LabEuroMed
Notizie n.9-2016
Informazione e documentazione europea
“Ai giovani della nuova Europa rivolgo un forte appello :
Sta a voi infondere nuova linfa, giovanile slancio, nel processo di
integrazione europea.
Sta a voi far sì che la pace europea si diffonda e si consolidi, che essa
significhi non solo spegnimento dei conflitti armati, ma affermazione piena
dei valori che l'Europa nella sua millenaria storia ha espresso.
Sta a voi portare a compimento un'opera che segnerà la storia
dell'umanità.
E' tempo, giovani di tutta Europa, di guardare alto. E' tempo di generoso
impegno. E' il vostro tempo.”
Carlo Azeglio Ciampi*
*Discorso del Presidente della Repubblica in occasione del conferimento della laurea "honoris causa"
dell'Università di Lipsia, 6 luglio 2000.

Focus: IL MEDIATORE EUROPEO
Unione Europea & Giovani
Novità - Opportunità –Istruzione – Tirocini - Bandi
Fonte: eurodesk & +

Non c’è pace senza giustizia
VERITÀ per GIULIO REGENI
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FOCUS: IL MEDIATORE EUROPEO
Il Mediatore europeo indaga sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione da parte delle
istituzioni o di altri organi dell'UE. Le denunce possono essere presentate da cittadini o residenti dei paesi
dell'UE o da associazioni o aziende con sede nell'UE.
Cosa fa il Mediatore?
Il Mediatore indaga sui diversi tipi di cattiva amministrazione, ad esempio:
- comportamento sleale
- discriminazione
- abuso di potere
- mancanza di informazioni o rifiuto di fornirle
- ritardi ingiustificati
- irregolarità amministrative.
Come viene scelto il Mediatore?
Il Parlamento europeo elegge il Mediatore per un mandato rinnovabile di cinque anni. È uno dei primi
compiti che svolge nella legislatura dopo essere stato eletto.
Come lavora il Mediatore?
L'ufficio del Mediatore avvia le indagini dopo aver ricevuto una denuncia o di propria iniziativa. È un
organo imparziale, e pertanto non prende ordini da nessun governo o organizzazione di altro tipo. Presenta
una relazione annuale sulle sue attività al Parlamento europeo.
Il Mediatore può risolvere un determinato problema anche solo informandone l'istituzione interessata.
Qualora non bastasse, si cerca in tutti i modi di pervenire a una soluzione amichevole che corregga la
situazione. In caso di esito negativo, il Mediatore può formulare delle raccomandazioni all'istituzione
interessata. Se non vengono accolte, può inviare una relazione speciale al Parlamento europeo affinché
prenda le misure opportune.
Il Mediatore e i cittadini
Chi è scontento di un'istituzione, di un organo, di un ufficio o di un'agenzia dell'UE, dovrebbe innanzitutto
dare ad essi la possibilità di correggere la situazione. Se ciò non avviene, si può presentare denuncia al
Mediatore.
La denuncia deve essere presentata entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza del problema.
Occorre assicurarsi di indicare chiaramente la propria identità, l'istituzione o organo di cui ci si lamenta e
il motivo. Su richiesta, la denuncia resta anonima.
Se il Mediatore non è in grado di gestire la vostra denuncia, riceverete informazioni su altri organi che
potrebbero essere di aiuto.
News: E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE C 321 del 1° settembre 2016 la decisione del
Mediatore europeo che adotta disposizioni di attuazione. Le modifiche principali riguardano la ricezione
delle denunce, il trattamento iniziale e l’attività di indagine, con particolare riguardo all’azione di raccolta
delle informazioni. Spazio a modifiche sulle questioni procedurali e all’applicazione delle regole in caso di
denunce anche alle azioni avviate dal Mediatore di propria iniziativa. La denuncia può essere inviata in una
delle lingue dell’Unione europea e il Mediatore “può cooperare con difensori civici e analoghi organismi
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negli Stati membri, anche attraverso la Rete europea dei difensori civici” (articolo 12). Le nuove disposizioni
si applicano a tutte le indagini in corso e alle nuove denunce. (V. Allegato GUUE C/321/2016).
Contatti:
Mediatore europeo
1 av. du Président-Robert-Schuman
67001 Strasbourg Cedex
CS 30403
France
Tel.: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
O'REILLY Emily
Mediatrice europea
Fonte: www.europa.eu

