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ATTUALITÀ
1–7 MAGGIO: SETTIMANA
EUROPEA
DELLA
GIOVENTÙ 2017!
Con lo slogan Shape it, move it,
be it, è in arrivo l'ottava edizione
della Settimana Europea della
Gioventù che si terrà a Bruxelles e in tutta Europa dal 1° al 7
maggio 2017. La Settimana Europea della Gioventù mira ad incoraggiare i giovani a modellare il
proprio futuro attraverso la partecipazione al dibattito sulle politiche dell'Ue in materia di gioventù, a trasferirsi all'estero con
le opportunità di mobilità Erasmus+ e a far parte del nuovo
Corpo Europeo di Solidarietà,
che offre ai giovani la possibilità
di esprimere la loro solidarietà a
favore delle persone più bisognose. A Bruxelles, la Commissione
europea organizzerà dibattiti sulle
priorità e sugli strumenti delle future strategie dell'UE a favore dei
giovani e verranno messe in risalto le storie ispiratrici di persone
che hanno apportato cambiamenti nel settore della gioventù e i
loro progetti nell'ambito di Erasmus+ per incoraggiare il coinvolgimento di altri giovani. La Settimana Europea della Gioventù
2017 comprenderà una vasta
serie di eventi e attività, organizzati in tutti i 33 paesi partecipanti al programma Erasmus+ dell'Unione europea, e le
Agenzie nazionali per la gioventù
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di Erasmus+, in collaborazione
con le reti nazionali Eurodesk,
saranno incaricate del coordinamento e dell'organizzazione degli
eventi. Per una panoramica sulle
attività organizzate in tutta Italia,
visitare il sito www.youthweek.it.

automaticamente. Al momento
della registrazione, a parte i dati
personali, i giovani possono indicare le loro competenze, esperienze, disponibilità, preferenze e
motivazione, nonché caricare il
loro CV.

CORPO
EUROPEO
DI
SOLIDARIETÀ:
COME
POSSONO
PARTECIPARE
LE ORGANIZZAZIONI

IN ETICHETTA OBBLIGO
DELL’ORIGINE PER LATTE
E
DERIVATI
E
CERTIFICAZIONE
ELETTRONICA
PER
I
PRODOTTI BIOLOGICI

Il Corpo Europeo di Solidarietà
è stato lanciato tre mesi fa e i
giovani europei interessati hanno
potuto cominciare a registrarsi;
anche le organizzazioni accreditate che offriranno le opportunità
di solidarietà possono adesso
utilizzare il database per trovare i
potenziali impiegati, tirocinanti o
volontari per le loro attività. In
questa prima fase, le organizzazioni interessate alla partecipazione al Corpo Europeo di Solidarietà possono presentare domanda di finanziamento attraverso
alcuni programmi UE già attivi.
Attualmente sono otto i programmi a sostegno del Corpo Europeo
di Solidarietà. Per partecipare,
ciascuna organizzazione avrà
bisogno di registrarsi al European
Solidarity Corps Mission Statement and its Principles, e di aderire alla European Solidarity Corps
Charter, la Carta che stabilisce i
diritti e le responsabilità durante
tutte le fasi dell’esperienza di solidarietà. Le organizzazioni già
accreditate con uno dei programmi di finanziamento hanno
accesso allo strumento online

