di volontari (minimo 21 anni) che abbiano dimestichezza con questa lingua,
mostrino buone capacità organizzative e spirito d’iniziativa e siano disposti a trascorrere almeno un mese
al Centro, anche se si darà la preferenza a chi deciderà di trascorrervi tutta l’estate, dal 15 Giugno 2016 al
1° Settembre 2016. Al volontario verrà offerto il vitto, l’alloggio, 350 euro al mese per le proprie spese
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personali e un biglietto mensile per il trasporto a Lubiana. Dovrà invece provvedere per proprio conto alle
spese di viaggio per arrivare in Slovenia e per la propria assicurazione sanitaria. La domanda di
candidatura, accompagnata da una lettera di motivazione e un CV, deve essere inviata a info@malaulica.si.
La persona di contatto è Ms. Dusi Kumer. Maggiori informazioni: http://www.malaulica.si/en/

* * * * * * * * * * * *
Borse di Ricerca in Nuova Zelanda - Scadenza 15 Luglio
Le Borse Internazionali di Ricerca per la Nuova Zelanda offrono sostegno finanziario a studenti laureati che
intendono svolgere attività di ricerca presso le università neozelandesi. Finanziate dal Governo
neozelandese e amministrate dal ministero dell'istruzione, le borse di studio intendono:
•
•
•
•

attrarre studenti internazionali di alto livello;
sfruttare le capacità di ricerca;
rafforzare o cercare partenariati legati all'istruzione con i paesi e le regioni partecipanti;
migliorare il profilo internazionale e la fama degli istituti neozelandesi legati all'istruzione.

Le Borse Internazionali di Ricerca consistono in:
tasse di iscrizione per tre anni di dottorato di ricerca;
25000 dollari neozelandesi all'anno per le spese di vitto e alloggio (2083,33 al mese);
fino a 600 dollari neozelandesi all'anno di assicurazione sanitaria;
2000 dollari neozelandesi (in tre anni) per le spese di viaggio. Si intende per le spese legate alla
partecipazione a conferenze e ricerche;
800 dollari neozelandesi (in tre anni) per spese legate alla tesi;
500 dollari di contributo unico per quelli studenti che si recano in Nuova Zelanda specificamente per
partecipare al dottorato.
Destinatari
Per essere ammissibile ad una Borsa Internazionale di Ricerca è necessario:
•
•
•
•
•
•

essere studenti internazionali
avere ottenuto un'ottima votazione negli studi;
rispondere ai requisiti richiesti per l'ammissione al dottorato di ricerca presso una università della
Nuova Zelanda. (Nota bene: questo comprende la prova di un'ottima conoscenza dell'inglese).
fornire un "Educational Credential Evaluation (ECE) Certificate".
dare prova di contatti con il dipartimento di interesse dell'istituto scelto che ha mostrato interesse
e disponibilità alla supervisione della ricerca;
dimostrare di aver passato test di conoscenza dell'inglese non oltre due anni prima della data di
domanda.

Scadenza: 15 Luglio
CONTATTO / INDIRIZZO: New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS)
Education New Zealand Trust, PO Box 10-500 Wellington
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New Zealand 6143
Telefono: +64 4 472 0788
Fax: +64 4 471 2828
Email: scholarships@educationnz.org.nz
Email: info@bfge.org
Internet: http://www.bfge.org/

