Sommario
Attività Commissione Europea
European Digital Skills Awards 2018: riflettori
puntati sui progetti locali per ridurre il divario digitale
Al via le firme per la nuova iniziativa dei cittadini
UE “End the Cage Age”

L’Europa contro il cancro al seno: lo sport e
l’alimentazione come prevenzione

1

3
4

Attività Centro EDIC Majella
Europ@News è la Newsletter mensile curata dal
Centro Europe Direct Majella in collaborazione
con l’Associazione LINAE, suddivisa in sezioni
tematiche affinché gli utenti possano accedere
più agevolmente agli argomenti di proprio
interesse.

LE SEZIONI IDENTIFICATE SONO:

Attività e news dalla Commissione europea

14 lingue in 2 minuti: laGiornata europea delle
lingue celebrata dai nostri utenti da tutta Europa

5

Politiche/News UE
Strategia dell'UE per collegare l'Europa e l'Asia
Un'Europa che protegge: nel 2017 le dogane dell'UE hanno
sequestrato oltre 31 milioni di prodotti contraffatti alle frontiere.

6
8

News Giovani

Attività e news dal Centro

Eu&Me. La Commissione europea lancia un
concorso per giovani registi

9

Sve a Murcia, Spagna nell’assistenza sociale
presso una ONG per 9 mesi

10

Politiche e news dall’UE
Bandi

Attività e news per i giovani

Bandi

www.europedirectmajella.it – info@europedirectmajella.it

Conoscere le lingue europee. La Commissione
europea lancia il concorso annuale di traduzione per le
scuole

12

Europ@News

ottobre 2018

Attività Commissione Europea
European Digital Skills Awards 2018: riflettori
puntati sui progetti locali per ridurre il divario
digitale
La Commissione inaugura la III edizione degli European
Digital Skills Awards. Per partecipare al concorso cìè tempo
fino al 21 ottobre 2018.

La Commissione europea ha inaugurato la III edizione degli European Digital Skills Awards, che
punterà i riflettori su iniziative locali riuscite che hanno contribuito a colmare il divario digitale. Le
comunità locali e le organizzazioni coinvolte in progetti in tutta l'UE sono invitate a presentare progetti
che soddisfino i criteri di ammissione al concorso.
Il termine per la presentazione dei progetti è il 21 ottobre 2018.
Tra i progetti vincitori dei Digital Skills Awards dell'anno scorso, selezionati tra 243 progetti
presentati da tutta l'UE, figuravano ad esempio: un programma di tutoraggio per gli studenti delle
scuole superiori delle regioni più povere della Romania, un'iniziativa polacca per aiutare le studentesse
di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) a trovare il primo impiego e un progetto
di inclusione sociale digitale che ha coinvolto 20 000 cittadini nella città belga di Ghent.
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La Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, Mariya Gabriel, premierà i vincitori
in occasione della conferenza "ICT 2018" che si terrà il 6 dicembre a Vienna. Una giuria
indipendente selezionerà i migliori progetti in cinque categorie: competenze digitali nell'istruzione,
competenze digitali per la forza lavoro, competenze digitali per gli specialisti delle TIC, competenze
digitali per le donne e competenze digitali per tutti.
Contribuire al miglioramento delle competenze digitali degli europei è una delle priorità
della strategia per il mercato unico digitale e dell'agenda per le nuove competenze per l'Europa
considerato che a oggi il 43% degli europei non è in possesso delle competenze digitali di base.
Maggiori informazioni sui Digital Skills Awards sono disponibili qui.
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Al via le firme per la nuova iniziativa dei cittadini
UE “End the Cage Age”
E’ possibile supportare la proposta ‘End the Cage Age’, Fine
all’Era

delle

Gabbie

sino

all’ 11

settembre

2019.

La

Commissione europea ha infatti registrato l’iniziativa dei
cittadini UE contro le gabbie per gli animali da allevamento
promossa dalla ONG Compassion In World Farming (CIWF), la
più grande organizzazione dedicata al benessere degli animali e
alla protezione degli animali allevati a scopo alimentare.