Dando applicazione al Regolamento (UE) 1169/2011 relativo
alla fornitura ai consumatori di
informazioni sugli alimenti, dal 19
aprile scorso è scattato in Italia
l’obbligo di indicare su tutte le
confezioni di latte e suoi derivati
l'origine delle materie prime in
maniera 'chiara, visibile e facilmente leggibile. Questa misura
si applica al latte vaccino, ovi caprino, bufalino e impone di indicare con chiarezza la provenienza
delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il burro, lo
yogurt, la mozzarella, i formaggi e
i latticini. Le norme Ue legate alla
trasparenza e alla tracciabilità dei
prodotti erano iniziate con la carne bovina dopo l'emergenza
mucca pazza nel 2002, per essere estesa nel 2003 all’indicazione
di varietà, qualità e luogo di provenienza dell'ortofrutta fresca. Dal
1 ° gennaio 2004 è invece obbligatorio il codice di identificazione
per le uova mentre dall’agosto
dello stesso anno è stata resa
obbligatoria l'indicazione in eti-
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chetta del Paese nel quale è stato
raccolto il miele. Prossimamente
dovrebbe entrare in vigore
l’indicazione dell’origine del grano
impiegato nella pasta. Tornando
al latte e ai prodotti lattierocaseari da oggi le etichette dovranno indicare il nome del Paese
in cui è stato munto il latte e anche il nome del Paese nel quale il
prodotto è stato condizionato o il
latte è stato trasformato. Se il latte è stato munto, confezionato e
trasformato nello stesso Paese,
ad esempio l’Italia, l'indicazione di
origine può essere concretizzata
con la sola dicitura "Origine del
latte Italia". Se invece le fasi di
confezionamento e trasformazione avvengono in più Paesi Ue si
possono utilizzare le seguenti
diciture: "Latte di paesi Ue ", se
la mungitura avviene in uno o più
Paesi europei; "Latte condizionato o trasformato in paesi Ue",
se queste fasi avvengono in uno
o più Paesi europei. Infine se le
varie fasi avvengono al di fuori
dell'Unione europea, si dovrà
usare la dicitura "Paesi non Ue".
Da queste norme sono esclusi
solo i prodotti DOP e IGP, per i
quali esistono specifici disciplinari. A proposito di tracciabilità la
data del 19 aprile 2017 è importante per un altro aspetto: da
questo giorno infatti si applica il
nuovo sistema di certificazione
elettronica per monitorare meglio
le importazioni di prodotti biologici; l'Unione europea diventa così leader mondiale nella tracciabilità e nella raccolta di dati
affidabili sul commercio di tali
prodotti. Questo sistema pionieristico è stato introdotto in seguito
alle raccomandazioni della Corte
dei conti europea e alla richiesta
degli Stati membri di monitorare
la circolazione dei prodotti biologici e verificare la coerenza dei
controlli all'importazione, le nuove
disposizioni intendono migliorare
la tracciabilità dei prodotti biologici e ridurre il rischio di frode. Il
sistema contribuisce a rafforzare
le disposizioni sulla sicurezza
alimentare e a ridurre il rischio di
frode, oltre a ridurre l'onere amministrativo degli operatori e delle
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autorità e a offrire dati statistici
ben più completi sui prodotti biologici d'importazione. Concretamente, è ora necessario inserire i
certificati d'importazione nel sistema per il controllo degli scambi
(TRACES), il sistema elettronico
in vigore che segue i movimenti
dei prodotti alimentari nell'Unione
e che è risultato agevolare gli
scambi, in quanto permette ai
partner commerciali e alle autorità
competenti di ottenere facilmente
informazioni sul movimento delle
partite e accelera le procedure
amministrative; inoltre, si è dimostrato uno strumento prezioso nel
facilitare la reazione rapida alle
minacce sanitarie poiché tiene
traccia dei movimenti delle spedizioni e agevola la gestione del
rischio delle partite rifiutate.

NASCE DODO, LA RIVISTA
DI POLITICHE PER LA
GIOVENTÙ
Nel 1985 l’ONU organizzò l’Anno
Internazionale della Gioventù. Da
quel momento, le politiche in favore delle giovani generazioni
acquisirono una dignità autonoma
all’interno delle politiche sociali,
focalizzando un’attenzione sempre maggiore sugli strumenti per
promuovere una maggiore partecipazione dei giovani nei processi
di trasformazione della società. A
seguito dell’iniziativa dell’ONU,
anche le due principali strutture
pan-europee iniziarono lo sviluppo di attività (Conferenza dei Ministri responsabili per la Gioventù,
1988, Consiglio d’Europa) e di
programmi
(Gioventù
per
l’Europa, 1989, Unione europea)
specifici per il settore. Dopo oltre
30 anni, in molti paesi di tutti i
continenti le politiche per la gioventù sono presenti all’interno dei
programmi di governo; inoltre
forme di rappresentanza autonoma ed indipendente dei giovani a
livello locale e nazionale sono
regolamentate da apposite leggi.
Lo sviluppo delle tecnologie di
informazione e comunicazione
hanno poi permesso una più ampia e rapida circolazione delle
migliori prassi e degli esempi più
efficaci delle politiche in favore

