Medaglia d’oro al Valor Militare

EUROPA DA PROTAGONISTI
10 AGOSTO 2016
EUROPN INFORMA

Siamo stati per voi:
Lo scorso 30 giugno e 1 luglio, a Milano, nelle aule dell’Università Sacro Cuore,
si è tenuta la tradizionale conferenza annuale organizzata dalla Rappresentanza
in Italia della Commissione Europea (sede di Milano), in collaborazione con
l’Ufficio Informazioni del Parlamento Europeo, le Rappresentanze della
Commissione a Barcellona e a Marsiglia e la Rete Europe Direct, sul tema
“Piano di investimenti e opportunità per le imprese e i territori - Nuovi
orizzonti e strategie vincenti per l'Europa”.
Le presentazioni le potete scaricare al seguente link:
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160704_pianoinvestimenti_milano_it.htm
#investEU

EuroPN ringrazia:
Il 14 luglio scorso il Centro ha avuto l’opportunità di
parlare di Europa giocando con i bambini e i ragazzi
del Punto Verde organizzato dalla Società Operaia di
Mutuo Soccorso ed Istruzione di Pordenone, nella
splendida cornice di Palazzo Gregoris.
A seguito della L.R. 26/2014 e s.m.i. e al passaggio di parte del personale
dell’Ente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Centro ha subito una
conseguente riorganizzazione in termini di personale dedicato.
Un caloroso benvenuto alla Dirigente Dott.ssa Flavia Leonarduzzi
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EURODESK INFORMA – GIOVANI
#migrationEU
#refugeecrisis
A.A.A. Volontari cercasi.
SVE di 6 mesi (novembre 2016-maggio 2017) ad Atene per un progetto sul tema
MIGRAZIONI.
Per maggiori informazioni: http://www.futurodigitale.org/progetto-magna-graecia-forsolidarity-servizio-volontario-europeo/
Settimana Europea delle PMI 2016: contest letterario
Scade il 2 settembre la possibilità di inviare un proprio componimento in
inglese sul tema “Cosa può fare l’UE per promuovere l’imprenditorialità
giovanile?”. Se hai tra i 16 e i 25 anni partecipa e vinci la possibilità di
presentare la tua idea all’Assemblea delle PMI che si terrà a Bratislava
durante gli eventi ufficiali per la celebrazione della Settimana Europea delle
PMI (dal 23 al 25 novembre 2016).
Per maggiori informazioni:
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/europeansmeweekyouthessayc
ompetition2016/

Avete tempo fino al 29 agosto per partecipare all’IMS Photo Contest 2016, concorso aperto a
tutti i fotografi, professionisti e dilettanti, di età superiore ai 16 anni (nati prima o il 31 luglio
2000), e dedicato al mondo della montagna: 4 categorie e contributi in denaro per i primi 3
classificati di ciascuna categoria
Per maggiori informazioni: http://www.imsphotocontest.com/home.html
Scade il 31 ottobre 2016 il bando indetto dall’UGIS - Unione Giornalisti Italiani Scientifici per
tre premi “Paola de Paoli” del valore di 8 mila euro ciascuno.
Possono partecipare giovani di età inferiore ai 35 anni che abbiano frequentato o stiano seguendo
corsi delle scuole di formazione riconosciute dall’Ordine nazionale dei giornalisti o, in
alternativa, giovani giornalisti che abbiano o stiano comunicando la scienza e le sue applicazioni.
Per maggiori informazioni: http://ugis.it/cms/bando-per-tre-borse-di-studio-paola-de-paoli-pergiovani-giornalisti/
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LA TUA EUROPA – PILLOLE DI INFORMAZIONE EUROPEA
Dal 1 luglio 2016, cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche potranno
effettuare transazioni elettroniche in maniera sicura, conveniente e
legalmente valida tra i 28 Paesi membri, grazie all’entrata in vigore del Reg.
910/2014 (eIDAS).
Per maggiori informazioni (disponibile solo in inglese):
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eidas_qa_on_trust_services.
pdf

Designate le Capitali Europee della Cultura del 2020: Galway/Gaillimh in Irlanda e
Rijeka/Fiume in Croazia.
Ricordiamo le Capitali già designate fino al 2019:
2016 – Donostia-San Sebastian (Spagna) e Breslavia (Polonia)
2017 – Aarhus (Danimarca) e Pafos (Cipro)
2018 – Leeuwarden (Paesi Bassi) e La Valletta (Malta)
2019 – Plovdiv (Bulgaria) e Matera (Italia)
Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/node/150_it
“22 minuti, Una settimana d'Europa in Italia”: un programma radiofonico della
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
Nella puntata del 15 aprile 2016: 22 minuti - L'Europa punta sulla ricerca e
sviluppo.
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/20160729_it
“Un libro per l'Europa”: un programma radiofonico della Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea.
Nella puntata del 15 aprile 2016: " Regno Unito e Continente tra storia e
attualità
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/20160729_it
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BANDI E FINAZIAMENTI
Sono aperte le candidature ai primi posti vacanti pubblicati nel quadro dell'iniziativa
dell'Unione europea "Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario". I primi volontari
saranno distribuiti nelle regioni colpite da calamità in tutto il mondo alla fine del 2016,
dopo una formazione approfondita.
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aidvolunteers_en
Scade il 15 settembre 2016 l’avviso per la realizzazione di Piani d’intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi: rivolto alle Regioni e alle Province Autonome, €
31.000.000,00 per realizzare azioni di qualificazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali, di promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione e della
partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso
la valorizzazione delle associazioni e per realizzare servizi di informazione qualificata,
attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione.
Per maggiori informazioni:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandigara/fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami-pubblicato-lavviso
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