La proposta vuole porre fine al “trattamento disumano degli animali d'allevamento” tenuti in
gabbia. Gli organizzatori chiedono alla Commissione di proporre una legislazione che vieti l'uso delle
gabbie per galline ovaiole, conigli, pollastre, polli da carne riproduttori, galline ovaiole riproduttrici,
quaglie, anatre e oche; stalli da parto per scrofe; box per scrofe e box individuali per vitelli, laddove non
già proibiti.Se l'iniziativa sarà supportata da un milione di firme in almeno sette Stati membri nell'arco
di un anno, la Commissione dovrà decidere entro tre mesi se dare seguito o no alla richiesta giustificando
la sua decisione.
Per sostenere l’iniziativa, clicca qui.
Ricordiamo che per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini europei occorre essere cittadini dell'UE e
aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo (18
anni in ogni paese, salvo l'Austria, dove ne bastano 16).
Contesto – Diritto di iniziativa dei cittadini EU
L’iniziativa dei cittadini europei è un modo unico e innovativo per i cittadini di dar forma all’Europa
invitando la Commissione europea a presentare una proposta legislativa. Se un’iniziativa raccoglie un
milione di firme, la Commissione decide quali provvedimenti adottare.
Qui le iniziative aperte alla firma
Maggiori informazioni
Diritto iniziativa cittadini EU
CIWF Italia
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L’Europa contro il cancro al seno: lo sport e
l’alimentazione come prevenzione
Il 28 ottobre si terrà la conferenza stampa di presentazione della
II edizione di Bicinrosa.

Il 28 ottobre avrà luogo a Roma la II edizione della pedalata ecologica di Bicinrosa, con partenza e arrivo
allo stadio “Nando Martellini”, nella zona delle Terme di Caracalla, destinata a trasmettere un
messaggio importante: la bicicletta è sinonimo di vita sana; lo sport e una corretta alimentazione sono
due fattori chiave per prevenire il rischio di carcinoma mammario. Nell'ambito della Settimana europea
dello Sport, il 27 settembre si è svolta presso la Sala Polifunzionale dei Mercati di Traiano - Museo dei
Fori Imperiali una giornata informativa sul cancro al seno e sull'importanza dell'attività fisica e
dell'alimentazione come strumenti di prevenzione con la presenza della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, insieme al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico,
Il carcinoma della mammella è la neoplasia più frequentemente diagnosticata nel sesso femminile,
rappresentando il 30% di tutti i tumori. Nel 2016 sono state oltre 500 mila le donne che hanno ricevuto
una diagnosi di tumore al seno (47.000 solo in Italia). È il tumore più frequente in ogni classe di età: tra
le donne di età inferiore a 45 anni è il 36,0% di tutti i cancri diagnosticati, tra quelle con età compresa
tra 45 e 64 anni il 39,8%, e il 22,3% tra le donne ultrasessantacinquenni.

Programma della giornata
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Attività Centro EDIC Majella

14 lingue in 2 minuti!!!
la Giornata europea delle lingue celebrata dai nostri utenti da
tutta Europa
La Giornata europea delle lingue è un evento che si tiene ogni
anno il 26 settembre per celebrare la diversità linguistica di un
continente con:

oltre 200 lingue europee

24 lingue ufficiali dell'UE

circa 60 lingue regionali/minoritarie

e molte altre parlate da persone provenienti da altre parti
del mondo.
Perché si celebra questa giornata?
È un’opportunità per:
 sensibilizzare all'ampia varietà di lingue in Europa
 promuovere la diversità culturale e linguistica
 incoraggiare le persone di tutte le età a imparare le lingue, perché parlarne più di una facilita i
contatti con le persone e aiuta a trovare lavoro e a far crescere le imprese.
La Giornata europea delle lingue è stata istituita dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa
, che rappresenta 800 milioni di europei di 47 paesi diversi. Vi partecipano molti istituti culturali e
linguistici, associazioni, università e, in particolare, scuole. Istituita nel 2001, l'Anno europeo delle
lingue, questa giornata è stata da allora celebrata ogni anno.
In onore della Giornata europea delle lingue, il Centro Europe Direct Majella ha chiesto ai propri
utenti di mandare un breve video di auguri nella propria lingua madre.
Il risultato finale è stato entusiasmante: 14 messaggi in 14 lingue europee in 2 minuti, diffuso nei nostri
canali social ufficiali del Centro Europe Direct Majella.
Di seguito i links del video:
https://www.facebook.com/europedirectmajella/videos/264561411065977/
https://www.instagram.com/tv/BoNAMr8A8eK/
https://twitter.com/EDIC_Majella/status/1045261103083794432
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Politiche/News UE
Strategia dell'UE per collegare l'Europa e l'Asia
La Commissione europea e l'Alta rappresentante dell'Unione per
gli Affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato oggi una
comunicazione congiunta che illustra la visione dell'UE per una
nuova strategia globale volta a collegare meglio l'Europa e l'Asia.