Tirocini IATA per laureati e studenti universitari
La IATA (International Air Transport Association), organizzazione internazionale che riunisce ed integra le
varie reti di servizi delle compagnie aeree associate, offre due programmi di tirocinio presso le sue sedi di
Ginevra, Montreal, Madrid, Miami o Singapore.
International Graduate Internship Program (IGIP): dedicato agli studenti in possesso di una Laurea
Triennale in: Economia, Legge, Scienze Politiche, Ingegnerie (in particolare Ingegneria Aereospaziale),
Business Administration o IT.
Undergraduate Internship Programme (UIP): dedicato agli studenti universitari non ancora in possesso di
un titolo di studi nelle seguenti discipline: Economia, Legge, Scienze Politiche, Ingegnerie (in particolare
Ingegneria Aereospaziale), Business Administration o IT.
Per entrambi i tirocini è richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese (la conoscenza di un’ulteriore
lingua è considerato un vantaggio). La durata è dai 2 ai 6 mesi, a tempo pieno, per l’International Graduate
Internship Program; dai 2 ai 6 mesi, part-time, per l’Undergraduate Internship Programme.
E’ prevista un’indennità per le spese di sussistenza.
Scadenze: aperte tutto l’anno.
http://www.iata.org/hc/Pages/iip.aspx
Fellowships Programme della Nazioni Unite: tirocini per giovani laureati
Il “Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human
Resources Development” è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano, attraverso la Direzione Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e curata dal Dipartimento degli Affari Economici e
Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA).
Il suo obiettivo è offrire a giovani laureati che non abbiano superato i 28 anni di età la possibilità di
svolgere un percorso di formazione professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali in paesi
in via di sviluppo o presso sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Le borse
hanno la durata di quasi un anno e prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico presso i paesi di
destinazione, un corso di formazione di due settimane in Italia.
La scadenza per l’inoltro delle domande è il 4 Luglio 2016
www.undesa.it
Tirocinio retribuito in Estonia presso l’Agenzia Eu-Lisa
Eu-LISA è un’agenzia dell’Unione Europea di nuova costituzione che fornisce una soluzione a lungo termine
per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala. L’Agenzia si occupa attualmente di EURODAC, del
sistema di informazione dei visti (VIS) e il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
Il tirocinio si svolge a Tallin, Estonia, con una durata di minimo 6 e un massimo di 12 mesi (con inizio il 16
agosto 2016). Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea;
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- aver completato almeno tre anni di studi universitari in ingegneria informatica, sicurezza informatica,
matematica, giurisprudenza, security studies, amministrazione pubblica o altre materie affini;
- livello C1 di inglese;
- buona conoscenza delle politiche internazionali sulla sicurezza informatica;
- buona conoscenza di Microsoft Office;
- ottime capacità comunicative, motivazione e disponibilità;
Al tirocinante verrà erogata una borsa mensile di 1167.30 euro.
Scadenza: 15 Luglio 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/Internships.aspx
Aperto il bando per Italy-China Science, Technology & Innovation Week
È aperto l’invito per partecipare a Italy-China Science, Technology & Innovation Week, la settimana
interamente dedicata alle attività di scambio in ambito scientifico e tecnologico tra gli operatori di Italia e
Cina, promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e organizzata da Città della
Scienza di Napoli, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Confindustria e le
principali Università e Centri di Ricerca Italiani.
Momenti salienti dell’evento principale a Napoli saranno:
- la prima edizione della China-Italy Startup Competition: un evento speciale per le Start-Up Innovative e i
Giovani Talenti, che avranno l’opportunità di incontrare investitori ed incubatori italiani e cinesi;
- un Maker Space, dove le idee sviluppate dai Maker italiani e cinesi possono essere condivise per realizzare
nuovi progetti innovativi combinando “tradizioni culturali e innovazione digitale”;
- l’Education Fair, che punterà a promuovere gli scambi accademici e la mobilità degli studenti, ricercatori e
docenti;
