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EUROPA DA PROTAGONISTI
16 MARZO 2016
EUROPN INFORMA
L’Europa entra in classe!
Il Centro ha ripreso i percorsi di educazione alla cittadinanza europea nelle scuole: tra
febbraio e marzo con le classi IV e V della scuola primaria di Corva di Azzano Decimo
(PN) abbiamo viaggiato in Europa, scoprendo perché è nata l’Unione Europea, di quanti
Paesi è composta, chi ha adottato la moneta unica e cosa vuol dire essere cittadini europei!
Le prossime settimane saranno ricche di appuntamenti nelle scuole della Provincia e non
solo. Per maggiori informazioni contattate Anna allo 0434 231247 oppure
politiche.europee@provincia.pordenone.it.

EURODESK INFORMA – GIOVANI
Campo estivo dal 30 Giugno al 7 Luglio 2016 – Norvegia.
Scade il 1 Aprile!
Il campo, in inglese e rivolto a studenti delle scuole superiori, dai 17 ai 20
anni, interessati allo spazio e la scienza, e con un curriculum in fisica e
matematica, si svolgerà ad Andøya Rocket Range, Norvegia. I partecipanti
trascorreranno una settimana a svolgere esperimenti tecnici nell’ambito di una
campagna di scienza missilistica, lavorando come veri scienziati, imparando
come sfruttare le conoscenze già in loro possesso ed ampliando la loro
comprensione delle scienze applicate.
Per maggiori informazioni:
http://www.spacecamp.no
#EYE2016
Sono 7.500 i giovani che parteciperanno a Strasburgo il 20-21 Maggio prossimi alla
seconda edizione dell’Evento della Gioventù Europea.
Chi non potrà partecipare di persona, potrà comunque seguire gli eventi (e sono ben
150 le attività correlate organizzate nelle due giornate) e dare il proprio contributo:
Facebook: https://www.facebook.com/events/164049063970173/
The EYE APP: https://event.crowdcompass.com/eye2016
Follow the hashtag #EYE2016
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A.A.A. Volontario cercasi!
Lo Sci-Italia in collaboratore con il partner spagnolo Servicio Civil
Internacional Madrid, cerca un/una volontario/a per un progetto della
durata di 10 mesi, dal primo dicembre 2016 al 31 ottobre 2017.
L'obiettivo principale del progetto è la promozione del volontariato
internazionale, concepito come un fattore di cambiamento e di
sviluppo sociale. Il/la volontario/a collaborerà a questo scopo alle
attività di SCI Madrid, supportando lo staff locale.
Per maggiori informazioni:
http://sci-italia.it/servizio-volontario-europeo-a-madrid
Fonte: http://www.portaledeigiovani.it/
Per laureati (almeno primo livello): tirocinio della durata di tre
mesi presso la Delegazione UE negli USA.
Tutte le informazioni sul sito della Delegazione:
http://www.euintheus.org/what-you-can-do/work-with-usinternships/

LA TUA EUROPA – PILLOLE DI INFORMAZIONE EUROPEA
#InnovationUnion
#refugeecrisis
#migrationeu
Concorso Europeo di Innovazione Sociale 2016: scadenza 8 Aprile 2016.
2016 Social Innovation Competition quest’anno è incentrato sul tema d’attualità "Futuri integrati", innovazione sociale
per rifugiati e immigrati. Sosterrà idee imprenditoriali che possono trasformare le sfide sorte in seguito alla crisi dei
rifugiati e l’integrazione degli immigrati in opportunità per l’Europa. Possono partecipare alla competizione di idee
singoli individui, gruppi e organizzazioni dell’Unione Europea e dei paesi partecipanti al programma Horizon 2020. In
palio € 50.000,00 per i primi tre vincitori.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/index_en.htm
10 marzo 2016: pubblicato il nuovo Eurobarometro.
Dal nuovo sondaggio condotto dalla Commissione Europea emerge un’Italia ancora
convinta che il futuro del Paese sia meglio all’interno dell'UE che fuori. Rafforzata la
fiducia su economia e occupazione, aumenta la preoccupazione per la crisi migratoria,
ritenuta la principale priorità per l’Europa. Nonostante una valutazione generalmente
positiva verso le politiche dell'Unione europea, gli Italiani sono sempre più euro-delusi
con un forte sentimento di disaffezione verso l'Europa: discrepanza che potrebbe essere
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dovuta alla mancanza di adeguata informazione sull'Unione europea.
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/eurobarometro84_italia_rapporto.pdf
“22 minuti, Una settimana d'Europa in Italia”: un programma radiofonico della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Nella puntata del 11 marzo 2016: 22 minuti - Vertice UE – Turchia: coordinamento
sull'emergenza migranti.
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 11 marzo 2016: "La battaglia di Bretton Woods" di Benn Steil (a
cura di Ada Becchi) – Donzelli
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/20160311_it.htm

BANDI E FINAZIAMENTI
Lanciato il primo avviso per la presentazione di proposte progettuali Interreg V-A
Italia-Austria 2014-2020. 30 milioni di Euro per finanziare la cooperazione territoriale
Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste), Veneto (Treviso, Vicenza,
Belluno), Provincia Autonoma di Bolzano e l’Austria limitatamente a Klagenfurt – Villaco,
Bassa Carinzia, Alta Carinzia, Lungau, Pinzgau – Pongau, Salisburgo, Innsbruck, Tiroler
Oberland, Bassa Tirolo, Außerfern e Osttirol. Scade il 6 giugno 2016.
Pe maggiori informazioni: http://www.interreg.net/
Oppure contattate il Centro EuroPN!
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