La Commissione europea e l'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza
hanno adottato una comunicazione congiunta che illustra la visione dell'UE per una nuova strategia
globale volta a collegare meglio l'Europa e l'Asia. La comunicazione congiunta si basa sull'esperienza
dell'Unione europea nel rafforzare i legami tra i suoi Stati membri, con le altre regioni e all'interno di
esse. Fondata sul concetto di una connettività sostenibile, globale e basata sulle regole, la comunicazione
contribuirà a orientare l'azione esterna dell'UE in questo ambito e rientra nell'attuazione della
sua strategia globale.
L'UE assocerà un'impostazione alla connettività basata sui principi e il riconoscimento che l'Asia
comprende regioni differenti con paesi molto diversi in termini di modelli economici e livelli di sviluppo
ad un'azione concreta basata su tre filoni: creare collegamenti di trasporto, reti energetiche e digitali e
contatti interpersonali; offrire partenariati in materia di connettività ai paesi asiatici e alle organizzazioni
e promuovere la finanza sostenibile tramite l'uso di vari strumenti finanziari.
Lo scopo è collegare meglio Europa e Asia tramite reti materiali e immateriali per rafforzare la resilienza
delle società e delle regioni, facilitare gli scambi, promuovere l’ordine internazionale fondato su regole
e creare opportunità per un futuro più sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Questa comunicazione
congiunta strutturerà l'impegno dell’UE con i suoi partner, dal vicinato fino al Pacifico, portando
benefici ai cittadini europei e ai paesi che comprendono il valore del nostro approccio alla connettività.
La comunicazione congiunta adottata aggi sarà ora discussa al Parlamento europeo e al Consiglio e
contribuirà al dibattito sulla connettività alla prossima riunione del vertice Asia-Europa (ASEM), che
si terrà a Bruxelles il 18 e il 19 ottobre.
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online:

rappresentante/Vicepresidente

un comunicato

stampa

Federica Mogherini,

del

con

le

Vicepresidente

dichiarazioni

dell’Alta

Jyrki Katainen e

dei

Commissari Neven Mimica e Violeta Bulc, una nota sull'approccio dell'UE alla connettività tra
Europa e Asia , una scheda informativa sulla strategia e la comunicazione congiunta.
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Un'Europa che protegge: nel 2017 le dogane dell'UE
hanno sequestrato oltre 31 milioni di prodotti
contraffatti alle frontiere.

I nuovi dati pubblicati oggi dalla Commissione europea rivelano che le autorità doganali hanno
sequestrato oltre 31 milioni di prodotti falsi e contraffatti alle frontiere esterne dell'UE, per un valore
commerciale di oltre 580 milioni di euro.

Dal 2016 è calato il numero totale di sequestri, ma in compenso è aumentata la proporzione di prodotti
contraffatti potenzialmente pericolosi destinati all'uso quotidiano, come i prodotti sanitari, i farmaci, i
giocattoli e gli apparecchi elettrici, che rappresentano oggi ben il 43% dei sequestri complessivi. Al
primo tra i beni contraffatti la categoria dei prodotti alimentari (24% degli articoli confiscati), seguiti
dai giocattoli (11%), dalle sigarette (9%) e dall'abbigliamento (7%).
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha
dichiarato: "L'Unione doganale dell'UE è in prima linea quando si tratta di proteggere i cittadini da
prodotti falsi, contraffatti e talvolta anche molto pericolosi. Fermare le importazioni di beni
contraffatti nell'UE rappresenta anche un sostegno all'occupazione e all'economia nel suo complesso.
L'Unione europea è schierata in supporto alla proprietà intellettuale e porterà avanti la campagna per
tutelare la salute dei consumatori e proteggere al contempo le imprese dalla violazione penale dei
loro diritti."