dei giovani; gli investimenti sulla
mobilità e sulla formazione transnazionale degli operatori socioculturali della gioventù hanno sviluppato e rafforzato interventi e
progetti sempre più interconnessi
ed incisivi. Oggi più che mai, sviluppare politiche per la gioventù
richiede una visione globale ed
una applicazione locale, in maniera da fornire le migliori risposte
possibili a problemi comuni e per
promuovere le più efficienti opportunità di crescita personale e
professionale dei giovani, in
un’ottica che necessariamente
superi i confini locali e nazionali.
È con queste premesse che
nasce Dodo > Rivista di politiche per la gioventù. I principali
destinatari della rivista sono gli
stakeholder del settore gioventù.
In particolare, amministratori/trici
e funzionari/e degli enti pubblici
locali, regionali e nazionali con
responsabilità delle politiche in
favore delle giovani generazioni;
rappresentanti delle organizzazioni locali, regionali e nazionali
della
gioventù;
ricercatori/studiosi/analisti universitari e di
altri istituti che si occupano delle
problematiche giovanili. La rivista
si rivolge anche a tutti/e i/le giovani interessati/e a contribuire
allo sviluppo delle proprie comunità attraverso la diretta partecipazione ed impegno: uno strumento che possa ampliare le necessarie conoscenze affinché la
loro dedizione sia un mezzo capace di far progredire la propria
collettività con un’ottica aperta
alla società globale. Dodo avrà
una cadenza trimestrale e sarà
distribuita gratuitamente (in
formato digitale) a tutti/e gli stakeholder delle politiche per la
gioventù e a tutti/e i/le giovani
che ne faranno richiesta. La rivista è pubblicata da Eurodesk Italy
con il supporto della Regione
Sardegna, Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza,
coordinamento rete URP e archivi: una partnership che garantisce
un metodo di lavoro aggiornato,
indipendente e pluralista.
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BREVI
La Commissione Europea ha
adottato lo Strumento per il Riesame dell’Attuazione delle Politiche Ambientali (disponibile
solo in inglese), la prima panoramica complessiva per valutare
come le politiche e le leggi ambientali dell'UE siano effettivamente applicate negli Stati membri. Nonostante il Riesame dimostri il corretto funzionamento delle
politiche ambientali, ci sono grandi lacune nel modo in cui tali politiche sono implementate a livello
nazionale. Le lacune più urgenti
riguardano, in particolare, i seguenti settori: gestione dei rifiuti;
natura e biodiversità; qualità
dell'aria; qualità e gestione
dell'acqua e del suono. Il lancio
dello strumento sarà seguito da
diverse azioni, fra cui discussioni
bilaterali con ogni Stato membro,
l’attivazione di una piattaforma di
peer-to-peer per facilitare la cooperazione fra gli Stati, e dibattiti
politici presso il Consiglio Ambiente. Ad ogni Stato membro
verrà inoltre consegnato un country report contente i punti di forza,
le opportunità e le debolezze del
proprio contesto nazionale.
La città svedese di Malmö e la
capitale belga Bruxelles si sono
aggiudicate il premio annuale
legato alla mobilità urbana sostenibile. Malmö è stata premiata
in particolare per il suo impegno
nei settori della mobilità ciclistica
e pedonale, mentre a Bruxelles è
stato riconosciuto quanto fatto
nella pianificazione generale della
mobilità urbana.
In occasione de 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma (celebrati
lo scorso 25 marzo scorso), la
Rappresentanza in Italia della
Commissione europea ha presentato L’Unione europea in Italia
2017, una nuova pubblicazione
che aiuta a scoprire la tanta Europa che c'è in Italia. Non solo
l'Europa delle leggi, delle opportunità e degli investimenti, ma
anche l'Europa dei valori e delle
tante donne e uomini che lavorano per un progetto che a distanza
di tanti anni dalla sua nascita
EUROPE DIRECT - EMILIA

mantiene inalterata la sua ragion
d'essere di fronte alle nuove sfide
della globalizzazione. Il pdf della
pubblicazione è disponibile al seguente
indirizzo
internet:
https://ec.europa.eu/italy/node/68
2_it

