Medaglia d’oro al Valor Militare

EUROPA DA PROTAGONISTI
15 NOVEMBRE 2016
EUROPN INFORMA
È disponibile sul nostro sito http://www.politicheuropee.provincia.pn.it/, nella sezione documenti, l’archivio
di tutte le newsletter inviate nel 2016.

EURODESK INFORMA – GIOVANI
Premio “Carlo Magno” dei giovani
Il Parlamento europeo e la Fondazione del Premio
Internazionale Carlo Magno di Aquisgrana
promuovono dal 2008 il Premio europeo Carlo Magno
della gioventù. Sono aperte le candidature per
partecipare all'edizione 2017.
Possono partecipare i giovani residenti o cittadini di
uno Stato Membro che abbiano tra i 16 e i 30 anni e
che presentino un progetto riguardante l’integrazione
europea.

La scadenza è il 30 gennaio 2017. Scopri come partecipare visitando il sito ufficiale.

Premio di laurea “La cultura del viaggio”
Il centro di documentazione “La cultura del viaggio” ha bandito
anche per quest’anno un premio di laurea per le migliori tesi di
laurea, master post-lauream o dottorato presentate tra novembre
2015 e novembre 2016.
Saranno premiati i primi tre elaborati con tre viaggi organizzati.
La scadenza è il 16 dicembre. Per informazioni visita questo
link.
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Premio di laurea “Jo Cox”
L’associazione iMille ha istituito un premio di laurea in
memoria di Jo Cox, parlamentare inglese uccisa da un
fanatico il giugno scorso. La tesi, presentata da uno
studente di materie economiche, politiche o giuridiche,
dovrà riguardare questioni europee.
La scadenza è il 30 novembre. Per informazioni visita il
sito dell’associazione.

A scuola di imprenditoria sociale in Georgia
Dal 6 al 17 febbraio 2017 si svolgerà a Tbilisi, in Georgia, la scuola
“Entrepreneurship school”, dedicata ai temi del no-profit e
dell’innovazione sociale.
La scadenza è il 10 gennaio 2017 ma per chi presenta la candidatura prima è possibile avere un rimborso per
le spese del viaggio. Per partecipare visita il sito ufficiale.

Tirocini presso Human Rights Watch
L’organizzazione Human Rights Watch offre la
possibilità a uno studente di giurisprudenza,
interessato al diritto internazionale, di effettuare un
tirocinio non retribuito presso la loro sede di New
York per tre mesi nel corso del 2017.
Per informazioni visita il sito ufficiale.

Servizio Politiche europee

Largo San Giorgio 12
33170 Pordenone

Dirigente: Flavia Leonarduzzi
Contact Person: Anna Bomben
Tel. 0434.231247
e-mail: politiche.europee@provincia.pordenone.it

Medaglia d’oro al Valor Militare

EUROPA DA PROTAGONISTI
15 NOVEMBRE 2016
LA TUA EUROPA – PILLOLE DI INFORMAZIONE EUROPEA

Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione in Italia
La Commissione europea ha realizzato la relazione 2016 di monitoraggio del settore dell’istruzione e della
formazione in Italia.
La relazione contiene importanti statistiche riguardanti il settore e il suo impatto nella struttura sociale del
nostro paese. Inoltre contiene valutazioni circa gli ultimi interventi di riforma.
Lo si può visualizzare a questo indirizzo.

Statistiche sulle regioni europee
Eurostat ha recentemente pubblicato lo “European regional yearbook 2016”
contenente le statistiche riguardanti le politiche regionali nei territori
dell’Unione europea.
Si tratta di uno strumento importante che va ad unirsi all’atlante statistico
interattivo, accessibile a questo link dal sito di Eurostat.

BANDI E FINANZIAMENTI
Partenariati strategici nelle politiche giovanili
Nell’ambito del programma Erasmus+, si possono presentare candidature per finanziamenti relativi a progetti
riguardanti le politiche giovanili.
La candidatura va presentata all’agenzia nazionale che si occupa del programma Erasmus+ e deve
coinvolgere almeno tre organizzazioni.
Per ulteriori informazioni visita questo link.
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