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Il Centro d’informazione 
Europe Direct è un  
progetto europeo - ospi-
tato dall’Università di 
Siena - che prevede l’at-
tivazione di iniziative al 
fine di informare, comu-
nicare e formare sui temi  
dell’Unione europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 450 Reti Europe 
Direct (ED) in tutta Euro-
pa, coordinate dalla 
Commissione Europea; 
in Toscana si trovano a 
Siena, Firenze e Pisa 
che cooperano attraver-
so un Coordinamento 
ED Toscano.  
Il Centro si rivolge ad 
amministratori e opera-
tori locali, al mondo delle 
imprese e del lavoro, 
nonché al mondo acca-
demico.  
La Europe Direct dell’U-
niversità di Siena si oc-
cupa, inoltre, di organiz-
zare, in collaborazione 
con altre istituzioni e  
associazioni del territo-
rio, iniziative ed eventi 
volti a sensibilizzare i 
cittadini e soprattutto a 
promuovere il dibattito, 
favorendo la conoscen-
za delle tematiche legate  
all’Unione europea. 

Europe Direct Siena 

Le principali  
attività del  
Centro Europe 
Direct Siena  

Al via “Lezioni d’Europa”, tre mesi  
di appuntamenti formativi 
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DI 

 
 

“Lezioni d’Europa”, la proposta formativa e informativa sui temi  
europei del Centro di informazione Europe Direct dell’Università di 
Siena, è giunta quest’anno alla sua quinta edizione.  
Gli eventi in programma, che si svolgeranno dal 5 marzo al 20 mag-
gio 2014, saranno legati anche a due importanti appuntamenti euro-
pei: le elezioni del Parlamento, che si svolgeranno dal 22 al 25  
maggio – in giornate diverse a seconda del Paese –, e il semestre di 
presidenza italiana del Consiglio dell’UE da luglio a dicembre, quindi 
immediatamente dopo il rinnovo del PE. 
Questa edizione di “Lezioni d’Europa” è stata organizzata anche te-
nendo conto della particolare situazione economica e sociale che ci 
troviamo a vivere, in cui è più che mai utile conoscere strumenti e 
opportunità offerte ai cittadini dall’UE. Il percorso avrà pertanto una 
notevole articolazione tematica e sarà incentrato sugli obiettivi fon-
damentali dell’Unione europea nella strategia “Europa 2020”.                                       

(continua alle pagg. 2-4) 
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 www.congressi.unisi.it/lezionieuropa2014 
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 Lezioni d’Europa  
all’Università di Siena 

 
(continua da pag. 1) 
 
La quinta edizione di “Lezioni d’Europa” prende il 
via il prossimo 5 marzo con un calendario ricco di 
eventi. In apertura saranno proposti gli incontri  
sulla storia dell’integrazione europea e le istituzio-
ni, propedeutici a comprendere le politiche e l’orga-
nizzazione dell’UE, nonché a seguire il corso  
sull’europrogettazione. 
Alcuni eventi saranno poi dedicati ad approfondire 
il ruolo e il funzionamento del Parlamento europeo 

affinché i cittadini possano esprimere un voto più 
consapevole e far sentire la loro voce attraverso 
feedback e proposte da inviare a Bruxelles, contri-
buendo in tal modo a creare un’Europa anche  
diversa rispetto a quella odierna.  
Altri appuntamenti serviranno a presentare oppor-
tunità offerte ai cittadini – in particolare i giovani – 
e alle imprese per progetti europei e naziona-
li/regionali.  
Il corso è gratuito e si rivolge a chiunque abbia in-
teresse per i temi europei o voglia avvicinarsi a es-
si, indipendentemente dal tipo di formazione o pro-
fessione. È prevista una prova finale e il rilascio di 
un attestato di partecipazione per i singoli moduli o 
per l’intero percorso.   
A tale prova, che verterà soprattutto sull’integrazio-
ne europea, saranno ammessi coloro che avranno 
partecipato almeno al 50% delle lezioni. 
Il superamento della stessa darà la possibilità di 
frequentare i due moduli sull’euro-progettazione.  

  
Programma intero percorso 

 
Mercoledì 5 marzo 
• ore 10.00 -12.00 
Le origini dell’Unione Europa e il processo di integrazione  
Ariane Landuyt 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato, Banchi di Sotto 55 
• ore 15.00 
ELSA - European Law Student’s Association 
Elsa Day ”La tutela dei diritti umani su internet” 
Federico Lenzerini, Massimiliano Bellavista, Università di Siena 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato, Banchi di Sotto 55 
 
Giovedì 6 marzo  
• ore 10.00 - 12.30  
Le istituzioni e gli organi dell’Unione europea 
Laura Grazi, Università di Siena 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato, Banchi di Sotto 55 
 
 

(continua a pag. 3) 
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Il programma di 
“Lezioni d’Europa 2014” 

(continua da pag. 2) 

 
Venerdì 14 marzo  
• ore 10.30 - 12.00 
Moneta unica e Banca centrale europea 
Renzo Castelnuovo, Università di Siena 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Lunedì 17 marzo  
• ore 10.30 - 12.30 
La Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea 
Vittorio Calaprice, Rapporti con le istituzioni  
nazionali e gli stakeholders 
L’Ufficio informazioni del PE e le elezioni europee 
2014 
Daniel Ractliffe, Capo Ufficio d’Informazione in 
Italia del Parlamento Europeo 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Martedì 18 marzo  
• ore 9.00 - 17.00 
Europa prospettive nella crisi (dibattito aperto ai 
cittadini) 
Coordinatori: Angelo Barba, Michelangelo Vasta e 
Luca Verzichelli, Università di Siena 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,  Ban-
chi di Sotto 55 
 
Lunedì 24 marzo  
• ore 10.30 - 13.00 
Il Consiglio d’Europa: attività e opportunità 
Silvia Volpi 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Martedì 25 marzo  
• ore 10.30 -13.00 
Le elezioni europee: Gruppi parlamentari  
e i partiti euroscettici 
Daniele Pasquinucci, Università di Siena 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Lunedì 31 marzo, martedì 1 aprile e giovedì 3 
aprile 
Simulazione Parlamento europeo 