APPUNTAMENTI
Il 4 e 5 maggio 2017 l’Agenzia
Nazionale per i Giovani realizzerà
a Roma un evento nell’ambito
dell’8ª edizione della Settimana
Europea della Gioventù e della
celebrazione dei 30 anni di Erasmus. L’iniziativa approfondirà le
tematiche
della
solidarietà,
dell’impegno sociale dei giovani,
della
partecipazione,
dell’inclusione, e sarà l’occasione
per festeggiare i 30 anni di Erasmus,
uno
degli
strumenti
dell’Unione europea più innovativi
di partecipazione e valorizzazione
della
cittadinanza
europea.
Un’occasione per i giovani under
30 per entrare in contatto con i
loro coetanei, acquisire informazioni utili al proprio percorso di
crescita e formazione, fare rete e
creare sinergie utili alla progettazione
in
ambito
europeo.
L’appuntamento è rivolto a 200
giovani italiani, con l’obiettivo di
rafforzare la conoscenza delle
tematiche connesse ad Erasmus+
e consentirne una sempre maggiore promozione. Per maggiori
informazioni sulle modalità di partecipazione e relative candidature,
visitare
il
link:
http://www.agenziagiovani.it/news
/172-settimana-europea-dellagioventu/2351-settimanaeuropea-della-gioventu-e-30anni-di-erasmus-festeggiainsieme-a-noi
A 60 anni dalla firma dei Trattati
di Roma, quale futuro attende
l'Europa? Sono molte le sfide da
affrontare in un momento storico
che si potrebbe definire estremamente difficile per l’Unione
europea e per i suoi cittadini. I
fattori destabilizzanti sono molteplici, ma la crisi congiunturale e le
sfide politico-economiche possono
rappresentare
per
l’Ue

un’opportunità di crescita. Come
rafforzare il senso di appartenenza della cittadinanza? Come riaffermare il ruolo decisivo che
l’Europa unita può - e deve - ricoprire nel mondo globalizzato? Per
rispondere a questi interrogativi,
per stimolare il dibattito e la riflessione su questi temi, l’Università
Bocconi e la Fondazione Achille e
Giulia Boroli - in collaborazione
con la Rappresentanza della
Commissione europea, l'Ufficio
d'Informazione del Parlamento
europeo e la rete Europe Direct promuovono la Conferenza Annuale Europeans 2017, “Il sogno europeo non è finito”, durante la quale verrà anche presentato il progetto editoriale “The
State of Europeans”, edito da
Egea, che si terrà Lunedì 8
maggio 2017, dalle 17:30 alle
19:00, presso l’Aula Magna
dell’Università Bocconi (via Gobbi, 50 – Milano). Per maggiori
informazioni ed iscrizioni visitare il
sito
web:
https://eventi.unibocconi.it/index.p
hp?key=ev2017030189
L’AICCRE organizza il 10 maggio prossimo a Roma, presso la
propria sede (Piazza di Trevi 86),
una giornata informativa sul
programma europeo “Europa
per i cittadini 2014-2020”. La
partecipazione è riservata agli
associati dell’AICCRE ed è gratuita: è necessario confermare la
propria presenza, inviando una email a: progetti@aiccre.it.
Il Punto Locale Eurodesk di Correggio, unitamente all’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Italia, organizza per Venerdì 19 maggio
2017, dalle 9:00 alle 13:30, presso la Sala Conferenze “A Recordati” di Palazzo dei Principi (C.so
Cavour, 7 – Correggio), un’attività
di informazione e formazione
sul programma Erasmus+ - Asse
Istruzione e Formazione Professionale (VET). La partecipazione all’evento è gratuita, previa
registrazione alla pagina web:
www.eurodesk.it/infodayerasmus-2017/Correggio
Il 1° giugno prossimo si terrà a
Flagey (Bruxelles) la 17ª edizione
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del Brussels Economic Forum
(BEF), uno degli eventi più importanti organizzati ogni anno dalla
Commissione europea. L’evento
attira sempre migliaia di partecipanti poiché, oltre all’ampia copertura mediatica, permette di
radunare i principali policymaker
e opinion leaders europei e internazionali, così come i rappresentanti della società civile, per discutere dei principali temi chiave
che possono interessare il futuro
dell’Unione europea. L’edizione
2017, dal titolo The EU Economy
at a crossroads – Pathways to
Enhanved Cohesion, Integration and Prosperity, si focalizzerà, in particolare, su: (a) Come
combattere le ineguaglianze in un
contesto di crescita moderata?,
(b)
Il
futuro
dell’economia
dell’Unione europea a 27 Stati
membri, (c) L’immigrazione rappresenta
una
sfida
o
un’opportunità per l’economica e
la società dell’Unione europea?.
Per maggiori informazioni visitare
il
sito:
http://ec.europa.eu/economy_fina
nce/bef2017/

