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L’Europa e l’Umbria più vicine dopo l’incontro di Assisi
Grande partecipazione e grande attenzione dei media per “L’Europa
L’Europa ad Assisi, l’Europa in Umbria”,
Umbria” l’iniziativa voluta dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ed organizzata da ED Umbria e ED Terni ad Assisi lo scorso lunedì 18
novembre. Da Terni e da Perugia studenti, rappresentanti delle istituzioni e dell’imprendotoria, si sono spostati ad Assisi
anche con dei bus messi a disposizione dalla Commissione. L’obiettivo era quello di lanciare e far conoscere ai cittadini e ai
media locali l'Europa presente in Umbria e i servizi offerti dalle diverse articolazioni delle istituzioni europee sul territorio
della Regione (anche attraverso i desk informativi della Fiera delle Opportunità) ed avviare il dibattito sul futuro della
costruzione europea in vista delle elezioni europee di maggio 2014 e della seguente Presidenza italiana dell’UE .
Ecco il video dell’evento realizzato da Mini e Macro di Terni

http://www.miniemacro.it/40---europe-direct-terni.html
Il servizio della TGR Rai3
https://www.youtube.com/watch?v=v4S0fkNN6ms
Alcuni articoli on line:
La Nazione
http://www.lanazione.it/umbria/cronaca/2013/11/13/981455-assisi-papa-europa-ue-soldifinanziamenti.shtml
Umbria 24
http://www.umbria24.it/fondi-strutturali-europei-opportunita-per-lumbria-gli-obiettivi-sui-quali-puntarecon-decisione/234279.html

Progetto FISE: gli studenti diventano giornalisti e analizzano l’Europa
E’ uscito il 2 dicembre, con il Corriere dell’Umbria,
dell’Umbria l’inserto dedicato all’Unione Europea realizzato dagli
studenti del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, in collaborazione e con il contributo
del Centro Europe Direct di Terni, nell’ambito del progetto Fise (Finestra sull’Europa) e dell’accordo-quadro
tra

Europe

Direct

Terni

e

Università

di

Perugia:

http://www.comune.terni.it/portaldata/UserFiles/File/2013/europe-direct/novembre-2013.pdf
“Configurato come esperienza pilota capace di coniugare formazione
formazione e comunicazione – spiegano gli
organizzatori - il progetto FISE consiste nella pubblicazione periodica a cadenza fissa sui media locali di
articoli e approfondimenti interamente dedicati a temi europei, dall'attualità inerente all'Ue, al commento
sulle principali tematiche che riguardano il processo di integrazione europea. La redazione è composta
unicamente da studenti universitari, con il coordinamento dei docenti e di giornalisti. L’esperienza è nata da
un'idea del professor Fabio Raspadori, titolare della cattedra di Diritto dell’Unione Europea presso la Facoltà
di Scienze Politiche e presidente dell'associazione Europei.
In questo primo inserto si parla dell’Euro,
dell’Euro con voci a favore a contro, di politiche agricole,
agricole di piano per la
siderurgia,
siderurgia d’immigrazione,
’immigrazione di trasporti e di Erasmus,
Erasmus con particolare attenzione alle ricadute di questi temi
sul territorio regionale.
L’Unione Europea – ha scritto lo Europe Direct di Terni introducendo il primo inserto – sta vivendo una fase
difficile della sua storia, ma le crisi possono servire a mettersi in discussione e a crescere se si resta aperti al
dialogo e al confronto. Per questo oggi la Commissione UE punta molto sulla comunicazione diretta nei
territori e per questo è nata anche la rete dei Centri Europe Direct presenti in Italia in 49 città, tra le quali,
appunto, dal 2013, c’è anche Terni. Il Centro Europe Direct di Terni, proprio con questi obiettivi, sostiene il
progetto Fise, attraverso il quale l’università e i media locali si pongono l’obiettivo di avvicinare i cittadini
umbri alle tematiche dell’integrazione europea.

#europaqui, tanta voglia d’Europa nelle foto dei ragazzi
Si sta concludendo in questi giorni la prima edizione del concorso #europaqui
europaqui,
europaqui organizzato in collaborazione
tra ED Terni e Aede Terni, dedicato alle scuole secondarie della città. Molte le foto inviate e in pubblicazione
sulla pagina Facebook Europe Direct Terni e sul profilo Twitter @europedirectTR. La prossima settimana le
foto e le motivazioni allegate saranno valutate secondo il regolamento del concorso e in prossimità delle
festività natalizie Aede e ED Terni organizzeranno la premiazione e la mostra delle foto, invitando tutti i
partecipanti.