Laura Grazi, Università di Siena 
Dipartimento di Scienze Politiche  
e Internazionali, Via Mattioli 10 
 
Mercoledì 9 aprile  
• ore 10.00-13.00 
La strategia Europa 2020 e l’internazionalizzazio-
ne delle imprese 
Pietro Bubba Bello, Liason Office, Università di 
Siena; Marcello Traversi, EEN - European  
Enterprise Network; Federika Sani, Camera di 
Commercio - Promo Siena 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Lunedì 14 aprile  
• ore 10.30 - 12.30 
L'Europa delle Regioni 
Pierluigi Boda, Comitato delle Regioni 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Martedì 15 aprile  
• ore 9.30 - 13.00 
La garanzia giovani e le opportunità in Europa 
Monica Becattelli, Coordinatore Centri dell’Impie-
go della Provincia di Siena e Servizi di Orienta-
mento Professionale; Costanza Consolandi, Dele-
gato all’orientamento in uscita, Università di Sie-
na; Carmen Nettis, Coordinamento Nazionale EU-
RES, Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li; Simonetta Pellegrini, Assessore Welfare, For-
mazione e Lavoro, Provincia di Siena 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Nel pomeriggio di martedì 15 aprile all’URP -  
Europe Direct Siena sarà presente lo Sportello 
mobile di GiovaniSì per la Provincia di Siena per 
illustrare le opportunità del progetto della Regione 
Toscana per l’autonomia dei giovani. 
 
Mercoledì 16 aprile  
• ore 11.00 -14.00 
Programmi europei – Erasmus+ 
Franca Fiacco, Agenzia Nazionale Erasmus+ per 
la Formazione – ISFOL 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
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Un ricco calendario di 
formazione e informazione 

(continua da pag. 3) 

 
Martedì 6 maggio 
Festa dell’Europa 
SIENA 2019   
Siena Capitale della cultura  
europea 
Pierluigi Sacco 
Aula Magna Storica, Palazzo  
del Rettorato,   
Banchi di Sotto 55 
 
Mercoledì 7 maggio  
• ore 10.00 - 13.30 
La Festa dell’Europa 
L’Europa delle donne 
Le Politiche di conciliazione 
Comune di Siena 
Provincia di Siena 

 
Stage all’estero per residenti in Toscana 

Lo IAL (Innovazione, Apprendimento, Lavoro) 
Toscana organizza 40 stage all'estero rivolti a 
giovani residenti toscani nel progetto denomina-
to Let's go, finanziato dalla Regione Toscana e 
dal FSE. 
Si tratta di un progetto che dà la possibilità di 
partire per uno stage di tre mesi all'estero 
(Germania, Ungheria, Spagna) per 40 residenti 
toscani (18-35 anni) con una preparazione  
preliminare (linguistica e orientamento) con vit-
to, alloggio e viaggio coperti dal progetto. 
Le modalità di iscrizione (un cv europeo e una 
breve lettera di motivazione con la destinazione 
desiderata) e i profili cercati sono online alla 
pagina 
www.ialtoscana.it/index.php?option=com_k2&vi
ew=item&id=113:corso-letsgo&Itemid=205 

Chiara Bramini, Variazioni srl 
Federica di Sarcina, TIA 
Aula Magna Storica, Palazzo del Rettorato,  
Banchi di Sotto 55 
 
Il Semestre europeo (data da definire) 
Pierluigi D'Elia, Ministero degli Affari Esteri 
 
INTRODUZIONE ALL’EUROPROGETTAZIONE 
Aula Magna Storica - Palazzo del Rettorato, Siena 
 
Parte I – lunedì 12 maggio (giornata intera), marte-
dì 13 maggio (mattino) 
Parte II – lunedì 19 maggio (giornata intera), mar-
tedì 20 maggio (mattino) 
 
Infoday sui programmi tematici UE 2014-2020  
nel settore Giustizia, Affari Interni e Ricerca (data 
da definire) 

 

La Europe Direct Siena e la Divisione Relazioni 
Internazionali dell’Ateneo senese invitano a par-
tecipare al seminario sul nuovo Programma  
Erasmus Plus 2014 - 2020 che si terrà il 25 feb-
braio nell'Aula Magna Storica del Rettorato in 
Banchi di Sotto, 55 dalle 14.30 alle 16.00 (a 
Siena). 
Il seminario verrà introdotto da Alessandra   
Viviani, pro-rettore alle relazioni internazionali, e 
da Annalisa Poggialini, responsabile della  
Divisione Relazioni Internazionali.  
Seguirà l'intevento curato dall'Agenzia Naziona-
le Erasmus+/Indire di Roma sulle opportunità di 
mobilità internazionale per l'istruzione superiore 
con riferimento alle sole attività decentrate. 
L'iniziativa fa parte del programma 2014 della 
Europe Direct dell'Università di Siena. 

Le nuove opportunità di Erasmus Plus  
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Sempre più vicine  
le elezioni europee 

L’appunta-
mento con 
le elezioni 
europee è 
sempre più 
vicino.  
Dal 22 al 25 
maggio, in-
fatti, 400 
milioni di 
europei vo-
teranno per 
eleggere un 

nuovo Parlamento e un nuovo esecutivo UE. Si 
tratterà del secondo più grande esercizio democra-
tico al mondo in cui 400 milioni di persone possono 
esprimere il proprio voto per eleggere un nuovo 
Parlamento europeo.  
Ogni cinque anni, infatti, i cittadini dell'UE possono 
scegliere i propri rappresentanti al Parlamento eu-
ropeo, l'istituzione che è eletta direttamente e che 
difende i loro interessi nell'ambito del processo de-
cisionale dell'Unione. 
Ogni Stato membro ha il diritto di eleggere un nu-
mero determinato di deputati al Parlamento euro-
peo. La ripartizione dei seggi è definita nei trattati 
europei sulla base del principio della proporzionali-
tà degressiva: i paesi con una popolazione più ele-
vata hanno più seggi rispetto ai paesi di dimensioni 
minori, ma questi ultimi ottengono un numero di 
seggi superiore a quello che avrebbero sotto il pro-
filo strettamente proporzionale.  
Per le elezioni del 2014 il trattato di Lisbona preve-
de per ogni paese un numero di deputati al Parla-
mento europeo che varia da 6 per Malta, Lussem-
burgo, Cipro e Estonia a 96 per la Germania. 
Benché i sistemi elettorali siano diversi all'interno 
dell'UE, esistono tuttavia degli elementi comuni, tra 
cui il più importante è il ricorso a una forma di   