PROGRAMMI E BANDI
POR
FESR
EMILIAROMAGNA: BANDO PER
PROGETTI
ICT
PER
PROFESSIONISTI
Nell’ambito del POR FESR 20172020 (Asse 3 – Azione 3.5.2) della Regione Emilia-Romagna, è
stato pubblicato il bando Progetti
ICT per professionisti, per contributi per le attività professionali.
Il bando, che è finalizzato al supporto di soluzioni ICT per le attività delle libere professioni e
l’implementazione di servizi e di
soluzioni avanzate in grado di
incidere
significativamente
sull’organizzazione
interna,
sull’applicazione delle conoscenze, sulla gestione degli studi e
sulla sicurezza informatica, è rivolto a: liberi professionisti ordinistici, titolari di partita IVA,
esercitanti attività riservate, iscritti
EUROPE DIRECT - EMILIA

a Ordini o Collegi professionali
e alle rispettive Casse di previdenza, che operano in forma singola, associata o societaria, liberi
professionisti non ordinistici titolari di partita IVA, autonomi, operanti in forma singola, o associata
di “studi formalmente costituiti“
(esclusa la forma di impresa)
che, inoltre, siano iscritti alla gestione separata INPS, anche appartenenti ad associazioni professionali riconosciute. I progetti
per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno
avere una dimensione minima di
investimento pari a complessivi
quindicimila euro. Il contributo è
concesso nella misura del 40%
dell’investimento ritenuto ammissibile, fino ad un massimo di
venticinquemila euro. La scadenza per la presentazione delle
domande è fissata per il 31 maggio 2017.

INIZIATIVA MOVE2LEARN –
LEARN2MOVE
In occasione del 30° anniversario
del programma Erasmus, la
Commissione europea, dando
compimento ad una richiesta
esplicita del Parlamento europeo,
per un’ulteriore promozione della
mobilità giovanile, ha dato vita a
Move2Learn, Learn2Move. Si
tratta di un’iniziativa straordinaria
che ha l’obiettivo di dare ai giovani, che siano stati coinvolti in un
progetto
di
apprendimento,
l’opportunità di viaggiare in un
altro paese europeo, individualmente o insieme alla loro classe.
L’iniziativa verrà implementata
attraverso la rete eTwinning, che
da oltre dieci anni permette a studenti e docenti di realizzare progetti europei. Oltre a scoprire altre culture, obiettivo di questa
iniziativa, è anche di sensibilizzare i giovani sull’impatto ambientale dei trasporti e sul tema
dell’inclusione sociale. All’interno
del programma Erasmus+, la
Commissione europea ha identificato 2,5 milioni di euro da destinare
a
Move2Learn
–
Learn2Move: in questo modo tra i
cinque e i settemila giovani dai 16
anni in su verranno selezionati e

riceveranno un biglietto di viaggio
del valore compreso tra i 350 e
530 euro. Maggiori informazioni
sul sito della DG Mobilità e Trasporti:
https://ec.europa.eu/transport/the
mes/social/move2learnlearn2mov
e_en .

LAVORO, CONCORSI
E CANDIDATURE
BANDO
DI
CONCORSO
GENERALE
PER
LE
ISTITUZIONI EUROPEE
L'Ufficio Europeo di Selezione del
Personale – EPSO ha indetto un
concorso generale per amministratori AD5 (EPSO/AD/338/17),
per costituire un elenco di riserva
di 124 posti, dalle quali le istituzioni dell'Unione europea potranno attingere per l'assunzione di
nuovi funzionari. Per maggiori
informazioni visitare il sito della
Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea. Ricordiamo che la scadenza per la presentazione della
domanda è fissata al 3 maggio
2017.

