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Pordenonelegge.it ed Europa: successo per gli eventi co-organizzati
dal Centro dedicati alla scrittura creativa in Europa e
all’Euroscetticismo.
Il Centro ringrazia la preziosa disponibilità della Fondazione.

Il 31 agosto ha concluso il suo tirocinio Giulia Angelin, studentessa di economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
La ringraziamo per il lavoro svolto presso il Centro durante il periodo estivo e le auguriamo il meglio per il suo futuro!

EURODESK INFORMA – GIOVANI
RaccontaEstero 2016
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE (Istituto Regionale degli Studi Europei del FriuliVenezia Giulia), indice il concorso RaccontaEstero 2016.
Si può partecipare inviando il proprio racconto riguardante un’esperienza all’estero per
motivi di studio, lavoro, volontariato e simili.
I requisiti per la partecipazione e ulteriori informazioni sono disponibili al sito dedicato.
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Settimana dell’Informazione Europea dei Giovani
Dal 23 al 29 ottobre si svolgerà in Friuli-Venezia Giulia una settimana di
formazione e aggiornamento per gli enti e le strutture locali che si occupano di
informazione e orientamento dei giovani in Europa.
I seminari e gli eventi sono organizzati da Eurodesk Italy in collaborazione con la
Provincia di Pordenone, i Comuni di Pordenone e Trieste e la CCIAA di
Pordenone.

Tra i vari appuntamenti, ce ne saranno tre aperti al pubblico:
-

Mercoledì 26 ottobre, a Trieste, si svolgerà un seminario internazionale della rete europea di Eurodesk.
Venerdì 28 ottobre, a Pordenone, ci sarà un evento dedicato ai servizi nazionali InformaGiovani.
Sabato 29 ottobre, a Udine, si terrà un laboratorio regionale sulle opportunità di mobilità all’estero per i
giovani.

Le modalità di registrazione agli eventi e ulteriori informazioni sono disponibili a questo link.
I CareerDay del Consorzio AlmaLaurea
Il giorno 20 ottobre a Roma e il giorno 27 ottobre a Bari si terranno i CareerDay del Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea: due giornate dedicate al placement dei giovani, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Per la registrazione e ulteriori informazioni si può visitare il sito del Consorzio AlmaLaurea.

LA TUA EUROPA – PILLOLE DI INFORMAZIONE EUROPEA
#ParisAgreement

Il Parlamento Europeo, nella sessione straordinaria del 4 ottobre, ha ratificato
l'accordo di Parigi sul clima con 610 voti a favore, 38 contrari e 31 astenuti.
Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato:"Oggi l'Unione europea è passata,
in materia di clima, dall'ambizione all'azione. L’accordo di Parigi è il primo del suo
genere e non sarebbe stato possibile raggiungerlo senza l’Unione europea. Oggi
continuiamo a dar prova di leadership e a dimostrare che, insieme, l’Unione
europea può conseguire risultati."
Ad oggi, 62 parti contraenti, responsabili di quasi il 52% delle emissioni totali,
hanno ratificato l’accordo di Parigi. L’accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la
sua ratifica da parte di almeno 55 parti che rappresentano almeno il 55% delle
emissioni totali. La ratifica e il deposito da parte dell’UE segnano il
raggiungimento della soglia del 55% delle emissioni, consentendo così l’entrata in
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vigore dell’accordo.
L’UE, che ha svolto un ruolo decisivo nella creazione dell'ambiziosa coalizione che
ha reso possibile l’adozione dell’accordo di Parigi lo scorso dicembre, è un leader
mondiale in materia di azione per il clima. La Commissione europea ha già
presentato le proposte legislative per rispettare l’impegno dell’UE a ridurre le
emissioni dell’Unione europea di almeno il 40% entro il 2030.
Programma di cooperazione Interreg Italia – Croazia
Il 7 e l’8 novembre si terrà a Venezia l’evento di lancio del Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG “Italia-Croazia 2014-2020.
Ci si può registrare a questo link fino al 31 ottobre prossimo.

Europa: a che punto siamo?
In questi mesi di incertezza per l’Unione europea, il Presidente della
Commissione Jean Claude Juncker ha pronunciato tre importanti
discorsi sul futuro dell’integrazione europea.
Lo Stato dell’Unione, il 14 settembre 2016.
L’intervento per i 20 anni dell’Istituto Delors (in francese) a Parigi, il
7 ottobre 2016.
L’intervento per i 20 anni dello European Policy Center (in inglese) a
Bruxelles, il 13 ottobre 2016.

BANDI E FINAZIAMENTI
Scade il 23 novembre 2016 il Bando del sottoprogramma Cultura (Creative
Europe 2014-2020) "Sostegno a favore di progetti di cooperazione europei".
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato.
La documentazione relativa al programma è disponibile a questo link.
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eParticipation
Hai qualche idea per promuovere la partecipazione dei giovani ai processi
decisionali delle istituzioni?
L’Agenzia europea per l’informazione e la consulenza giovanile (ERYICA) ha
aperto un bando per finanziare dieci progetti che abbiano lo scopo di
coinvolgere i giovani nella decisione delle politiche pubbliche usando OPIN.me,
lo strumento europeo per la partecipazione digitale dei giovani.
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