rappresentanza proporzionale. Tutti i partiti politici, 
grandi e piccoli, hanno così la possibilità di inviare 
al Parlamento europeo un numero di rappresen-
tanti in funzione dei risultati elettorali. Tuttavia, ogni 
paese ha la libertà di decidere su taluni aspetti im-
portanti della procedura di voto.  
Per esempio, alcuni paesi suddividono il proprio 
territorio in circoscrizioni elettorali regionali, mentre 
altri sono costituiti da un'unica circoscrizione eletto-
rale. I singoli paesi possono anche fissare il giorno 
preciso delle votazioni in funzione delle proprie tra-
dizioni elettorali. Le elezioni europee si svolgono 
solitamente in un arco di quattro giorni: nel Regno 
Unito e nei Paesi Bassi le votazioni hanno luogo il 
giovedì, mentre i cittadini della maggior parte degli 
altri paesi votano la domenica. 
I candidati si presentano alle elezioni in quanto 
membri di partiti politici nazionali ma, una volta e-
letti deputati al Parlamento europeo, la maggior 
parte di loro decide di aggregarsi a gruppi politici 
transnazionali.  
I partiti nazionali appartengono in maggioranza a 
una famiglia politica europea, per cui una delle 
principali questioni della notte elettorale è sapere 
quale di questi gruppi europei avrà il peso maggio-
re sulle decisioni che saranno adottate nel corso 
della nuova legislatura. Il Consiglio europeo deve 
tener conto dei risultati elettorali quando procede 
alla designazione di un candidato alla carica di pre-
sidente della Commissione europea, l'organo ese-
cutivo dell'UE. 
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Par-
lamento europeo è diventato un potente colegisla-
tore e svolge un ruolo determinante nel definire le 
politiche europee. Per ogni cittadino, votare alle 
elezioni europee significa avere l'opportunità di in-
fluire sulla composizione del Parlamento e sulle 
decisioni che adotterà nel corso dei cinque anni 
della legislatura. 



Maggiore impegno dell’UE 
sulla privacy online  
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La riforma riguarderebbe un corpus unico di norme 
applicabili in tutta l’UE e servirebbe a semplificare e 
standardizzare i regolamenti del 1995, che sono stati 
attuati con modalità diverse all’interno dell’Unione. 
La riforma darebbe ai cittadini un accesso facile ai 
loro dati e conferirebbe loro il "diritto all’oblio", ossia 
a chiedere la cancellazione dei dati se non sussisto-
no motivi legittimi per conservarli. Le autorità nazio-
nali competenti avrebbero la facoltà di infliggere am-
mende alle imprese che violano le norme e i dati 
personali raccolti ai fini delle attività di contrasto sa-
rebbero protetti meglio. 
Una risposta ai timori dei cittadini 
Nove cittadini europei su dieci temono che le appli-
cazioni mobili possano raccogliere dati senza il loro 
consenso. Sette su dieci sono preoccupati del po-
tenziale utilizzo dei loro dati da parte delle imprese. 

Il rafforzamento della protezione dei dati potreb-
be contribuire in parte a ripristinare un clima di 
fiducia. Per diventare legge, le proposte presen-
tate dalla Commissione europea nel gennaio 20-
12 devono essere approvate congiuntamente 
dagli organi legislativi dell’UE, il Parlamento e il 
Consiglio. Ci si augura che ciò avvenga entro la 
fine dell’anno. L’UE sta negoziando anche alcune 
misure per ripristinare la fiducia nei flussi di dati 
tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. 
Diritto alla protezione dei dati 
I dati personali comprendono diversi tipi di infor-
mazioni: indirizzo privato, dati medici, post nelle 
reti sociali, ecc. La Carta dei diritti fondamentali      
sancisce il diritto dei cittadini dell'UE alla prote-
zione di questi dati. 
Vantaggi per le imprese 
Le proposte permetterebbero di ridurre i costi 
amministrativi per le imprese, con risparmi stimati 
a 2,3 miliardi di euro l’anno. 
Inoltre creerebbero delle condizioni di parità me-
diante l’applicazione delle stesse norme sulla 
protezione dei dati a tutte le imprese che opera-
no nell’UE, anche se basate all’esterno del mer-
cato unico. La riforma prevede delle esenzioni 
per le piccole imprese al fine di ridurre l’onere 
finanziario a loro carico. 
Fonte: 
http://ec.europa.eu/news/justice/140128_it.htm  

 
“Innamorati d’Europa”: online le principali novità su mobilità e cooperazione 

Si avvicinano le prime scadenze per partecipare alle attività di mobilità e cooperazione del nuovo  
programma europeo per la scuola, l’istruzione superiore, la formazione e i giovani.  
L’Agenzia Erasmus+ INDIRE, insieme a ISFOL e Agenzia Nazionale Giovani, organizzano, giovedì 20 
febbraio, l’evento online “Innamorati d’Europa”, per un focus sulle principali novità su cooperazione e 
mobilità per la scuola, l’istruzione superiore, la formazione e i giovani. 
Dalle 14 alle 15 sarà possibile per tutti gli interessati seguire i lavori in diretta streaming collegandosi a 
questo link: http://streaming.indire.it/streamtwitter/ 
Si può partecipare all’evento anche attraverso Twitter, inviando commenti su mobilità e la cooperazio-
ne possibili in Europa con due hashtag: #AmoErasmusPlus e #ErasmusInLove.  
IL CONTEST - Siete innamorati dell’Europa? Ditelo in 140 caratteri! 
Dal 14 al 20 febbraio, tutti i tweet inviati con hashtag  #AmoErasmusPlus #ErasmusInLove partecipe-
ranno a un contest creato ad hoc per l’occasione. I cinque tweet che sapranno meglio riassumere il 
valore dell’Europa e il piacere di fare esperienze di vita in un paese straniero saranno utilizzati per la 
creazione di materiale promozionale Erasmus+ in Italia e gli autori verranno premiati con un kit di 
gadget ufficiali del programma. 