* * * * * * * * * * * *
Campo sul Clima per giovani ambientalisti
“Camp Climate” è uno spazio dedicato interamente ai giovani, per azioni globali coordinate di advocacy, creazione
delle competenze e networking, in contemporanea allo svolgimento delle Conferenze dei Partiti (COPs) per le
Negoziazioni Internazionali sull’Ambiente, che si svolgono a Marrakech, Marocco, dal 16 al 19 Novembre 2016.
Il programma comprende simulazioni delle negoziazioni, incontri di coordinamento e riunioni per giovani delegati
accreditati a COP 22, nonché supporto per la partecipazione ad eventi della società civile a Marrakech per coloro che
non hanno l’accreditamento.
I partecipanti non devono essere necessariamente specialisti su tematiche legate al cambiamento climatico, ma
dimostrare il genuino desiderio di diventare attivisti nel settore.
E’ prevista una quota di partecipazione.
Per ulteriori informazioni: http://campclimate.ymca.int

Invito per “Youth eParticipation Projects”
Nel quadro del progetto di ricerca e innovazione EUth, l’organizzazione ERYICA (European Youth and Counselling
Agency) ha lanciato un Invito per progetti giovanili di eParticipation. L’idea è di sostenere 10 proposte di progetti con
10.000 euro ciascuno per implementare progetti giovanili di eParticipation, utilizzando il toolbox digitale “OPIN”.
I progetti dovranno costruire un ponte tra i giovani e i decisori politici con l’aiuto di “OPIN”. Vi sono numerose
possibilità e opzioni per lanciare progetti con componenti sia online che offline. Ad esempio: un Comune decide di
acquistare terra per creare uno spazio ricreativo per i giovani; anziché decidere “a porte chiuse”, il Comune avvia un
processo di partecipazione che coinvolge i giovani nella raccolta di idee e nei processi decisionali. Gli strumenti
“OPIN”, “idea collection” e “mobile polling” sono stati ideati per facilitare questo iter. Un altro esempio potrebbe
essere un’organizzazione giovanile con un vasto numero di membri, che intende elaborare un documento strategico o
un piano di lavoro; “OPIN”s o “collaborative text work” permetterebbe ai membri di aree diverse di lavorare insieme
alla stessa piattaforma e votare su ciascun paragrafo.
I candidati ammissibili devono essere organizzazioni giovanili, ONG rivolte ai giovani o amministrazioni pubbliche di
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qualunque dimensione, registrate e operative in uno dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, Bielorussia o Kosovo.
L’organizzazione deve essere senza scopo di lucro.
I progetti ammissibili devono:
- coinvolgere i giovani nei processi decisionali;
- rivolgersi a giovani tra i 15 e i 30 anni;
- unire partecipazione online e offline;
- utilizzare una o più funzionalità della piattaforma OPIN;
- essere tecnicamente realizzabile con il software OPIN.
Non è permesso il doppio finanziamento. I progetti proposti che ricevono o intendono ricevere finanziamenti da altre
fonti UE non sono ammissibili per questo Invito. Ciascun candidato può presentare solamente un progetto.
Ai candidati si consiglia di richiedere un controllo di fattibilità entro il 31 Ottobre 2016, per verificare che il progetto
risponda ai requisiti tecnici, ovvero che il progetto sia tecnicamente compatibile con il toolbox OPIN.
Le candidature, in inglese, devono essere presentate elettronicamente entro il 31 Dicembre 2016, 12:00 CET.
Per ulteriori informazioni: http://www.euthproject.eu/open-call/

EduChange: progetto di scambio culturale nelle scuole
L'Associazione AIESEC, organizzazione internazionale no profit di studenti universitari, propone anche per l’anno
scolastico 2016/2017 il progetto "EduChange" attraverso il quale, le scuole primarie e secondarie di I e II grado hanno
la possibilità di accogliere per sei settimane studenti universitari "volontari" internazionali, che partecipano
attivamente alla didattica attraverso training e workshop in lingua straniera mirati a sensibilizzare gli studenti
riguardo gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in particolare sulla diversità e il multiculturalismo. Dal 2011 ad oggi
circa 1000 volontari hanno partecipato al progetto in Italia. Nell’anno scolastico 2015/2016 i volontari internazionali
che hanno aderito al progetto sono stati circa 300, mentre le scuole coinvolte oltre 140. AIESEC si occuperà della
selezione, formazione ed accoglienza dei volontari e garantirà supporto alla scuola per l'intera durata del progetto. I
volontari provengono da tutto il mondo. La realizzazione del Progetto EduChange è possibile in tutto il territorio
nazionale con il supporto di AIESEC attraverso le proprie articolazioni territoriali. La prossima realizzazione del
progetto avverrà nei periodi tra Gennaio e Febbraio e tra Marzo e Aprile.
La scadenza per aderire al progetto che parte a Gennaio è il 10 Ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.aiesec.it/educhange/