Si scrive POR FESR, si legge opportunità: conosciamo meglio il fondo per lo sviluppo
regionale

Il POR FESR, sigla piuttosto difficile, anche nella pronuncia, è in realtà il Programma Operativo Regionale del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
In sostanza è uno degli strumenti finanziari della politica regionale dell'Unione Europea ed ha come obiettivo
quello di "consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione Europea correggendo gli squilibri fra le
regioni" (art. 160 del Trattato dell'Unione Europea).
Con i programmi comunitari FESR si interviene in diversi campi:
* Aiuti agli investimenti nelle imprese (in particolare nelle PMI) volti a creare posti di lavoro sostenibili;
* Investimenti nel campo della ricerca, innovazione, telecomunicazioni, ambiente, energia e trasporti;
* Strumenti finanziari per sostenere lo sviluppo regionale; misure di assistenza tecnica e cooperazione
territoriale
Ecco la sezione dedicata ai programmi comunitari FESR nel sito web della Regione dell’Umbria:
http://www.fesr.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=20&explicit=SI
Si possono anche inviare idee e suggerimenti in vista della programmazione 2014/2020:
http://www.fesr.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=78&explicit=SI
E intanto l’amministrazione regionale dell’Umbria ha presentato il quadro strategico regionale 2014/2020
http://www.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/presentato-quadro-strategico-per-lumbria-mariniin.html

Tirocini ed Erasmus: le prossime scadenze
Il programma Erasmus+ prenderà il via nel gennaio 2014
2014
Erasmus+, il nuovo programma della UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è stato
approvato dal Parlamento europeo. Finalizzato a promuovere le competenze, e l'occupabilità, nonché a
sostenere la modernizzazione dei sistemi d'istruzione, formazione e gioventù, il programma, della durata di
7anni, avrà una dotazione di bilancio di 14,7 miliardi di euro, con un aumento del 40% rispetto ai livelli
attuali. Gli studenti che prevedono di seguire un corso integrale di laurea magistrale all'estero, per i quali
sono raramente disponibili prestiti o borse nazionali, potranno avvantaggiarsi di un nuovo sistema di
garanzia dei prestiti gestito dal Fondo europeo per gli investimenti. Erasmus+ erogherà inoltre finanziamenti
per l'istruzione e la formazione del personale e degli animatori giovanili nonché per partenariati tra
università, college, scuole, imprese e organizzazioni non profit.
Il nuovo programma Erasmus+ combina tutti gli attuali programmi UE nel campo dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport compreso il programma di apprendimento permanente (Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Gioventù in azione e cinque programmi di cooperazione
internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione con i paesi
industrializzati). Ciò renderà più semplice per i richiedenti chiarirsi le idee sulle opportunità disponibili.
Progetto Leonardo “Urban SustainableArchitecture III”: tirocini all'estero per architetti - Scadenza 31 gennaio
2014
201
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Il bando è rivolto a 52 giovani architetti italiani e mira ad incrementare la formazione nella progettazione
architettonica sostenibile attraverso tirocini transnazionali, considerati come un periodo di formazione
professionale intrapresa da un beneficiario presso un’organizzazione partner in un altro paese partecipante. I
candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a. essere regolarmente iscritti all’Istituto Nazionale di Architettura;
b. essere di età non superiore ai 35 anni (requisito della Comunità Europea);
c. non essere residenti o cittadini del paese in cui si intende compiere lo stage;
d. non usufruire contemporaneamente di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, erogati su fondi
dell’Unione Europea o da altri Enti;
e. avere conseguito una laurea magistrale a ciclo unico in architettura (codice LM 4 – C.U. ex D.M. 270/04);
f. non aver mai usufruito di una borsa Leonardo da Vinci per l’azione Mobilità, Misura PLM.
g. possedere una conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello B1 del Passaporto Europeo
delle Lingue.
I tirocini si terranno in Spagna, Repubblica ceca, Lituania, Portogallo, Francia; avranno una durata di 23
settimane, tra il 1° Giugno 2014 e il 20 Febbraio 2015. I candidati devono inviare le proprie candidature entro
il 31 Gennaio 2014.
Tirocini a Bruxelles presso il CESE - Scadenza 31 marzo 2014
C’è tempo fino al 31 marzo 2014 per candidarsi ai tirocini,
tirocini della durata di 3 o 5 mesi,
mesi messi a disposizione
dal Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) per giovani laureati.
laureati Per i tirocini a breve termine (3 mesi)
non è prevista nessuna forma di retribuzione, per quanto riguarda invece quelli di lunga durata (5 mesi), è
previsto un rimborso spese mensile che verrà fornito direttamente dal CESE.
Tra i requisiti per partecipare: conoscere in maniera approfondita una lingua dell’UE e in maniera
soddisfacente una seconda. Tra queste, almeno una dev’essere l’inglese o il francese; avere una laurea
almeno triennale oppure un certificato attestante un livello di formazione corrispondente a 3 anni di un corso
universitario; essere qualificati (grazie agli studi o per altri motivi) nelle aree in cui opera il Comitato oppure
dimostrare una buona conoscenza delle organizzazioni socio-occupazionali europee.
I tirocini si svolgeranno presso la sede del CESE a Bruxelles.
Housing Anywhere: portale per studenti per trovare una stanza in Europa
Tramite il portale www.housinganywhere.com tutti gli studenti in partenza possono cedere il proprio alloggio,
per il periodo di assenza, ai colleghi stranieri in arrivo. Allo stesso modo, prima della partenza si possono
individuare gli appartamenti disponibili vicino alla destinazione, e mettersi in contatto con chi li offre.In
questo modo gli studenti in partenza hanno la sicurezza di ritrovare la propria stanza al ritorno, senza dover
pagare due affitti, e la ricerca di alloggio risulta più facile e veloce per tutti.
Nato come progetto startup di alcuni studenti olandesi della Rotterdam School of Management, Housing
Anywhere conta attualmente tra i propri partner 68 università in tutto il mondo, che promuovono la
piattaforma come servizio aggiuntivo per trovare un alloggio.

L’edicola
L’UE sulla stampa europea, rassegna stampa, a cura di PressEurop.eu.it
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