Ecco le misure per  
rilanciare l’industria europea 
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La Commissione europea ha presentato un piano d’azione per produrre più energia rinnovabile dai 
mari e dagli oceani d’Europa. 
L'obiettivo è promuovere il settore emergente della cosiddetta "energia blu", che comprende le tecno-
logie che sfruttano l'energia maremotrice e le variazioni nelle temperature dell'acqua - riunendo le co-
noscenze e competenze disponibili in un nuovo forum sull'energia oceanica. 
Un enorme potenziale 
Il piano punta a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e rendere più sicuro l’approvvigionamen-
to energetico dell’Europa mediante la creazione di una fonte stabile di energia rinnovabile nella regio-
ne, da integrare con altre fonti rinnovabili quali l’energia eolica e quella solare. 
Secondo la Commissione europea, gli oceani e i mari hanno un potenziale di energia sufficiente per 
soddisfare il nostro fabbisogno attuale e futuro di energia. 
Vi sono tuttavia notevoli ostacoli da superare, tra cui gli elevati costi della tecnologia e la complessità 
delle norme sulla concessione delle licenze. 
Numerosi vantaggi 
Il forum sull'energia oceanica affronterà alcuni di questi problemi. L'augurio è che, dando sostegno a 
questo settore, si possa creare una fonte di energia sicura, con vantaggi anche per l’ambiente, l'occu-
pazione (in particolare nelle zone costiere) e la crescita economica. 
 
Fonte: http://ec.europa.eu/news/energy/140122_it.htm  

Un forum sull’energia oceanica per una fonte affidale e sicura di energia rinnovabile 

La Commissione europea si fa promotrice di una 
"rinascita industriale" per sostenere la crescita eco-
nomica e la creazione di posti di lavoro in Europa. Le 
proposte includono misure per modernizzare l'indu-
stria europea investendo in innovazione, nuove tec-
nologie, competenze e accesso ai finanziamenti, an-
che grazie ad appositi fondi dell'UE. Si propone an-
che di creare un'Europa più favorevole alle imprese 
con una semplificazione della normativa e un acces-
so più agevole ai mercati extra UE. 

L'auspicio è che il rilancio dell'industria europea pos-
sa ripercuotersi positivamente sull'occupazione e la 
crescita economica.  

L'industria rappresenta un quarto del settore pri-
vato e oltre l'80% delle esportazioni europee, ma 
è in declino dall'inizio della crisi economica e dal 
2008 a oggi ha perso 3,5 milioni di posti di lavoro. 
La Commissione ritiene che per sostenere la ri-
presa occorra invertire questa tendenza. 

Tra le priorità indicate: convogliare gli investimen-
ti verso settori chiave con prospettive di espan-
sione, come le tecnologie pulite e le reti elettriche 
intelligenti, erogare fondi e rafforzare il mercato 
unico per incoraggiare l'imprenditoria e le piccole 
aziende, ad esempio grazie ad una maggiore tu-
tela dei diritti di proprietà industriale. 
Prossime tappe 
La Commissione invita i governi dei paesi dell'UE 
ad adottare le sue proposte al prossimo vertice 
europeo. 
L'obiettivo è far sì che il contributo dell'industria al 
PIL dell'UE - attualmente fermo al 16% - possa 
arrivare al 20% entro il 2020.  
 
Fonte: 
http://ec.europa.eu/news/business/140124_it.htm 
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Contrastare  
l’estremismo violento 

Un piano d'azione in 10 punti pubblicato dalla 
Commissione europea invita i paesi dell'UE a  
intensificare gli sforzi per contrastare la minaccia 
dell'estremismo violento. 
Il piano sollecita interventi preventivi e coordinati 
più incisivi per combattere la radicalizzazione di 
potenziali terroristi e la crescente minaccia 
dell'estremismo politico violento in tutta Europa. 
Sostegno alle strategie di uscita 
Una delle principali proposte prevede un maggiore 
impegno per impedire la partecipazione ad attività 
estremiste o favorire la dissociazione dalle ideolo-
gie radicali. A tal fine, la Commissione invita i 
paesi dell'UE ad elaborare programmi per incorag-
giare gli estremisti ad abbandonare gli ambienti 
che frequentano e la violenza. 
Il piano prevede anche la creazione di una piatta-
forma europea per facilitare lo scambio di infor-
mazioni, ricerche e migliori pratiche nella lotta 
all'estremismo politico. Un'altra proposta racco-
manda l'uso di forum di discussione e dei social 
media per combattere la diffusione della propa-
ganda e le tecniche di reclutamento online. 
Contrasto alla radicalizzazione al di fuori delle 
frontiere dell'UE 
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Le misure proposte non intendono soltanto preve-
nire la violenza estremista in Europa, ma anche 
scoraggiare i cittadini europei che intendono re-
carsi all'estero per commettere atti terroristici, fre-
quentare campi di addestramento o combattere 
nelle zone di conflitto. Tali esperienze tendono ad 
acuire il radicalismo di queste persone, che al loro 
ritorno possono costituire una minaccia per la 
sicurezza interna dell'Europa. 
La Commissione erogherà dei fondi per la formazi-
one degli operatori di prima linea, come autorità di 
contrasto e penitenziarie e assistenti sociali, af-
finché possano riconoscere e aiutare i soggetti a 
rischio di sposare teorie estremiste. 
Le 10 raccomandazioni sono il risultato di due anni 
di lavoro della rete di sensibilizzazione alla 
radicalizzazione (RAN), fondata dalla Commis-
sione nel 2011 e composta da 700 esperti e opera-
tori di prima linea provenienti da tutti i paesi eu-
ropei. 
La Commissione ha stanziato 20 milioni di euro per 
agevolare l'attuazione delle raccomandazioni nei 
prossimi 4 anni. 
Fonte: http://ec.europa.eu/news/
justice/140116_it.htm  

