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EURODESK INFORMA – GIOVANI
Your Europe, your say! - Il Comitato Economico e Sociale Europeo incontra le scuole
Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) è
un organo dell’Unione europea che rappresenta le
istanze delle categorie economiche e sociali .
Il CESE ha organizzato anche per il 2017 un
incontro con gli studenti di una scuola secondaria di
un paese dell’UE, che si svolgerà il 30 e 31 marzo
prossimi a Bruxelles.
Per informazione su come candidare la propria
scuola, visitare il sito ufficiale.
La scadenza è il 30 novembre.

Job Days
Continuano le giornate organizzate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro per i giovani.
Nelle giornate saranno presenti rappresentanti delle agenzie del
lavoro, dei centri per l’impiego e delle aziende.
I prossimi appuntamenti si terranno il giorno 5 dicembre a Vercelli e
il 19 dicembre a Pesaro.
Ulteriori informazioni si trovano a questo indirizzo.
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ISS cerca un tirocinante
La società di consulenza Institutional Shareholders Services (ISS) offre l’opportunità a un giovane laureato o
laureando in discipline giuridiche, politiche o economiche di svolgere un periodo di tirocinio retribuito
presso il loro ufficio di Bruxelles.
Il tirocinante si occuperà di analisi dei processi decisionali di società quotate, collaborando con il team di
analisti.
È richiesta la conoscenza dell’inglese nonché del francese e/o tedesco. Per ulteriori informazioni visita il sito
di ISS.

Borse di studio del Governo polacco
Il Governo polacco, tramite l’Istituto Polacco di Roma, mette a
disposizione delle borse di studio per un totale di 15 mensilità per
giovani studenti italiani di slavistica o lingua polacca che vogliano
effettuare un corso di lingua e cultura polacca.
È richiesta una conoscenza di medio livello della lingua polacca. La
scadenza per presentare la domanda è il 5 dicembre.
Il bando è disponibile a questo indirizzo.
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LA TUA EUROPA – PILLOLE DI INFORMAZIONE EUROPEA

Bilancio UE, più risorse per giovani e crescita
Il bilancio UE verrà votato dal Parlamento europeo in dicembre e
quest’anno ammonta a quasi 160 miliardi di euro. Grazie a un lavoro
dei parlamentari europei sono state ottenute più risorse da destinare alla
disoccupazione giovanile, ai programmi di scambio per i giovani e alle
piccole e medie imprese.
Si tratta di importanti risultati che consentiranno all’Europa un maggior
investimento nel suo futuro e un rafforzamento delle attuali politiche e
programmi, come Erasmus+ e Horizon 2020.

Valutazione di medio termine sugli investimenti strategici
Si è tenuto a Bruxelles un importante incontro dedicato alla valutazione di medio
periodo del programma di investimenti strategici, in particolare dell’EFSI, lo
strumento creato dal Piano Juncker per immettere liquidità e favorire l’accesso al
credito.
Importante la presenza del Commissario Jyrki Katainen (Vice-Presidente della
Commissione, con delega agli investimenti), che ha sottolineato come gli interventi
si siano concentrati da un lato in programmi di rilancio delle infrastrutture e
dall’altro nel sostegno alle PMI.
Per ulteriori informazioni vedi il resoconto ad opera della rappresentanza di
Bruxelles della Regione FVG.
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Premiato un team di talenti italiani nell’imprenditoria femminile
Si è svolta il 17 novembre scorso a Bruxelles l’evento “Enterprising Women in Tech”, che ha visto la
premiazione della migliore idea innovativa tra le startup create dall’imprenditoria femminile.
A vincere è stato il team italiano che ha sviluppato UP2GO, un’app che offre un servizio di condivisione
dell’auto per incentivare il trasporto di gruppo (carpooling).

BANDI E FINANZIAMENTI

Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la PAC per il 2017
La Direzione Generale per l’agricoltura della Commissione europea ha
aperto un bando per presentare proposte di azioni informative riguardanti
la Politica Agricola Comune (PAC).
L’obiettivo è quello di sviluppare delle azioni di comunicazione che
sensibilizzino l’opinione pubblica riguardo l’importanza delle politiche
agricole dell’Unione e che riescano ad attirare l’attenzione soprattutto dei
soggetti interessati dalla PAC.
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 15 dicembre.
Per consultare il bando, visita il sito della DG Agricoltura.

Bando per presentare progetti riguardanti la sensibilizzazione sulla violenza di genere
La Commissione ha aperto un bando per finanziare azioni che aiutino la lotta contro la violenza di genere,
come campagne di sensibilizzazione o programmi di formazione per educatori o volontari che entrino in
contatto con le vittime.
Il bando è aperto fino all’8 marzo 2017.
Per ulteriori informazioni visita il sito della Commissione europea con il bando integrale (in lingua inglese).
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