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Il primo ECOFIN del Semestre italiano
(Bruxelles) L’8 luglio , Pier Carlo Padoan, ministro dell’economia e delle finanze, ha
presieduto il primo Consiglio dell’Unione
europea del Semestre italiano. Nell’occasione
la Presidenza italiana ha presentato il proprio
programma di lavoro, a partire dalla
discussione sulla strategia per la crescita e
l'occupazione. Tra i temi affrontati anche
l’unione bancaria, la revisione della strategia
per la crescita ed il lavoro Europa 2020 e gli
accordi, ancora in via di negoziazione, tra Ue e
Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino.
Estratto delle dichiarazioni sul programma della Presidenza italiana dell'UE del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan:
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/bmm_video_embed/embed_video//60318

Consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica on-line con l'obiettivo di
raccogliere il maggior numero possibile di pareri delle parti interessate circa gli
insegnamenti che si sono tratti dai primi quattro anni dal lancio della Strategia “Europa
2020” al fine di assicurare meglio in futuro la sua efficacia per la crescita e
l'occupazione in Europa.
Gli interessati potranno partecipare al sondaggio online, fino al 31 ottobre 2014. Il
sondaggio è disponibile al seguente link: http://ec.europa.eu/europe2020/publicconsultation/index_it.htm

Tirocini retribuiti alla Commissione europea
La Commissione Europea offre la possibilità di fare un periodo di formazione retribuito
della durata di cinque mesi nella sede principale di Bruxelles per la sessione
primaverile del 2015.
I posti disponibili sono 700, le selezioni si terranno tra settembre e dicembre 2014
mentre i tirocini prenderanno inizio a marzo del 2015.
Le iscrizioni sono aperte dal 15 luglio. Le candidature devono essere inviate tramite
l’apposito formulario online, entro le 12.00 del 29 agosto 2014.
Per presentare la domanda, visitare il sito del Traineeships Office, seguendo la
procedura indicata.

European Youth Award
Il premio European Youth Award (EYA) seleziona e promuove gli studenti e i giovani
imprenditori europei più innovativi, che utilizzano Internet e gli apparecchi mobili per
creare contenuti digitali di interesse sociale che affrontino gli obiettivi definiti dal
Consiglio d'Europa e Europa 2020.
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Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è il 21 luglio 2014. Per maggiori
informazioni visitare il sito http://www.eu-youthaward.org/

"A new narrative for Europe!"
Si terrà a Bonn, dal 31 agosto 2014 al 3 settembre 2014 il congresso “A new narrative
for Europe!”, organizzato dalla Rappresentanza regionale della Commissione europea a
Bonn e dall’Agenzia federale tedesca per l’Educazione civica (BPB), un’opportunità
aperta a 60 giovani provenienti da tutti i Paesi membri dell’Unione Europea per parlare
della futura motivazione dell’Europa nel 21° secolo.
I costi del viaggio a Bonn, la sistemazione alberghiera e tutti i pasti sono coperti dalla
Rappresentanza Regionale e dall’Agenzia Federale (BPB).
La scadenza per presentare la propria candidatura è il 25 luglio 2014. Per maggiori
informazioni, visita il sito dell’Agenzia federale tedesca per l’Educazione civica (BPB).

Italia e Svizzera verso l'EXPO 2015
Nel maggio dell’anno prossimo verrà lanciato l’Expo Milano 2015 che vedrà a confronto
punti di vista dei Paesi partecipanti sul tema “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”. Nell’ambito di questo
straordinario evento, la Direzione Generale per gli Affari
Internazionali del MIUR e l’Ambasciata di Svizzera in Italia
offrono alle Scuole secondarie di secondo grado la
possibilità di aderire ad un progetto trilingue –
italiano, tedesco e francese – per approfondire temi che
rappresentano le sfide alle quali far fronte e per le quali gli studenti e le studentesse dei
due Paesi collaboreranno per trovare nuovi e più articolati punti di vista.
Il progetto si articola in approfondimenti e scambi di materiali tra le Scuole sulla
base di tre SCHEDE DIDATTICHE e un CONCORSO per lo sviluppo di un’APP
(scadenza: 19 Dicembre 2014). Le Schede sono state elaborate da esperti nei settori
individuati: Spreco ed educazione alimentare; Sicurezza alimentare e agricoltura
sostenibile; Il patrimonio agro-alimentare.
Le iscrizioni al concorso sono aperte dal 15 settembre al 19 dicembre 2014.
Le schede e ogni utile informazione si possono trovare sul sito provvisorio:
http://expo.contechnet.it, mentre dal 22 settembre sarà in linea la pagina ufficiale del
progetto www.expoitaliasvizzera.it.

"Eurotariffa" per i servizi roaming
Nei Paesi dell’Unione Europea, utilizzare il telefonino costa meno grazie al nuovo
regolamento sulle tariffe di roaming internazionale. Dal 1° luglio 2014 è prevista
un’ulteriore taglio dei prezzi a quello già effettuato dal 1° luglio 2013.
Ecco i nuovi limiti tariffari: download di dati o navigazione su internet: 20
centesimi/megabyte (MB) + IVA; chiamate effettuate: 19 centesimi/minuto + IVA; chiamate
ricevute: 5 centesimi/minuto + IVA; invio di SMS: 6 centesimi + IVA.
Per maggiori informazioni sui servizi di roaming visita il sito http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/roaming
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