- un’Area espositiva dedicata alla valorizzazione delle best practices e dei progetti di ricerca sulle smart
cities and communities.
All’evento possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati – ad esempio centri di ricerca, università,
imprese e startup – che abbiano sede in Italia e siano attivi nell’innovazione di prodotto, processo o nella
ricerca scientifica e tecnologica. La partecipazione alla manifestazione, agli incontri B2B e alle sessioni di
lavoro è gratuita ma è subordinata alla compilazione del form di registrazione (
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=79807) e alla successiva conferma da parte
dell’organizzazione di Città della Scienza.
La data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione è fissata al 29 Luglio 2016.
Per ulteriori informazioni:
http://www.cittadellascienza.it/cina/italy-china-science-technology-innovation-week-2016/
Prestiti ERASMUS+ per i Master disponibili in Francia
Due banche francesi, Banque Populaire e Caisse d’Epargne, cominciano ad offrire prestiti garantiti UE sia a
studenti francesi che desiderano intraprendere un corso di Master in uno dei 33 paesi del Programma
Erasmus+, che a studenti dei paesi del Programma che desiderano studiare in Francia. Lo schema offre agli
studenti numerosi vantaggi, tra questi:
- deroghe alle garanzie;
- tassi d’interesse al di sotto dei tassi di mercato;
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- possibilità di rimborso fino ad un anno dalla fine del corso di studi;
- nessuna restrizione nel settore di studio.
Gli studenti possono richiedere prestiti fino ai 12.000 euro per un master di un anno, o 18.000 euro per un
master di due anni. Attraverso la garanzia UE le due banche hanno reso disponibile in totale 60 milioni di
euro in prestiti che, insieme ai prestiti disponibili attraverso la MicroBank spagnola, portano il totale
disponibile a 90 milioni di euro per l’anno accademico 2016-2017.
Scadenza: 31/12/2017
Maggiori informazioni: http://europa.eu/rapid/midday-express-16-06-2016.htm
Vacanze Studio e Corsi di lingua all'estero
Sono numerose le scuole, associazioni e enti che organizzano corsi all'estero di lingue straniere, venendo
incontro alle diverse esigenze, coniugando il divertimento allo studio e facendo incontrare persone da
tutto il mondo per approfondire la conoscenza della lingua e immergersi nella cultura locale. I costi per
l'iscrizione ai corsi variano a seconda del Paese e a seconda della scuola/ente/associazione proponente. Vi
consigliamo per scegliere la scuola giusta, di informarvi bene, visitando le pagine social (ad esempio
Facebook) delle scuole proponenti, per leggere le impressioni e recensioni e valutarne l'affidabilità.
Di seguito un elenco di siti di interesse per coloro che desiderano seguire un corso di lingue all'estero.
KAPLAN
Kaplan propone oltre 40 scuole di inglese all'estero negli Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Australia, Nuova
Zelanda, Irlanda, Scozia e Malta. Tutte le scuole sono situate in posizioni centrali e godono di strutture
moderne. Kaplan ti offre un ambiente internazionale, insegnanti competenti e qualificati ed un metodo di
studio che ti consente di migliorare le tue abilità linguistiche in tempi molto rapidi.
www.kaplaninternational.com/it
WEP
La WEP propone una grande varietà di progetti per soggiorni linguistici, educativi, e culturali, offrendo ai
giovani a partire dai 14 anni la possibilità di scoprire un altro paese, un´altra cultura, un´altra lingua.
www.wep-italia.org/012/HOME
EF-Education First
Organizza, fra le varie attività, programmi di scambio per studenti dai 14 ai 18 anni. I ragazzi si recano in un
paese all´estero, vivono presso le famiglie di accoglienza e frequentano una scuola superiore locale. Gli
studenti ricevono assistenza e consulenza in loco dai numerosi coordinatori EF.
www.ef-italia.it
Mondoinsieme
Organizzazione senza scopo di lucro che organizza scambi culturali e soggiorni linguistici in tutto il mondo.
www.mondoinsieme.it/
ESL Soggiorni linguistici
Soggiorni linguistici in decine e decine di destinazioni: corsi di lingua per giovani, scuole di lingue per adulti,
stage professionali o corsi business.
www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico.htm
Ace English Malta
La ACE English Malta organizza corsi di lingua inglese a Malta per studenti che vogliono raggiungere degli
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obbiettivi specifici.
www.aceenglishmalta.com
Sprachcaffe