Le 10 iniziative della Commissione europea
Per contribuire a contrastare le criticità legate alle competenze, la Commissione europea intende avviare
dieci iniziative che affronteranno queste problematiche e renderanno più visibili le competenze, migliorandone il
riconoscimento a livello locale, nazionale e dell'UE, dalle scuole e dalle università al mercato
del lavoro. Vediamole in sintesi, ricordando che le prime quattro iniziative sono già state varate mentre le
altre lo saranno nella seconda parte del 2016 e nel 2017:
1.Una garanzia per le competenze, per aiutare gli adulti poco qualificati ad acquisire un livello minimo di
competenze linguistiche, matematiche e digitali e a progredire verso il conseguimento di un titolo di
istruzione superiore;
2.Una revisione del quadro europeo delle qualifiche, per rendere più fruibili e comprensibili le competenze in
tutto il territorio dell'Unione;
3.La "coalizione per le competenze e le occupazioni digitali", che riunisce Stati Membri e parti terze nell'istruzione,
nell'occupazione e nell'industria, per sviluppare competenze digitali adeguate alle esigenze odierne;
4.Il "piano per la cooperazione settoriale sulle competenze", per studiare più a fondo le vere esigenze dei
recruiter di modo da porre rimedio al deficit di competenze;
5.Uno "strumento di determinazione delle competenze per i cittadini dei Paesi terzi" per l'individuazione delle
competenze e delle qualifiche di tutti i migranti, in un contesto di immigrazione sempre più difficile;
6.Una revisione del quadro Europass, per essere chiari ed efficaci nel presentare le proprie competenze ed
ottenere informazioni sul fabbisogno di competenze in materia;
7.Rendere l'istruzione e formazione professionale (IFP) una scelta di elezione, rafforzando i rapporti fra
formazione e lavoro e migliorando la visibilità dei risultati ottenuti in questo ambito di apprendimento
specifico;
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8.La revisione della raccomandazione sulle competenze chiave, per invogliare ad acquisire le competenze di
base necessarie per lavorare e vivere nel XXI° secolo;
9.Un'iniziativa di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati per migliorare le informazioni su come i
laureati progrediscano sul mercato del lavoro;
10.Una proposta volta ad analizzare e scambiare informazioni sui metodi più efficaci per contrastare la fuga di cervelli.
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione europea

485 MILIONI IN SOVVENZIONI A 325 RICERCATORI A INIZIO CARRIERA
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dell'UE eroga a 325 ricercatori all'inizio della carriera 485 milioni di
euro di finanziamenti che consentiranno loro di istituire dei gruppi di ricerca e sviluppare le proprie idee
innovative. La ricerca finanziata copre una vasta gamma di ambiti, dalle scienze fisiche e l'ingegneria alle
scienze naturali, sociali e umanistiche. Le sovvenzioni sono erogate nel quadro del pilastro 'Eccellenza
scientifica' di Horizon 2020, il Programma di ricerca e innovazione dell'UE. Per saperne di più:
https://ec.europa.eu/italy/news/20160909_premio_ERC_it