BANDO
DI
CONCORSO
GENERALE
PER
RECLUTARE INFERIMIERI
L’Ufficio europeo di selezione del
personale (EPSO) organizza un
concorso generale per titoli ed
esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento e il Consiglio europeo a Bruxelles e a Lussemburgo, potranno attingere per
l’assunzione di nuovi funzionari
«infermieri» (gruppo di funzioni
AST - EPSO/AST/140/17). Per
maggiori informazioni e poter partecipare al concorso, occorre
iscriversi per via elettronica collegandosi
al
sito
dell’EPSO
http://jobs.eu-careers.eu entro le
ore 12:00 del 23 maggio 2017.

SELEZIONE DI ESPERTI DI
ECONOMIA CIRCOLARE
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La DG Ricerca e Innovazione
della Commissione europea ha
lanciato un invito a presentare
candidature per selezionare parte
dei componenti del gruppo di
esperti, denominato Support to
circular economy financing expert group, in grado di dare consigli e consulenze alla Commissione europea per sostenere lo
sviluppo dell’economia circolare
nei paesi membri. L’incarico di
componente del gruppo di esperti
avrà durata di due anni: ricordiamo che la scadenza per inviare la
propria candidatura è fissata al 9
maggio 2017.

21 giugno 2017 per seguire i lavori dell’ITS Congress, la più
grande riunione europea di persone che lavorano nell’ambito dei
sistemi di trasporto intelligenti.
Per partecipare, occorre solo avere un’idea innovativa per un prodotto o servizio che possa contribuire ad uno dei seguenti obiettivi
chiave dell’Unione europea nel
settore dei trasporti: migliore mobilità, migliore accesso alla mobilità, minore inquinamento, minore
congestione o più sicurezza. La
scadenza per candidarsi è fissata
al 7 maggio 2017.

to, tirocini obbligatori nelle istituzioni/imprese, programmi di ricerca in collaborazione con le grandi
aziende regionali, nazionali e
multinazionali. (ES001)

EUROPEAN
TRANSPORT
INNOVATION CHALLENGE

RICERCA PARTNER

La Direzione Generale Mobilità e
trasporti della Commissione europea organizza The European
Transport Innovation Challenge, un concorso per premiare gli
innovatori nel campo dei trasporti,
che abbiano idee per futuri trasporti più sostenibili e efficienti. Si
possono candidare sia le persone
fisiche, sia i team di persone, sia
le aziende con residenza o sede
legale nell’Unione europea. I 12
vincitori otterranno, come premio,
un viaggio a Strasburgo dal 19 al

L'Università privata cattolica spagnola della Regione della Murcia
– UCAM – cerca un consorzio per
partecipare come partner ad una
proposta progettuale, nell’ambito
del bando - EACEA 07/201 7 –
KA3 “l'inclusione sociale attraverso l'istruzione, la formazione e la
gioventù” del programma Erasmus +. L’UCAM può vantare un
moderno sistema di insegnamento a distanza con piani di studio
adeguati alle esigenze del merca-

Il centro EUROPE DIRECT –
North East England, di Durham
(UK), promuove English language and culture for the primary
school teachers, un corso di
formazione per docenti della
scuola primaria che si terrà dal 18
al 24 marzo 2018 a Durham: le
scuole che hanno borse di formazione individuali per docenti, cofinanziate nell’ambito dell’Azione
KA1 programma Erasmus+ possono prendere parte al corso
suddetto. (UK001)

Il Comune spagnolo di Manresa
ricerca partner per il progetto Inspire pace, nell’ambito del bando
KA3 l'inclusione sociale attraverso l'istruzione, la formazione e la
gioventù del programma Erasmus
+. Temi del progetto, la promozione della pace sostenibile e
della coesione sociale. Il bando
scade il 22 maggio prossimo:
contatti per gli enti interessati entro il 5 maggio 2017. (ES002)