 

• Sostenibilità 
"I più grandi cambiamenti a livello mondiale sono 
accaduti negli ultimi 50 anni", ma "non possiamo 
vivere fingendo che le risorse della Terra siano 
infinite..." ha detto al momento dell'apertura del-
l'evento il geologo e moderatore della manifesta-
zione Mario Tozzi.  
Il 40% della superficie terrestre è utilizzata per 
l'agricoltura, ma nel 2050, otto persone su dieci 
vivranno in città.”Chi lavorerà la terra?" ha chie-
sto il fisico e specialista dell'ambiente Riccardo 
Valentini. 
• Cibo 
Salute e sostenibilità vanno di pari passo per il 
famoso Chef italiano Carlo Cracco. "Dei 10 pro-
dotti che compriamo, ne mangiamo solo 7. Dob-
biamo imparare a comprare", ha sottolineato il 
cuoco italiano. "Avremmo bisogno di ricominciare 
a pensare a quello che mangiamo iniziando con  

Europa in pillole 

l'educazione alimentare nelle scuole", ha aggiun-
to. Cracco ritiene che al supermercato le persone 
dovrebbero fare molta attenzione a quello che 
comprano e ha insisto sul fatto che "i consumato-
ri hanno il diritto di sapere cosa mangiano: è per 
questo che l'etichettatura è una questione impor-
tantissima".  
• Salute 
Lo ha scritto il poeta inglese John Donne, prima 
che Nick Hornby e Hugh Grant lo portassero sul 
grande schermo. Il giornalista televisivo e esper-
to di salute Michele Mirabella l'ha detto parlando 
di salute e Europa: "Nessun uomo è un'isola, 
dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri". "Il 
tabacco, i farmaci contraffatti, l'accesso al siste-
ma sanitario. Abbiamo bisogno di direttive euro-
pee per proteggere maggiormente i cittadini eu-
ropei, ma ancor di più: dobbiamo proteggere tutti 
gli esseri umani", ha sottolineato Mirabella. 
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L'11 febbraio, in occasione del Safer Internet Day 
2014, la giornata mondiale che promuove un uso 
più sicuro dei nuovi media, la Commissione ha 
presentato i premi europei per i migliori contenuti 
online e lanciato un manifesto per i giovani e un 
sito dedicato alla loro sicurezza. 
Giunto alla 11a edizione, il Safer Internet Day pro-
muove un uso migliore di Internet e delle tecnolo-
gie digitali da parte di giovani e bambini, aiutandoli 
a imparare e giocare online, ma proteggendoli da 
contenuti dannosi, tra cui cyberbullismo, giochi 
d'azzardo e truffe. Lo slogan di quest'anno è 
"Creiamo insieme un Internet migliore". 
In occasione della giornata, la vicepresidente della 
Commissione europea Neelie Kroes ha presentato 
i premi europei per i migliori contenuti online per i  

ragazzi. Il concorso incoraggia la creazione di 
nuovi contenuti - siti, blog, video, giochi e altro 
ancora - che possano aiutare i giovani a imparare 
e giocare in modo sicuro su internet.  
I 12 vincitori, adulti e bambini di paesi tra cui Bel-
gio, Repubblica ceca, Regno Unito e Islanda, so-
no stati selezionati  fra gli oltre 1100 partecipanti 
provenienti da tutta Europa e non solo.  
Un aiuto alle scuole  
Il Safer Internet Day prevede anche il lancio di: 
• una consultazione a livello europeo su co-
me rendere Internet un luogo più sicuro per i ra-
gazzi; 
• "eSafety Label", il sito per una scuola più 
sicura. 
Il sito aiuta gli istituti scolastici a creare un am-
biente informatico protetto: 
• offrendo consigli su temi come il cyberbul-
lismo e gli attacchi di virus; 
• permettendo alle scuole di elaborare i pro-
pri piani d'azione; 
• creando un forum per dare ai docenti la 
possibilità di scambiarsi esperienze e consultare 
esperti. 
La partecipazione al programma consente alle 
scuole di fregiarsi dell'etichetta eSafety. 
Info: 
http://ec.europa.eu/news/culture/140211_it.htm 

 

• Senior Programme Manager - EECCA  
Environmental Co-operation 
Environment Directorate (ENV) - Paris 
Job Posting:13-02-2014  
Application Closing Date:09-03-2014 
  
• Senior Tax Economist/Head of the  
Business and International Tax Unit 
Centre for Tax Policy and Administration (CTP)  
Paris 
Job Posting:12-02-2014  
Application Closing Date:09-03-2014 

Opportunità OECD: better policies for better lives   

• Research Co-ordinator 
Directorate for Education and Skills (EDU) -  
Paris 
Job Posting:11-02-2014 - Requisition 
ID:09159 
Application Closing Date:04-03-2014 
  
• Energy Analyst - Energy Efficiency 
International Energy Agency (IEA) -  
Paris 
Job Posting:10-02-2014 - Requisition 
ID:09156 

https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en 



Europe Direct Siena 

Opportunities 
in Europe 

-10- 

Horizon2020: European Research Council 

(ERC) Starting Grants 

next deadline: 2014-03-25 

European Research Council (ERC) grants are 
available to support researchers in carrying out 
frontier research projects. The European Research 
Council (ERC) is a European funding initiative, de-
signed to support the best scientists, engineers 
and scholars in Europe. Its mandate is to encour-
age the highest quality research in Europe through 
competitive funding and to support investigator-
initiated frontier research across all fields of re-
search on the basis of scientific excellence. The 
ERC Starting Grant supports up-and-coming re-
search leaders who are about to establish or con-
solidate a proper research team and to start con-
ducting independent research in Europe. The 
scheme targets promising researchers who have 
the proven potential of becoming independent re-
search leaders. It will support the creation of excel-
lent new research teams and will strengthen others 
that have been recently created. 

