Medaglia d’oro al Valor Militare

EUROPA DA PROTAGONISTI
23 GIUGNO 2016
EUROPN INFORMA
Siamo stati per voi:
Dal 16 al 20 maggio formazione Eurodesk: laboratorio di europrogettazione per
offrire al territorio migliori competenze!
Contattateci allo 0434 231247 oppure scrivete a
politiche.europee@provincia.pordenone.it oppure seguiteci
Festa dell’Europa!
Il 9 maggio ricorre l’anniversario della dichiarazione Shumann
“L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da
realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto.”
Abbiamo celebrato assieme a oltre 1.000 giovani la “Festa dell’Europa”, in un clima di festa e di
partecipazione, i valori europei il 20 maggio, in occasione della tradizionale manifestazione in
Comina “Sport in Vetrina”.
EuroPN ringrazia:
−
−
−

Il Liceo Percoto di Udine, la Prof.ssa Locurto e gli studenti che hanno
partecipato all’incontro di orientamento: auguriamo a tutti i ragazzi un
futuro di successo!
Le colleghe dell’Università di Udine e della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, per aver reso possibile con la loro professionalità e
competenza il successo dell’incontro al Liceo Percoto di Udine
L’Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli – Scuola Superiore di
Primo Grado “Italo Svevo” di Pozzuolo del Friuli, la Prof.ssa Fonzar e
gli studenti che hanno partecipato agli incontri

Hai tra i 16 e i 19 anni?

#EuFactor
Scopri di più su: http://www.eufactor.eu/
Contest, eventi e molto altro.
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EURODESK INFORMA – GIOVANI
A.A.A. volontari cercasi! – Last minute SVE
Disponibili opportunità di servizio volontario europeo in progetti di animazione a
favore di bambini e teeneger in Polonia, Ungheria e Slovenia.
Per maggiori informazioni contattate:
Anna De Vita
International Programme Coordinator
A.N.F.F.A.S. Onlus Pordenone
Via Tiro a Segno, 3/A
tel&fax +39 0434 366746
33170 Pordenone Italy
www.anffaspordenone.it
Ready for life, Ready for society!
A gennaio 2016 ha avuto inizio il V Ciclo del Dialogo strutturato
europeo, lo strumento voluto in ambito comunitario per
coinvolgere i giovani nello sviluppo delle politiche della Unione
europea. Il tema dell'attuale ciclo è Ready for life, ready for
society! Consentire ai giovani di impegnarsi in un’Europa
diversa, connessa e inclusiva.
L’Agenzia Nazionale per i Giovani ti invita a partecipare alla
consultazione e a diffonderla ad altri giovani.
Partecipa alla consultazione: http://www.agenziagiovani.it/readyfor-life-ready-for-society
Per maggiori informazioni:
http://www.agenziagiovani.it/news/29-dialogo-strutturato/1921consultazione-nell-ambito-del-v-ciclo-del-dialogo-strutturato
Copyright © Agenzia Nazionale Giovani
Tirocinio retribuito in Estonia presso l’Agenzia Eu-Lisa
Eu-LISA è un’agenzia dell’Unione Europea di nuova costituzione che fornisce una soluzione a
lungo termine per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala. L’Agenzia si occupa
attualmente di EURODAC, del sistema di informazione dei visti (VIS) e il sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
Il tirocinio si svolge a Tallin, Estonia, con una durata di minimo 6 e un massimo di 12 mesi (con
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inizio il 16 agosto 2016).
Il tirocinante sarà inserito nell’ufficio per la protezione dei dati; dovrà svolgere incarichi
amministrativi, partecipare agli studi riguardanti gli aspetti relativi alla protezione dei dati
personali e avrà la possibilità di conoscere il processo e le questioni giornaliere legate al lavoro
della sicurezza informatica.
Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea;
- aver completato almeno tre anni di studi universitari in ingegneria informatica, sicurezza
informatica, matematica, giurisprudenza, security studies, amministrazione pubblica o altre
materie affini;
- livello C1 di inglese;
- buona conoscenza delle politiche internazionali sulla sicurezza informatica;
- buona conoscenza di Microsoft Office;
- ottime capacità comunicative, motivazione e disponibilità;
Al tirocinante verrà erogata una borsa mensile di 1167.30 euro.
Scadenza: 15 Luglio 2016.
Per ulteriori informazioni: http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/Internships.aspx
Fonte: Eurodesk Italy

LA TUA EUROPA – PILLOLE DI INFORMAZIONE EUROPEA
#migrationeu
#refugeecrisis
20 giugno: Giornata mondiale del rifugiato 2016
Dichiarazione congiunta del primo Vicepresidente Timmermans, dell'Alto rappresentante/Vicepresidente Mogherini e
dei Commissari Mimica, Avramopoulos e Stylianides.
Per maggiori dettagli:
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160620_giornata_rifugiati_it.htm
Access Cities Award 2017
È ufficialmente aperto il bando per partecipare al premio europeo per le città accessibili!
La Commissione europea ha annunciato l’apertura del bando per partecipare all’Access City Award 2017, il premio
europeo per le città accessibili alle persone con disabilità e agli anziani. Possono partecipare città dell’UE con una
popolazione superiore ai 50.000 abitanti; il termine ultimo per la presentazione delle candidature è l’8 settembre 2016
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(a mezzanotte, ora di Bruxelles).
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1141&eventsId=1113&furtherEvents=yes
“22 minuti, Una settimana d'Europa in Italia”: un programma radiofonico della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Nella puntata del 17 giugno 2016: 22 minuti - Referendum storico in Gran Bretagna.
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/20160617_it.htm
“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico della Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea.
Nella puntata del 17 giugno 2016: "Mare Mostrum Mare Nostrum. Migranti, scafisti,
trafficanti. Cronache dalla lotta all'immigrazione clandestina" di Cristina Giudici UTET
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/20160617_it.htm

BANDI E FINAZIAMENTI
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020: fino al 14 settembre aperti i bandi per
proposte progettuali standard.
Per maggiori informazioni: http://www.ita-slo.eu/
Oppure contattate il Centro EuroPN!
Europa per i cittadini - Asse 2: Impegno democratico e partecipazione civica Reti tra città
Scade il prossimo 1 settembre il bando a valere sul Programma Europe for
Citizens dedicato alla costruzione di Reti fra città, ovverosia per progetti mirati a
Comuni e Associazioni che lavorano insieme su un tema comune in una
prospettiva a lungo termine e desiderano sviluppare reti di città per rendere più
sostenibile la loro collaborazione.
Per maggiori informazioni: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
oppure http://www.europacittadini.it/ oppure contattate il Centro EuroPN!
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