Sprachcaffe con oltre 30 anni esperienza nell’organizzazione di vacanze studio per adulti nel mondo, offre
corsi di lingua in 7 lingue e in 30 scuole di lingue situate nelle più belle città il mondo.Sprachcaffe organizza
anche le vacanze studio all'estero per ragazzi dai 13 ai 21 anni. Il programma prevede oltre al corso di
lingua, del tempo libero che permette ai ragazzi di praticare ciò che hanno imparato in classe oltre a calarsi
nella cultura e nello stile di vita del paese che li ospita.
www.sprachcaffe.com/italiano/main.htm
MB Scambi culturali
Organizza corsi di lingua per giovani al di sotto dei 18 anni, studenti e neolaureati, professionisti, insegnanti
di lingue, famiglie.
www.mbscambi.com/index.html
Intercultura
l programmi estivi rappresentano delle esperienze più brevi rispetto ai tradizionali programmi di
Intercultura, che consentono di vivere un'esperienza di scambio interculturale di durata variabile dalle 4
alle 7 settimane. I programmi estivi di norma prevedono il soggiorno in famiglia. Sfoglia il catalago 2016 per
scoprire le mete della prossima estate.
www.intercultura.it/Programmi-Estivi/.
Euro Master Studies
Propone una vasta gamma di soggiorni studio all´estero per giovani e adulti.
www.masterstudio.it
IALC Associazione Internazionale di Centri Linguistici
Offre opportunità per studiare la lingua e scoprire la cultura di numerose destinazioni mondiali. I suoi corsi
di lingua variano da lezioni generali per tutte le età a corsi altamente specializzati per professionisti, oltre a
combinare lo studio della lingua con un´esperienza lavorativa.
www.ialc.org/languages/italian/
Centro Diffusione Lingue
Propone vacanze studio in qualsiasi periodo dell'anno. Sono disponibili soggiorni studio per ogni esigenza,
abbinati a: corsi di lingua ad ogni livello per adulti; corsi di aggiornamento per insegnanti; corsi di
management aziendale; corsi specifici di preparazione agli esami; vacanze studio specifiche per ragazzi.
www.cdlingue.com
Linguland
Con più di 10 anni di esperienza, Linguland organizza vacanze studio per tutte le età in moltissime località
del mondo, offrendo la possibilità agli studenti di imparare le lingue in alcune delle più mete più richieste
(come Londra, New York, Berlino,.. ), ma non solo.
www.linguland.it
Cactus Language
Cactus è specializzata nell'organizzazione di corsi di lingue per singoli e gruppi sin dal 1998 per clienti in
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tutto il mondo, soddisfando diverse esigenze e budget. Ogni anno coinvolge 10.000 persone
nell'apprendimento di più di 30 lingue in 200 destinazioni nel mondo.
www.cactuslanguage.com/en.
MLA Vacanze Studio
Tour operator per le vacanze studio per bambini, ragazzi e adulti che desiderano seguire un corso di lingua
all'estero a scelta tra numerose destinazioni.
www.mlaworld.com
ELgo
Il sito contiene una classifica delle scuole di lingua inglese nel Regno Unito (‘Centres of excellence’ scelte
sulla base dei risultati delle ispezioni del British Council) e informazioni quali un prezzo indicativo per
ogni istituzione e la sicurezza della destinazione scelta (basata sull’Indice della Pace Globale).
www.el-go.com.
ITLOS Internship Programme
L’International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo
indipendente delle Nazioni Unite, bandisce l’ITLOS Internship Programme. Il programma permette a
giovani laureati di svolgere un tirocinio della durata di 3 mesi presso i propri uffici di Amburgo nei seguenti
dipartimenti: ufficio legale; biblioteca; servizi linguistici; ufficio stampa. Possono candidarsi a svolgere
tirocini in Germania i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- avere meno di 35 anni di età;
- aver completato almeno tre anni di studi universitari in Giurisprudenza, Relazioni Internazionali, Pubbliche
Relazioni, Scienze Politiche, Scienze Archivistiche o Interpretariato;
- essere iscritti ad un corso di Laurea Magistrale al momento della candidatura o durante lo svolgimento del
tirocinio;
- dimostrare ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese;
- avere un interesse per il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale del mare, affari
internazionali e organizzazioni/istituzioni internazionali. Le domande devono essere inviate entro le
seguenti scadenze a seconda del periodo al quale si è interessati:
- Ottobre – Dicembre: 30 Giugno;
- Gennaio – Marzo: 30 Settembre;
- Aprile – Giugno: 31 Dicembre;
- Luglio – Settembre: 31 Marzo;
Scadenza: 31/12/2016
Maggiori informazioni: https://www.itlos.org/index.php?id=243&amp%3BL=0