Candidates can be of any nationality, with 2-7 
years of experience since completion of PhD (or 
equivalent degree) and scientific track record 
showing great promise.  

How to apply? 

An ERC grant application should be submitted by 
the candidate with the support, and on behalf of, 
the host institution. It can be submitted only in re-
sponse to an open call for proposals via the web-
based Participant Portal Submission Service 
(PPSS). 

Contact your national contact point for further info: 
http://erc.europa.eu/national-contact-points 

Source: http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?

go=1&progId=EU0010000408&show   

Traineeships and Fellowships at the European 
Centre for Modern Languages (ECML) 
 
next deadline: 2014-03-31 
 
The European Centre for Modern Languages 
(ECML) recruits trainees twice a year for a paid 
training period of three to six months.  
The main role of the ECML, which is a body of the 
Council of Europe, is to serve in general the imple-
mentation of language policies and the promotion 
of innovative approaches to the learning and tea-
ching of modern languages. 
Trainees should be graduate students preferably at 
postgraduate level.  
They should be plurilingual (English, French, Ger-
man) and have adequate writing and computer 
skills as they will frequently be asked to translate 
official documents.  
 
Deadline: the next deadline for application is on the 
31st of March 2014 (for the July-December period, 
to February for Administration trainees only). 
 
For application and more information consult the 
web page: 
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1&pro
gId=EU0010000192&show   
 
 
European Prevention Prize 
 
next deadline: 2014-03-30 
The Council of Europe - Cooperation Group to 
combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs 
(Pompidou Group) awards every two years the Eu-
ropean Prevention Prize to three active youth drug 
prevention projects. T 
he aim of the Prize is to encourage the develo-
pment of quality drug prevention work that involves 
young people.  
The Prize will be awarded to three youth projects 
that will each receive a monetary benefit of EUR 
5000.  
For more information on application and eligible 
criteria consult the web page: 
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1&pro
gId=EU0010000310&show   
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Traineeships at the Committee of the Regions 
 
next deadline: 2014-03-31 
Each year, the Committee of the Regions (CoR) 
provides a limited number of internships for young 
citizens, from Europe and elsewhere, offering them 
the opportunity to acquire work experience in a  
European institution.  
Two types of internships are available: CoR Traine-
eship or Short-term study visits.  
Applications are to be made exclusively via the 
Internet. 
For more information on applications consult the 
web page: 
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1&pro
gId=EU0010000020&show   
 
 
Traineeships at the Economic and Social  
Committee 
 
next deadline: 2014-03-31 
The Economic and Social Committee (ESC) is an 
advisory body that gives Europe's economic and 
social partners (i.e. employers, trade unions, repre-
sentatives of small businesses, farmers' associa-
tions, consumers, etc.) the chance to issue their 
formal opinion on EU policies.  
The ESC organizes in-service training periods of 
long (five months) and short duration (one to three 
months).  
 The next deadline for application is on the 31st of 
March at 12 noon CET (for the Autumn traineeship 
September-February). 

For more information, consult the web page: http://
eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?
go=1&progId=EU0010000152&show   

Traineeship at the Council of the European Un-

ion 

next deadline: 2014-04-01 

Each year the General Secretariat of the Council 
offers three types of traineeships: paid, unpaid and 
traineeships reserved for national officials.Trainees 

will be attached to a department and work as part 
of the team to which they are assigned. The tasks 
of the trainees include attending meetings, drafting 
minutes and carrying out preparatory work or re-
search on a particular subject. Deadlines for appli-
cation 1st of April 2014 for the period between 
September and January. For more information visit 
the webpage: http://eurodesk.org/edesk/

SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000021&show   

Traineeships at the Office for Harmonisation in 

the Internal Market (OHIM) - Trade marks and 

Designs 

next deadline: 2014-03-31 

The OHIM organises traineeships for young univer-
sity graduates, organized in two periods lasting five 
months each. These traineeships consist of work 
experience in one of the services of the OHIM. 
They commence on 1 February (spring training pe-
riod) and 1 September (autumn training period) of 
each year. The next deadline for application is the 
31st of march 2014 (for the Autumn period) 

http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?

go=1&progId=EU0010000234&show   

Bogliasco Fellowships Programme 

next deadline: 2014-04-15 

Fellowships are awarded, without regard to nation-
ality, to qualified persons doing advanced creative 
work or scholarly research in the following disci-
plines: archaeology, architecture, classics, dance, 
film or video, history, landscape architecture, litera-
ture, music, philosophy, theatre, visual arts. The 
next application deadline is on the 15th of April 
2014 (for the winter-spring semester beginning in 
February 2015) 

http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?

go=1&progId=EU0010000413&show  
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AUDIOVISIVO 
• Invito a presentare proposte per il sostegno alla 

distribuzione di film europei non nazionali – Siste-

ma "Cinema Automatic" - Programma "Europa cre-

ativa" (Sottoprogramma "Media") 

Scadenza: 31 luglio 2014     

Documenti: http://ec.europa.eu/culture/media/
fundings/creative-europe/call_10_en.htm  

Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/europa-creativa-sottoprogramma-media-
bando-sostegno-alla-distribuzione-film-europei-
non-0  

• Invito a presentare proposte per il sostegno alla 

distribuzione di film europei non nazionali Sistema 

"Cinema Automatic" - Programma "Europa creati-

va" – Sotto-programma MEDIA – (EAC/S28/2013) 

Scadenza: 30 aprile 2014  

Documenti: http://ec.europa.eu/culture/media/
fundings/creative-europe/call_10_en.htm  

Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/europa-creativa-sottoprogramma-media-
bando-sostegno-alla-distribuzione-film-europei-
non-1  

• Invito a presentare proposte per il "Sostegno alla 

formazione di reti di cinema che proiettano film eu-

ropei Sistema "Cinema Networks" - Sottoprogram-

ma "Media" - Programma "Europa creativa" 