AVVISI DI EUROPE DIRECT - EMILIA
Nel corso dell’ultimo mese il centro di documentazione di EUROPE DIRECT - Emilia si è arricchito delle
seguenti pubblicazioni, disponibili in consultazione, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e al pomeriggio solo su appuntamento):


Eurostat Compact Guides, “Basic figures on the EU – First quarter 2017”, Ufficio delle Pubblicazioni;



“Drugnet Europe – January-March 2017”, newsletter dell’European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction (EMCDDA);



European Political Strategy Centre, “La Storia europea – 60 anni di progresso condiviso”, Ufficio delle
Pubblicazioni;



Commissione europea, “Libro Bianco sul Futuro dell’Europa”, Ufficio delle Pubblicazioni;



EUROPE DIRECT – Roma, “Repertorio dei servizi pubblici online nell’Unione europea e in altri Paesi”,
Formez PA marzo 2017;



Ninni Radicini, “Germania: elezioni Land Saarland 2017”, 10 aprile 2017;



Commissione europea – DG Ambiente, “Natura 2000 – Notiziario natura e biodiversità febbraio 2017”,
Ufficio delle Pubblicazioni;



Eurostat Compact Guides, “International trade for the European Neighbourhood Policy-East countries
– 2016 edition”, Ufficio delle Pubblicazioni;
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Commissione europea – DG Ambiente, “L’Ambiente per gli europei – Marzo 2017 – n. 62”, Ufficio delle Pubblicazioni;



Regione Emilia-Romagna, Comune di Reggio Emilia, Camera di Commercio di Reggio Emilia, in collaborazione con E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale e Fondazione Easycare, “Le
imprese del territorio verso l’Agenda 2030 – Riflessioni ed esperienze dal laboratorio sulla responsabilità sociale d’impresa tra internazionalizzazione e diversità culturale”.

***
Martino Soragni del centro EUROPE DIRECT – Emilia interverrà in qualità di moderatore e con un intervento introduttivo sul programma Erasmus+ all’evento intitolato “30 E LODE – I 30 anni del programma europeo Erasmus”, organizzato dalla Città di Correggio, in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia,
che si terrà Sabato 6 maggio 2017 alle ore 9:00, presso l’Aula Magna Manodori dell’Università di Modena e
Reggio Emilia (Viale Allegri, 9 - Reggio Emilia); all’incontro prenderà parte la parlamentare europea On.
Cécile Kyenge.
***
Si terrà il prossimo 10 maggio 2017, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Silvio D’Arzo” di Montecchio
(RE), la Festa dell’Europa 2017, in ricordo della Dichiarazione di Robert Schuman del 9 Maggio 1950, organizzata dal centro EUROPE DIRECT – Emilia, unitamente al suddetto Istituto scolastico. Andrea Poluzzi
e tutto lo staff del centro EUROPE DIRECT – Emilia animeranno l’incontro dal titolo “60 anni di Unione europea: e poi … quale futuro per l’Unione europea?”, una chiacchierata con gli studenti delle classi seconde dell’Istituto d’Istruzione Superiore “D’Arzo”, con l’obiettivo di mettere in evidenza gli incredibili risultati
raggiunti dall’Unione europea a 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma del 1957.

***
“Opportunità dell’Unione europea per la mobilità transnazionale”, è questo il titolo dell’intervento che
Andrea Poluzzi, Responsabile del centro EUROPE DIRECT – Emilia, terrà il prossimo 11 maggio 2017 dalle 15:00 alle 17:00, presso il Centro per l’Impiego di Reggio Emilia (Via Premuda ,40 – Sala A 3° Piano), nell’ambito di “L’Europa ti sta aspettando”, evento organizzato dal Servizio Eures della Provincia di
Reggio Emilia per illustrare le tante opportunità messe a disposizione dei cittadini dall’Unione europea per
spostarsi in altri Stati membri per motivi di studio, lavoro, tirocinio e volontariato.

***
Le notizie qui riportate sono riproducibili citando la fonte.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori e non necessariamente
la posizione della Commissione europea.
***
Hanno curato questo numero: Federico Ferrari, Marianna Roscelli, Martino Soragni, Francesca Tamburini,
Giancarlo Orsingher e Andrea Poluzzi
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