* * * * * * * * * * * *
Contest internazionale “Comics Festival 2016”
Il Salon Stripa di Belgrado in Serbia ha bandito il concorso internazionale Comics Festival 2016 (29
Settembre - 2 Ottobre 2016), un contest a tema libero che vede protagonista la fantasia. Per partecipare è
necessario inviare una storia breve di massimo 4 pagine in inglese. Sono ammessi anche lavori già
pubblicati che siano opere di disegno, di sceneggiatura e di fumetto.
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Non è richiesto un limite d’età per partecipare. In palio diversi premi, a partire da quello principale di 1.000
euro fino a premi minori per il miglior disegno, la migliore sceneggiatura, il miglior fumetto alternativo e
altro ancora. Previsto anche un premio per gli under 15.
Scadenza: 15 Agosto 2016.
Maggiori informazioni: http://www.salonstripaskc.rs/index.php/en/comics-festival-2016/contest

* * * * * * * * * * * *

INTERREG IT-FR Marittimo 2014-20

I avviso: le candidature ammissibili
L’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 ha completato il controllo di
ammissibilità delle candidature pervenute in risposta al I Avviso, Assi 1-2-3, scaduto lo scorso 26 Febbraio.
Su un totale di 144 progetti presentati, sono ben 141 le proposte che hanno superato la pre-istruttoria di eleggibilità
e, quindi, ammesse alla successiva fase di valutazione.
Le 144 candidature pervenute sono prevalentemente concentrate, secondo appartenenza del capofila di progetto, sul
versante italiano, in particolare nella regione Toscana dove si registra circa il 28% delle proposte presentate, a seguire
Liguria e Sardegna, entrambe con circa il 22%, mentre Corsica e PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) riportano,
rispettivamente, il 12% e l’8% delle candidature. Per quanto riguarda le attività fuori area di cooperazione, il 7% delle
proposte presenta un capofila localizzato in Toscana e il restante 1% in PACA.
Per quanto concerne la ripartizione per assi prioritari, il 67% dei progetti eleggibili sono concentrati sull’Asse 1
(Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie transfrontaliere), il 28% sull’Asse 2 (Protezione e
valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei rischi) e il restante 5% sull’Asse 3 (Miglioramento
dell’accessibilità dei territori).
Relativamente alla Sardegna, sono 29 le candidature eleggibili con capofila sardo, prevalentemente distribuite
sull’Asse 2 e sull’Asse 1, su un totale di 125 progetti (eleggibili) che vedono il coinvolgimento di partner sardi.
Fonte: RAS.
Maggiori informazioni: http://interreg-maritime.eu/it/-/141-progetti-eleggibili-su-144-candidature-per-il-i-avviso

RAS & FEAMP –FLAG
"La pesca e l’acquacoltura in Sardegna, nel ciclo FEAMP 2014-2020, avranno a disposizione circa 36
milioni da risorse europee, statali e regionali. Un progetto regionale per la pesca per una strategie
di filiera strutturata per la trasformazione del prodotto, la certificazione, la promozione e la
commercializzazione”. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse e le procedure per la
costituzione dei FLAG”:
Delibera Giunta Regionale n. 37/30 del 21 giugno 2016
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per la gestione del programma e
avvio del processo costitutivo del FLAG.
Fonte: www.regionesardegna.it
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Importante: le informazioni contenute in questa newsletter sono soggette
alla clausola di esclusione di responsabilità per i contenuti e per l’uso che altri ne potranno fare.

Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t i t u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . i t
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraneo.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