Scadenza: 27 giugno 2014       

                                                                                           
Documenti: http://ec.europa.eu/culture/media/
fundings/creative-europe/call_12_en.htm  

Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/europa-creativa-sottoprogramma-media-
bando-sostegno-alla-formazione-reti-cinema-che 

 • Invito a presentare proposte per il sostegno alla 

distribuzione di film europei non nazionali – Siste-

ma "Cinema Automatic" (EAC/S28/2013) 

Scadenza: 31 luglio 2015 

Documenti: http://ec.europa.eu/culture/media/
fundings/creative-europe/call_4_en.htm , 

Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/europa-creativa-sottoprogramma-media-
bando-sostegno-alla-distribuzione-film-europei-
non-2  

 

• Invito a presentare proposte Media 2007 

Sistema di sostegno «automatico» 2013 - II sca-

denza 

Scadenza: 1 ottobre 2014 

Documenti: http://ec.europa.eu/culture/media/
fundings/distribution/automatic-support/
call_3_en.htm 

Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/media-2007-sistema-sostegno-automatico-
2013-ii-scadenza 

 

• Invito presentare proposte per il sostegno a  favo-

re dello sviluppo del pubblico  

Programma"Europa creativa"  

Sotto-programma MEDIA (EAC/S27/2013)  

Scadenza: 28 marzo 2014                                                                                                         
Documenti: http://ec.europa.eu/culture/media/
fundings/creative-europe/call_1_en.htm 

Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/europa-creativa-sottoprogramma-media-
bando-sostegno-favore-sviluppo-pubblico 
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AFFARI INTERNI 
• Invito a presentare proposte ISEC - Prevention of 

and Fight against Crime Scadenza: 19 marzo 2014 
Documenti: http://ec.europa.eu/justice/newsr11.48 
19/02/2014oom/grants/just_2013_isec_ag_en.htm 
Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/isec-prevention-and-fight-against-crime  

• Invito a presentare proposte Hercule II 2007-

2013. Bando per attività di formazione                                                                                                                             

Scadenza: 6 marzo 2014                                                                                              
Documenti: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-
us/funding/training/index_en.htm                                                                                     
Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/hercule-ii-2007-2013-bando-attivita-
formazione 

 
 
ANTIFRODE 
Invito a presentare proposte “Hercule 
II/2013/Formazione”  
Scadenza: 6 marzo 2014 
Documenti:http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-
us/funding/training/index_en.htm 
Gazzetta ufficiale: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2013:378:0034:0034:IT:PDF 
Scheda: 
http://programmicomunitari.formez.it/content/hercul
e-ii-2007-2013-bando-attivita-formazione 
 
 
 
AUDIOVISIVO 
Invito a presentare proposte per il sostegno all’ac-
cesso ai mercati           
Programma "Europa creativa" - Sotto-programma 
MEDIA (EAC/S25/2013)                                                                                                                             
Scadenza: 7 marzo 2014                                                                                              
Documenti: http://ec.europa.eu/culture/media/
fundings/creative-europe/call_3_en.htm  

Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/europa-creativa-sottoprogramma-
mediabando-sostegno-allaccesso-ai-mercati  

• Invito a presentare proposte per il sostegno ai 

Fondi di coproduzione internazionale  - Program-

ma "Europa creativa" – Sotto-programma MEDIA 

(EAC/S29/2013)  

Scadenza: 21 marzo 2014 Documenti: http://
ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-
europe/call_9_en.htm 

 

• Invito a presentare proposte per  il sostegno allo 

sviluppo di progetti singoli e slate funding - I - Pro-

gramma “Europa creativa” - Sottoprogramma  ME-

DIA 

Scadenze: prima scadenza  progetti singoli 28 feb-
braio 2014 seconda scadenza progetti singoli 6 
giugno 2014 

Scadenza slate funding 28 marzo 2014 

Documenti: http://ec.europa.eu/culture/calls-for-
proposals/call-eac-s12-2013-literature_en.htm 
Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/europa-creativa-sottoprogramma-media-
bando-sostegno-allo-sviluppo-progetti-singoli-e-
slate 

 

• Invito a presentare proposte per il sostegno all’i-

deazione e allo sviluppo di progetti di videogiochi - 

Sottoprogramma Media - Programma “Europa cre-

ativa” 

Scadenza: 28 marzo 2014. 

Documenti: http://ec.europa.eu/culture/media/
fundings/creative-europe/call_11_en.htm 

Scheda: http://programmicomunitari.formez.it/
content/europa-creativa-sottoprogramma-media-
bando-sostegno-allideazione-e-allo-sviluppo-
progetti 
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COOPERAZIONE 
 
• Invito a presentare proposte "Sostegno a progetti 
transnazionali" 
 
Programma Diritti Fondamentali e cittadinanza. 
Scadenza: 12 marzo 2014 
 
Documenti: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2
013_frc_ag_en.htm 
 
Scheda: 
http://programmicomunitari.formez.it/content/progra
mma-diritti-fondamentali-e-cittadinanza-bando-
sostegno-progetti-transnazionali 
 
CULTURA 
 
• Inviti a presentare proposte Programma Europa 
creativa 
 
Scadenze: 
 
Progetti di cooperazione (EAC/S16/2013): 5  mar-
zo 2014 

Piattaforme europee (EAC/S17/2013): 19 marzo 
2014 
 
Reti europee (EAC/S18/2013): 19 marzo 2014 
 
Traduzioni letterarie (EAC/S19/2013): 12 marzo 
2014 
 
Documenti: http://ec.europa.eu/culture/creative-
europe/calls/index_en.htm 
 
 
 
IMPRESE 
 
• Invito a presentare proposte COSME: “Enterprise 
Europe Network 2014-2020” 
 
Scadenza: 15 maggio 2014 
 
Documenti: 
http://een.ec.europa.eu/sites/default/files/document
s/een_call_final.pdf 
Scheda: 
http://programmicomunitari.formez.it/content/cosm
e-bando-enterprise-europe-network-2014-2020 