Sono disponibili la relazione , il comunicato stampa e la scheda informativa
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NEWS GIOVANI
Eu&Me. La Commissione europea lancia un
concorso per giovani registi
Scade il 31 ottobre 2018 il concorso europeo per giovani registi che offrirà a cinque giovani registi di
talento l'opportunità di raccontare la propria storia #EUandME, portandola sul grande schermo con
l'aiuto di un pluripremiato regista europeo.
Il concorso (link) è riservato ai registi europei residenti nell’UE di età compresa fra i 18 e i 35 anni al
momento del termine ultimo di iscrizione (31/10/2018). La partecipazione è individuale. Le
candidature di gruppo non saranno prese in considerazione.
Per partecipare (link) bisogna preparare:


una sinossi scritta del proprio progetto (in inglese e, se l’inglese non è la propria lingua madre,
anche in una delle lingue ufficiali dell’UE)



un breve video di presentazione girato con uno smartphone (in inglese e, se l’inglese non è la
propria lingua madre, anche in una delle lingue ufficiali dell’UE)



il link a un cortometraggio realizzato negli ultimi cinque anni (per questo non ci sono requisiti
linguistici particolari)

Le opere possono essere iscritte in una delle cinque categorie seguenti:


Mobilità



Sostenibilità



Competenze e impresa



Mondo digitale



Diritti

I cinque vincitori riceveranno ciascuno un contributo di 7.500 euro per produrre, girare e montare il
proprio film entro il 30/04/2019. Inoltre, durante le riprese e il montaggio saranno seguiti da uno dei
registi professionisti della giuria.
Tag:
concorso europeo
Data fine:
31 Ottobre, 2018
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9 Pagina |

Europ@News

NEWS GIOVANI

ottobre 2018

Sve a Murcia, Spagna nell’assistenza sociale presso
una ONG per 9 mesi
Durata: 11 mesi
Dove: Murcia, Spagna
Quando: partenza flessibile tra fine settembre e primi
di ottobre fino ad agosto 2019 (La partenza ideale è
entro la prima settimana di ottobre)
A chi è rivolto: giovani dai 18 ai 30 anni

Descrizione dell’ente
FAMDIF, l’associazione di Murcia che lavora con persone affetta da disabilità fisiche ed organiche, è
un’organizzazione no profit fondata nel 1982 e che lavora al livello regione per per sensibilizzare
la comunità in merito ai disagi che vivono le persone diversamente abili, per promuoverne l’integrazione
sociale, per limitare le barriere sociali, architettoniche ed economiche e per promuovere l’accesso alla
cultura, al lavoro, allo sport e alla salute di tali soggetti.
Il suo lavoro si basa fondamentalmente sull’individuazione e risoluzione dell’esclusione sociale, così da
permettere ai soggetti affetti da disabilità di avere un’esistenza autonoma, secondo i principi di
accessibilità, integrazione, uguaglianza e normalizzazione.
Attività previste
FAMDIF / COCEMFE-MURCIA sviluppa i seguenti programmi e progetti:















Servizio ed assistenza per il riconoscimento e la difesa dei diritti delle persone con disabilità
fisiche
Servizio di integrazione lavorativa / Punto Selfempleo Incorpora
Consulenza tecnica e servizio di informazione
Attenzione educativa agli adulti con bisogni speciali
Sensibilizzazione in merito alle barriere psicosociali
Campagne di sensibilizzazione in campo educativo e di promozione del volontariato
Programma di allenamento
Programmi di formazione professionale e comunicazione sociale.
Centro diurno per giovani a carico “Juan Cerezo“
Attività ricreative e tempo libero
Organizzazione giornate di formazione, seminari e corsi di formazione per migliorare la qualità
della vita delle persone affette disabilità fisiche
Supporto per corsi di formazione informatica
Attività di supporto, come accompagnamento studenti (15-21 anni) con bisogni speciali
Supporto agli insegnanti durante escursioni, visite esterne e simili nonché durante i workshop
(come artigianato per lo sviluppo delle capacità motorie)
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Supporto agli insegnanti nelle lezioni giornaliere di matematica, lingua, inglese ecc
Supervisione a studenti nei momenti in cui l’insegnante è assente dalla classe.
Lavoro amministrativo (fotocopie e simili) ed contributo all’elaborazione del materiale
didattico (attività quotidiane)
ecc ecc