* * * * * * * * * * * *
Alghero 20 - 21 ottobre presso il complesso didattico “Santa Chiara”
UNISS Dipartimento Scienze Politiche, della Comunicazione ed ingegneria dell’Informazione organizza il
corso di formazione in collaborazione con l'Associazione di Comunicazione pubblica dal titolo “Social
Media, Trasparenza & Open Gov. Per una P.A. che cambia, ascolta e dialoga con i cittadini”:
Il corso, della durata di 15 ore, è diretto a comunicatori pubblici, personale di uffici URP e strutture di
comunicazione e informazioni delle pubbliche amministrazioni, dipendenti, funzionari e dirigenti di enti
locali, università e aziende sanitarie, professionisti del mondo della comunicazione.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di n. 30 partecipanti.
La scadenza delle iscrizioni è il 9 ottobre, inviando il modulo di iscrizione (che trova sul sito
dell’evento https://formazionepolcoming.wordpress.com/) a vasechi@uniss.it oppure
a polcoming@uniss.itNello specifico il corso ha l’obiettivo di:
- conoscere e approfondire la nuova normativa sulla trasparenza e l’accesso civico per la pubblica
amministrazione, identificandone elementi normativi ed effetti comunicativi abilitati dalle
tecnologie digitali;
- approfondire il tema dell’uso strategico dei social media (Facebook, Twitter, Instagram) per la
pubblica amministrazione, identificandone punti di forza ed eventuali criticità, l’impatto sulla
comunicazione pubblica e istituzionale, e le implicazioni sul lato gestionale e giuridico-legale;
- conoscere l’approccio dell’open government, identificandone principi e strategie, mettendo in luce
la sua importanza per l’innovazione dei modelli di governance della pubblica amministrazione
italiana.
Tra i relatori che hanno confermato la loro presenza: Ernesto Belisario, Guido Croci, Giovanni Battista
Gallus, Alessandro Lovari, Francesco Paolo Micozzi, Lorenza Parisi.
Per maggiori informazioni sul profilo dei relatori, sul programma delle due giornate, costi e iscrizioni può
visitare il sito https://formazionepolcoming.wordpress.com/

BORSE DI TIROCINIO ALL’ESTERO PER NEO DIPLOMATI INDIRIZZO AGRARIO
L’InformaGiovani di Vicenza segnala un interessante avviso di selezione per la partecipazione al progetto
Erasmus Plus KA1 “HIGH QUALITY” rivolto a neo diplomati nell’indirizzo agrario. Nello specifico, vengono
segnalate 57 borse di studio per svolgere un’esperienza di mobilità all’estero per la formazione professionale
della durata di 3 mesi. Si prevede un periodo di tirocinio presso aziende agricole con prodotti DOP – IGP –
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STG in Bulgaria, Grecia, Portogallo, Regno Unito. Scadenza per la presentazione della domanda: 29
settembre 2016. Periodo previsto di permanenza all’estero: dal 23 gennaio al 17 aprile 2017.
Si veda: http://www.informagiovani.vi.it/wp-content/uploads/2016/08/Bando-High-Quality-Pubblico.pdf

* * * * * * * * * * * *
Concorso giornalistico sull’efficienza energetica: anche per under 25!
L’ENEA e il Ministero dello Sviluppo Economico lanceranno i prossimi giorni “Italia in Classe A – Premio Energia
Intelligente”, un concorso giornalistico per professionisti già affermati e per giovani under 25, volto a premiare i
migliori articoli, spot, servizi radio-tv sull’efficienza energetica (pubblicati fra il 15 maggio e il 15 novembre 2016),
con particolare riferimento ai suoi benefici, agli strumenti e agli incentivi disponibili, all’innovazione tecnologica e
all’uso efficiente dell’energia, in ambito pubblico e privato.
Scadenza: 15 novembre 2016.
http://www.italiainclassea.enea.it/

* * * * * * * * * * *
FSC® Friday 2016: festeggiamo assieme la gestione responsabile delle foreste del mondo
Padova, 30 settembre la Giornata di sensibilizzazione per promuovere la tutela delle foreste e la loro gestione
responsabile. Un appuntamento ricco di iniziative tra incontri, mostre e laboratori didattici.
Maggiori informazioni: https://it.fsc.org/it-it

