Medaglia d’oro al Valor Militare

EUROPA DA PROTAGONISTI
10 FEBBRAIO 2016
EUROPN INFORMA
Nuovo contact person dal 20 gennaio 2016 al Centro EuroPN: per le vostre
richieste potete contattare
Anna Bomben
Telefono: +39 0434 231247
E-mail: politiche.europee@provincia.pordenone.it
Un grosso in bocca al lupo a Pamela per la sua nuova avventura e un
ringraziamento per quanto fatto in questi anni!
Nuovi orari di apertura del Centro EuroPN, per venire incontro alle
esigenze di tutti: le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30 e i
pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
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E-news si rinnova!
Partecipa con i tuoi suggerimenti e consigli scrivendo a
politiche.europee@provincia.pordenone.it
Tirocini formativi al Servizio Turismo e Politiche Europee della Provincia
di Pordenone: si è conclusa l’esperienza di Chaida, Valentina, Giulia ed
Elisa dell’Istituto Flora…attendiamo l’inaugurazione dell’Agenzia Holiday
Flora! ☺
In bocca al lupo!
Continua il monitoraggio della soddisfazione dei cittadini europei rispetto
ai servizi offerti dai Centri EDIC: se ti sei rivolto a noi, fai sentire la tua
voce!
Per aderire al sondaggio:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014

EURODESK INFORMA – GIOVANI
TRICK OR TREAT?
Interessato al Volontariato Internazionale? Il volontariato può essere un’esperienza indimenticabile e gratificante, ma
con le numerose offerte disponibili è importante fare la scelta giusta. La qualità della vostra esperienza può incidere
sulla vostra idea generale del volontariato.
Se avete deciso di fare del volontario, dovete quindi innanzitutto chiedervi:
Servizio Politiche europee
Assessore alla Promozione e Sviluppo del Territorio

Elisa Coassin
Largo San Giorgio 12
33170 Pordenone

Dirigente: Sergio Bergnach
Funzionario: Francesco Tomasello
Contact Person: Anna Bomben
Tel. 0434.231247
Fax 0434.231501
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Quali sono i miei obiettivi e le mie aspettative?
Quanto tempo ho a disposizione?
Quale tipo di mansioni mi piacerebbe svolgere?
Quali competenze posso offrire?

Approfondimento: http://www.vergemagazine.com/volunteer-abroad/46-volunteer-abroad-how-to-choose-a-volunteerprogramme
La Rete Eurodesk può aiutarti nel trovare il progetto giusto per te!
CONCORSO FOTOGRAFICO
"Obiettivo Terra", è la settima edizione del concorso fotografico, promosso da Fondazione UniVerde e Società
Geografica Italiana Onlus, che dal 2010 assegna riconoscimenti ai fotografi che meglio sanno cogliere la bellezza e
l'importanza del paesaggio italiano.
I candidati, residenti in Italia, hanno tempo fino al 21 Marzo 2016 per registrarsi e caricare la proprie opere, una sola
per ogni partecipante, indicando precisamente l'area protetta nella quale è stata realizzata. Al vincitore andranno: una
targa, il premio di 1000 euro e la soddisfazione di vedere la propria opera
esposta su una maxi affissione nella capitale.
Per maggiori informazioni:
http://www.obiettivoterra.eu/#

LA TUA EUROPA – PILLOLE DI INFORMAZIONE EUROPEA
2 Febbraio: Piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo.
Il Piano d'azione elenca una serie di misure concrete che saranno immediatamente messe in atto dalla Commissione.
Altre seguiranno nei prossimi mesi. Tutte le azioni presentate oggi dovrebbero essere realizzate entro la fine del 2017.
Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-202_it.htm
4 Febbraio: Viaggiare in Europa
Aggiornate le mappe TEN-T (Trans-European Transport Network) con l’estensione della rete infrastrutturale a
Norvegia, Islanda e Balcani Occidentali secondo i criteri stabiliti nell’ambito del Comitato Congiunto EEA /European
Economic Area).
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2016-02-04-ten-t-maps-neighbouring-countries_en.htm
9 Febbraio: Safer Internet Day!
Dal cyberbullismo ai social network: ogni anno il Safer Internet Day promuove una
maggiore consapevolezza sulle problematiche e le opportunità legate alla navigazione.
Quest’anno il focus è “Play your part for a better internet”. Per informazioni sulle
iniziative in Italia:
http://www.generazioniconnesse.it/
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11 Febbraio: Giornata Europea del 112.
11/2=112: il numero unico per le emergenze completamente gratuito, disponibile in tutta
l’Unione Europea per contattare qualunque servizio di emergenza (pronto intervento,
vigili del fuoco, polizia).

“22 minuti, Una settimana d'Europa in Italia”: un programma radiofonico della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Nella puntata del 29 gennaio 2016: Tassazione in Europa: la Commissione contro
l'elusione fiscale delle imprese.
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/20160129_it.htm
“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea.
Nella puntata del 28 gennaio 2016: "Europa anno zero, Il ritorno dei nazionalismi" di
Eva Giovannini, Marsilo Nodi
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/20160129_it.htm

BANDI E FINAZIAMENTI
Aperto il primo bando per la presentazione di proposte progettuali Interreg V-B
Adrion. 33 milioni di Euro per finanziare la cooperazione territoriale tra le regioni che si
affacciano sull’Adriatico. Scade il 25 marzo 2016.
Pe maggiori informazioni: http://www.adrioninterreg.eu/
Oppure contattate il Centro EuroPN!
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Autorità di Gestione
e il Segretariato Tecnico Congiunto organizza un Info-day sul Programma Interreg V-A
Italia-Austria, in previsione dell’uscita del primo bando.
Per maggiori informazioni e adesioni:
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=5821
In occasione del 60° Anniversario dei Trattati di Roma, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri promuovono il concorso "Dal mercato comune all'Europa dei
cittadini", aperto a tutte le scuole secondarie di secondo grado. Per maggiori
informazioni:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news//dettaglioNews/viewDettaglio/38077/11210
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