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EUROPN INFORMA
Siamo stati per voi:
La scorsa settimana si è svolta a Bruxelles una sessione di
formazione per gli operatori Europe Direct. 200 partecipanti
provenienti da 28 Paesi, pronti a confrontarsi sulle priorità
della Commissione Europea rispetto ai nostri territori. Focus
su #investEU, Unione Energetica, Unione Economica e
Monetaria, Crisi dei Rifugiati e Mercato Unico Digitale.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/priorities/index_it
Scadenza 26 marzo 2016!
Promuoviamo e sosteniamo con grande piacere il concorso “Europa e Giovani”, organizzato
dall’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) di Pordenone e aperto
agli studenti europei di ogni ordine e grado.
Per maggiori informazioni e regolamento:
http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/Europaegiovani2016/ConcorsoEuropaeGiovan
i2016

Strategia Europa 2020: per un’Europa in cui la crescita sia intelligente, sostenibile e
solidale. Con questi presupposti, EuroPN collabora da anni con A.N.F.F.A.S. ONLUS
in progetti dedicati all’inclusione sociale e ai giovani.
Stay tuned!

EURODESK INFORMA – GIOVANI
Youth in education and training: scadenza 16 marzo 2016!
Concorso fotografico organizzato da CEDEFOP (European Centre for the
Development of Vocational Training).
Se hai un’età compresa tra 18 e 30 anni, un o smartphone, un account
Instagram e sei residente in Unione Europea, condividi la tua esperienza
#CedefopPhotoAward rispetto a SCUOLA, FORMAZIONE, EDUCAZIONE.
Il primo e il secondo classificato parteciperanno a spese CEDEFOP allo
European Youth Event (EYE 2016 – Strasburgo 20 e 21 maggio 2016). Tutte
le foto selezionate saranno esposte durante l’evento.
Per maggiori informazioni:
http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/nine-more-daysServizio Politiche europee
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2016: 20 anni di Servizio Volontario Europeo.
Il 4 marzo a Roma si è tenuto l’evento inaugurale delle iniziative
che l’Agenzia Nazionale Giovani organizzerà per tutto il 2016
con l’obiettivo di promuovere ancora di più questo strumento di
partecipazione e crescita, personale e professionale.
http://www.agenziagiovani.it/news/20-eventi/1745-lo-svecompie-20-anni
Erasmus+ MOVE FOR HEALTH.
Scambio internazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro (UD) dal
13 al 20 Maggio: un’opportunità per ragazzi e ragazze provenienti
da diversi Paesi europei (Italia, Spagna, Bulgaria, Finlandia e
Polonia) per praticare sport e partecipare a workshop dedicati alla
salute, al benessere e alla corretta alimentazione.
Per maggiori informazioni:
https://gallery.mailchimp.com/9ea230254cb8f609ba7bba6ff/files/MF
H2016_brochure.pdf
Inviati dell'ANSA per un giorno: la generazione Erasmus racconta l'Europa
Scadenza 15 aprile 2016.
Concorso giornalistico promosso dall'Agenzia ANSA, con il supporto del
Parlamento europeo, destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni, che
abbiano partecipato al programma Erasmus e trascorso almeno un mese in un
Paese diverso dal loro
Per maggiori informazioni:
http://www.ansa.it/documents/1456848128191_CONCORSOansa.pdf
Servizio Volontario Europeo in Francia
Europe Direct Mayenne (Laval), cerca un volontario che voglia
partecipare alle attività dell’associazione: ambiente dinamico e
giovane e un progetto con molte attività diverse ma ugualmente
stimolanti.
Per un primo dettaglio di progetto contattate EuroPN – Eurodesk
Pordenone (0434 231247).
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LA TUA EUROPA – PILLOLE DI INFORMAZIONE EUROPEA
# EnergyUnion
Il 17 febbraio la Commissione ha presentato un pacchetto in materia di sicurezza energetica contenente le proposte
necessarie per preparare l'UE alla transizione energetica globale, come pure a possibili interruzioni
dell'approvvigionamento energetico.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160217_sicurezza_energia_it.htm
# InnovationUnion
EuroGEOSS: interoperabilità interdisciplinare. A disposizione degli scienziati, non solo un database, ma anche modelli
analitici comprensibili e nella disponibilità di scienziati provenienti da discipline diverse.
Per maggiori informaioni:
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=s1eurogeoss&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=38396
“22 minuti, Una settimana d'Europa in Italia”: un programma radiofonico della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Nella puntata del 19 febbraio 2016: 22 minuti - Gas europeo: approvvigionamento più
sicuro nell'Unione dell'energia.
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/20160219_it.htm
“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea.
Nella puntata del 24 febbraio 2016: " Il bagaglio, migranti non accompagnati: il
fenomeno in Italia, i numeri, le storie " di Luca Attanasio
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/20160226_it.htm

BANDI E FINAZIAMENTI
Aperto il secondo bando per la presentazione di proposte progettuali Interreg Spazio
Alpino. 32 milioni di Euro (fondi FESR) per finanziare la cooperazione territoriale tra le
regioni che si affacciano sulle Alpi. Procedura in due step: la manifestazione di interesse
scade l’8 aprile 2016.
Pe maggiori informazioni: http://www.alpine-space.eu/
Oppure contattate il Centro EuroPN!

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
e-mail: politiche.europee@provincia.pordenone.it