CARRIERE INTERNAZIONALI 2017
Sono aperte le candidature alla seconda edizione del Festival delle Carriere Internazionali che si svolgerà a Roma
dall'11 al 14 marzo 2017 e che è ideato dall’Associazione Giovani nel Mondo per far incontrare il talento di studenti e
neo-laureati con centinaia di opportunità internazionali. Un’occasione unica di incontro e networking tra giovani
brillanti, istituzioni, società, ONG, organizzazioni internazionali, aziende e network televisivi e radiofonici, il tutto
patrocinato da importanti enti, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, le Agenzie ONU di IFAD e World Food Programme, il Ministero degli Affari Esteri, il Comitato
Giovani UNESCO e Roma Capitale. L’iter online di candidatura ai vari progetti è semplice e diretto, e permette ai
giovani iscritti di scegliere il programma più adatto a loro per lanciare la propria carriera ed eventualmente di
usufruire di una delle tantissime borse di studio a disposizione. Quattro in particolare i percorsi proposti: ROME
MODEL UNITED NATIONS - Simulazione delle Nazioni Unite, indicata per studenti di relazioni internazionali, scienze
politiche e giurisprudenza; ROME BUSINESS GAME - Simulazione di case studies aziendali, indicata per studenti di
economia, ingegneria, marketing e informatica; ROME PRESS GAME - Simulazione di attività giornalistiche, web, radio
e televisione, indicata per studenti di comunicazione, interpretariato e traduzione, lettere e filosofia; CORSO DI
ORIENTAMENTO ALLE CARRIERE INTERNAZIONALI - Corso pratico di orientamento al carriere internazionali, indicato
per studenti di tutte le discipline.
Info: Associazione Giovani nel Mondo | 0689019538 |
info@giovaninelmondo.org | info@internationalcareersfestival.org
http://www.internationalcareersfestival.org/

Roma 8 ottobre , 2016
Il leader mondiale negli eventi Master One-to-One sta arrivando!
Incontra One-to-One i rappresentanti delle business school e scopri qual è il programma Master che fa per te.
In esclusiva per questo evento:
Le business school internazionali più prestigiose nello stesso posto
Incontri One-to-One e tavole rotonde con i rappresentanti delle scuole, che risponderanno alle tue domande
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Workshop e Sessioni Open interattivi
Sessioni di consulenza organizzate dai consulenti Access Masters per discutere il tuopercorso accademico e di carriera
Numerose opportunità di borse di studio (per un totale di più di 1 milione di €)
L'evento è gratuito ma è necessaria la registrazione anticipata per poter essere selezionati per gli incontri one-to-one.
Registrazione e maggiori info
http://www.accessmasterstour.com/romeit/index.html?ui=L!MIKM1473503390&utm_source=Internet&utm_medium=Email&utm_campaign=Giovani+nel+m
ondo+

* * * * * * * * * * * *
L'Europa intorno cerca 10 nuovi volti e giovani talenti

La Regione Sardegna, Centro Regionale di Programmazione - Autorità di Gestione del POR
FESR Sardegna 2014-2020, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), organizza dei laboratori partecipati che, grazie al supporto di esperti
videomaker, porteranno alla realizzazione di un cortometraggio sull'Europa e la Sardegna.
Obiettivo del progetto è coinvolgere in un’esperienza divertente e formativa gli studenti dei Comuni più piccoli della
Sardegna in un "viaggio" alla scoperta dei valori e dei principi dell’Unione Europea.
Verranno selezionate 16 classi appartenenti alle 4 Province storiche della Sardegna (Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e
Sassari). I Laboratori saranno strutturati in 4 moduli:
• Storytelling
• Sceneggiatura
• Recitazione
• Regia
Durante le attività laboratoriali verranno scelti fra i partecipanti i 10 giovani che, per attitudine, capacità acquisite
durante i laboratori e voglia di mettersi in gioco, potranno contribuire alla realizzazione del cortometraggio.
Il cortometraggio prodotto attraverso i laboratori partecipati, dopo il montaggio realizzato da professionisti del
settore, potrà essere presentato per concorrere ad importanti festival dedicati al cinema per ragazzi, quali: Sardinia
Film Festival, Giffoni Film Festival, New York International Children's Film Festival, CINECHILDREN International Film
Festival, BFF kidsfilmfest.
Per partecipare all'iniziativa occorre inviare il modulo di iscrizione, insieme all'elenco dei partecipanti e alla
Dichiarazione liberatoria per partecipazione entro e non oltre il 10 ottobre 2016.
Per informazioni è possibile contattare la Società Primaidea ai seguenti recapiti: telefono 070/5435166, fax
070/5436280, e-mail: europaintorno@gmail.com
I laboratori di cortometraggio L’Europa intorno sono organizzati nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione del
Piano di Comunicazione del POR FESR Sardegna 2014-2020.
Fonte: http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=317646&v=2&c=7455&vd=1

* * * * * * * * * * *
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
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