Profilo del volontario








interesse a lavorare con persone diversamente abili
sensibili verso la tematica del progetto e i soggetti coinvolti
esperienze pregresse (lavoro, stage, volontariato, famiglia) con persone disabili costituirà titolo
preferenziale ai fini della selezione
in grado di lavorare sia con adulti che con minori
costituirà titolo preferenziale il possesso di abilità in campo artistico, sociale e teatrale
capacità di comunicazione empatica
apprezzata la conoscenza di base o la lingua spagnola e richiesta la conoscenza discreta
dell‘inglese

Maggiori informazioni
Per leggere le singole attività dei progetti, scaricare l’infopack
Condizioni economiche
Come sempre per il SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (18 – 30 anni) targato Erasmus+,
il viaggio A/R é coperto al 100% fino ad un massimale di riferimento, mentre vitto e alloggio sono
pagati in toto, cosí come l’assicurazione ed un breve corso di lingua locale e un pocket money per le
spese personali
Accomodation
I volontari europei vivranno in un appartamento condiviso nel centro della città, in stanze singole
Chi può candidarsi
La candidatura è aperta a tutti, purché si abbia tra i 18 e i 30 anni. Vi ricordiamo che non è necessario
tesserarsi a nessuna associazione per poter fare lo SVE
Guida alla candidatura
Se interessati, inviateci in allegato CV in inglese, breve Lettera motivazionale in inglese nel testo del
form attraverso il form di candidatura al link: https://www.scambieuropei.info/form/sve-a-murciaspagna-nellassistenza-sociale-presso-una-ong-per-9-mesi/
Scadenza: il prima possibile
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La Commissione europea lancia il concorso annuale di
traduzione per le scuole
Scade il 20 ottobre 2018 la possibilità per gli studenti europei delle scuole secondarie per iscriversi
alla 12a edizione del concorso annuale Juvenes Translatores, indetto dal servizio di traduzione della
Commissione europea.
La competizione mira a mettere alla prova le capacità di traduzione degli studenti. Quest'anno gli
adolescenti con la passione per le lingue tradurranno un testo sul patrimonio culturale, tema scelto in
onore dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.

I partecipanti possono scegliere di tradurre in una delle 552 combinazioni linguistiche possibili fra le 24
lingue ufficiali dell'UE. Lo scorso anno gli studenti hanno tradotto testi dal polacco al finlandese, dal
ceco al greco e dal croato allo svedese, per citare solo alcune delle 144 combinazioni utilizzate.

Attraverso il concorso di traduzione i giovani possono riflettere sull'effettiva diversità dell'Europa, uno
dei principali punti di forza dell'Unione europea.

Per partecipare al concorso le scuole devono seguire la procedura di registrazione in due fasi.
In primo luogo, le scuole secondarie devono registrarsi sul sito Internet dedicato. Il periodo di
registrazione inizia il 1º settembre 2018 e termina il 20 ottobre 2018 a mezzogiorno e la registrazione
può essere effettuata in una qualsiasi delle 24 lingue dell'UE.

In secondo luogo, la Commissione europea inviterà 751 scuole, scelte a caso, a designare da due a cinque
studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità e devono
essere nati nel 2001. Il concorso avrà luogo il 22 novembre e si svolgerà simultaneamente in tutte le
scuole partecipanti.

www.europedirectmajella.it – info@europedirectmajella.it

12 Pagina |

BANDI
Europ@News

ottobre 2018

I vincitori, uno per ciascun paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2019 e saranno premiati nella
primavera del 2019, nel corso di una speciale cerimonia che si terrà a Bruxelles.

Durante la visita a Bruxelles gli studenti avranno l'opportunità di incontrare traduttori professionisti
presso il servizio di traduzione della Commissione europea, ossia le persone che hanno valutato le loro
traduzioni, e parlare del lavoro in ambito linguistico.

Il concorso Juvenes Translatores (che in latino significa giovani traduttori). viene organizzato ogni
anno, a partire dal 2007, dalla direzione generale della Traduzione della Commissione europea e mira a
promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere
di traduttore. Possono partecipare alla competizione gli studenti di 17 anni delle scuole secondarie. Il
concorso, che ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello
universitario e a diventare traduttori professionisti, dà risalto alla ricchezza e alla varietà delle lingue
europee.
Data :
3 Settembre, 2018
Data fine:
20 Ottobre, 2018
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