Europe Direct Siena 

Elezioni alla 
Commissione europea 

-15- 

Mancano meno di 100 giorni alle elezioni europee 
di fine maggio e, come dice lo slogan delle elezi-
oni... “questa volta è diverso!”. E una delle novità 
rispetto al passato è che gli schieramenti politici 
che si presentano alla competizione elettorale indi-
cano anche chi è il loro candidato alla carica di pre-
sidente della Commissione europea. L'elettore sa 
quindi che votando il tal partito sostiene anche una 
precisa persona per la presidenza della Commis-
sione europea. I principali raggruppamenti europei 
stanno presentando i loro candidati e ad oggi 
all'appello manca solo il candidato del Partito 
Popolare Europeo (PPE). Vediamo chi sono i can-
didati ufficializzati: Martin Schulz è il candidato di 
Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democ-
ratici (S&D), il movimento che raccoglie tutte le 
forze del Partito Socialista Europeo (PSE). 
Tedesco, classe 1 955, Schulz, attuale presidente 
del Parlamento europeo, Schulz punta a un'Europa 
più attenta ai temi sociali, ma senza cambiare  

drasticamente rotta rispetto a quella seguita in 
questi ultimi anni. Alexis Tsipras è il candidato 
della Sinistra Unitaria (SU), che raggruppa tutti gli 
schieramenti a sinistra del PSE. Greco, 39 anni, 
leader del partito Syriza, punta ad avere “più Eu-
ropa”, agli antipodi di quanto chiedono gli euroscet-
tici, con anche un rilancio delle istituzioni democ-
ratiche europe. José Bové (francese, 60 anni) e 
Ska Keller (tedesca, 33 anni) sono invece stati 
scelti come capilista dai Verdi Europei. Si conten-
deranno quindi alle urne la candidatura a presi-
dente della Commissione europea per i Verdi. I 
due sono stati selezionati attraverso delle primarie 
online, ottenendo un sostanziale pareggio con 1 
1 .700 voti circa ciascuno. Guy Verhofstadt, belga, 
61 anni, è il candidato per l'Alleanza dei Democ-
ratici e dei Liberali per l'Europa (ALDE). La sua 
candidatura è stata votata dal gruppo parlamentare 
con oltre l'80% delle approvazioni. Europeista con-
vinto, punta a un'Unione sempre maggiore tra gli 
Stati del continente fino ad arrivare agli Stati Uniti 
d'Europa. Marine Le Pen, francese, 43 anni, è la 
candidata per l'Alleanza Europea per la Libertà. La 
sua candidatura per il gruppo europeo di estrema 
destra è frutto del successo che il suo Front Na-
tional sta riscuotendo in Francia. La sua visione è 
fortemente eurocritica, nemica dell'austerity e della 
troika. 

Fonte: http://www.europa.provincia.tn.it/binary/

pat_puntoeuropa/

europa_informa/390.1392804918.pdf 

 

È stato lanciato da pochi giorni www.tastingeurope.com, il nuovo portale enogastronomico creato con il 
supporto della Commissione europea, che raccoglie le sagre e gli eventi gastronomici in tutta Europa. 
Il portale consente ai visitatori di conoscere e scoprire anche mentre viaggiano con il proprio tablet o 
smartphone, qualsiasi appuntamento goloso nelle vicinanze.  
Il sito vuole essere uno strumento non solo per i turisti ma anche per gli operatori che potranno fare 
pubblicità a livello internazionale. Saranno proprio i diversi organizzatori degli eventi, che alimenteran-
no il portale, segnalando la propria iniziativa. 

www.tastingeurope.com, il nuovo portale enogastronomico con sagre e eventi in tutta Europa 
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Senza frontiere.  
La libera circolazione  
delle persone in Europa 
 
Recchi Ettore 
Il Mulino 2013 
 
 
 

L'integrazione europea ha prodotto un risultato 
senza precedenti nella storia: permettere a mezzo 
miliardo di persone di muoversi a piacimento da un 
capo all'altro d'Europa, come se non vi fossero 
frontiere tra stati. In un continente in cui per secoli 
si sono combattute innumerevoli guerre per difen-
dere o spostare confini, la libera circolazione dei 
cittadini europei sconvolge la logica politica della 
divisione del mondo in stati-nazione. Non a caso, 
secondo le periodiche indagini Eurobarometro, la 
"libertà di viaggiare, lavorare e studiare" è ciò che 
più comunemente viene associato all'immagine 
dell'UE. Il volume ricostruisce genesi e storia del 
diritto alla libera circolazione delle persone, analiz-
za le politiche in cui si sostanzia e descrive la po-
polazione che ne fa uso per vivere in un altro stato 
membro. Attualmente si contano circa tredici milio-
ni di "europei mobili". Chi sono? Cosa fanno? 
Quando e perché hanno lasciato il loro paese d'ori-
gine? E soprattutto: possono aiutare l'UE a raffor-
zarsi? Sulla base di dati originali raccolti dall'autore 
nell'arco di un decennio, il libro risponde a tali do-
mande tracciando il ritratto accurato di una mino-
ranza strategica nel processo di europeizzazione 
delle società nazionali. 
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“Dopo lo sfiancante processo di degenerazione 
avvenuto nel ventennio berlusconiano, sarà neces-
saria una ricostruzione di lunghissimo periodo." 
Guido Crainz, professore di Storia Contemporane-
a, nel suo libro “Diario Di Un Naufragio” descrive il 
presente come storia.  
Sullo sfondo, crisi e bufere globali, dal dramma di 
Nassiriya al "pericolo greco", dagli attentati di  
Londra e Madrid a una crisi economica internazio-
nale che disvela gli inganni del neoliberismo.  
Un interrogarsi sul lungo permanere della stagione 
berlusconiana. Perché la stagione berlusconiana 
ha potuto protrarsi così a lungo?  
Il libro diventa una riflessione impietosa sull'inade-
guatezza della sinistra italiana, sulla sua incapacità 
di progettare il futuro e di modificare radicalmente il 
proprio modo di essere restituendo ai cittadini la 
fiducia nella democrazia: una fiducia gravemente 
erosa da una "partitocrazia senza partiti" sempre 
più priva di etica, e spesso di decenza.  


