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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. 
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DI 

 

Il 2015 non sarà ‘business as 
usual’ ma l’Anno europeo per lo 
sviluppo, con lo slogan “Dignità 
per tutti” (EYD2015). Lo ha deci-
so il Parlamento Europeo nei 
mesi scorsi, a conclusione di un 
lungo percorso iniziato a maggio 
2011 su proposta della Confe-
derazione europea delle ONG di 
emergenza (CONCORD) e del 
Comitato Economico e Sociale 
Europeo (CESE).  
 

L’UE è il maggior donatore a livello mondiale, fornendo oltre la metà di 
tutti gli aiuti concessi su scala globale. Per i prossimi sette anni sono 
previsti investimenti in attività per lo sviluppo che ammontano com-
plessivamente a 51 miliardi di euro.  
Con il Trattato di Lisbona e la creazione del SEAE (Servizio Europeo 
per l’Azione esterna), l’erogazione di fondi allo sviluppo e aiuti umani-
tari, così come la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dei diritti 
dell’uomo sono stati inseriti fra le attività dell’azione esterna 
dell’UE. La cooperazione allo sviluppo è inoltre uno dei capisaldi 
della strategia Europa 2020. 

Continua a pag. 4 

2015, L’ANNO EUROPEO  
PER LO SVILUPPO 

Uno dei principali punti di forza dell’Unione europea risiede nella 
qualità e nella diversità prodotti agro-alimentari. Nei giorni scorsi è 
stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE il regolamento relati-
vo alla nuova politica di promozione dei prodotti agro-alimentari. 
Tale politica potrà contare su diverse novità, tra cui un budget di 
200 milioni di euro annuali (contro gli attuali 61 milioni di euro). 

Articolo a pag. 3 

LA POLITICA DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI 
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PER IL VOTO AGLI  
STUDENTI ERASMUS 

 

 

l'eventuale scorrimento in caso di rinuncia  
dei primi 10; l’elenco è disponibile online alla 
pagina 
www3.unisi.it/dl2/20141111165024103/Questi
onario_Europa.pdf. Chi fra gli estratti non po-
trà andare a Bruxelles riceverà un gadget in 
occasione del "Dialogo sul nuovo Parlamento 
europeo" (che si svolgerà il 25 novembre 201-
4 dalle ore 10.30 alle 12.30 al Presidio Mattioli 
- Via Mattioli 10, Siena). 
Tale iniziativa si colloca nell’ambito di un’inda-
gine sull'Unione europea promossa dall’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico - Centro Europe Di-
rect Siena in collaborazione con il LAPS e il 
Servizio Statistico e Integrazione dei Servizi 
Informativi dell’Università di Siena.  
Tale indagine era volta ad accertare la cono-
scenza e gli atteggiamenti individuali nei con-
fronti di alcune tematiche europee e in  
particolare sul Parlamento europeo. 
 

Sono dieci gli studenti vincitori di un viaggio a 
Bruxelles per una visita al Parlamento europeo 
estratti a sorte durante un’estrazione -realizzata 
tramite un software che genera numeri in  
modalità “random” - che si è tenuta lo scorso 11 
novembre nella sede della Europe Direct  
dell’Università di Siena (Palazzo del Rettorato). 
I nominativi estratti a sorte sono, nell’ordine: 
1) Emanuele Detti 
2) Lucia Scaldaferri 
3) Filippo Caranti 
4) Anna Cerbasi 
5) Massimiliano Pacini 
6) Benedetta Armellini 
7) Simone Ferrucci 
8) Diego Breccia 
9) Giulia Roscia 
10) Leonardo Testai 
 
Sono stati comunque estratti 50 nominativi per  

SELEZIONATI I DIECI VINCITORI DEL VIAGGIO A BRUXELLES 

Anche la Regione Toscana sostiene la proposta di legge per estendere il diritto di voto agli studenti  
Erasmus. Il presidente Enrico Rossi lo ha annunciato nei giorni scorsi nel corso della conferenza stampa 
organizzata per illustrare l'iniziativa portata avanti dall'associazione Erasmus Student Network Italia e già 
supportata da Enti locali e Università. «Certamente firmerò la proposta di legge – ha detto Rossi – e invi-
to tutti i cittadini toscani a farlo. Questi giovani ci danno la possibilità di dimostrare che le istituzioni sono 
una cosa aperta». 
La rivendicazione nasce dal fatto che al momento votare all'estero è possibile soltanto per coloro che 
sono iscritti all'Aire (l'Anagrafe dei residenti all'estero), iscrizione obbligatoria solo per coloro che risiedo-
no fuori dall'Italia per almeno 12 mesi. Il che di fatto escluderebbe dall'esercizio del diritto i circa 50 mila 
giovani che ogni anno decidono di trascorrere all'estero un periodo di durata inferiore (di solito 10 mesi) 
impegnati in programmi come Erasmus ma anche Leonardo, tirocini Placement, e altri. Buona parte di 
loro non sono in grado di esercitare questo diritto a causa dei costi da affrontare per ritornare in Italia. 
«Finalmente un segnale forte, la politica risponde alla generazione del futuro – ha commentato il respon-
sabile del progetto per la Toscana Emanuele Scamardella - Per noi è una cosa drammatica, siamo e-
sclusi da processi decisionali, siamo una generazione senza voto. La nostra proposta è di poter votare 
elettronicamente nel luogo di studio o di lavoro, cosa che snellisce le procedure bibliche di iscrizione al-
l'Aire. La Toscana è la prima Regione italiana che ci risponde». 
Tra i punti della proposta: prevedere la possibilità di richiedere l’esercizio del voto all'estero per coloro 
che sono domiciliati in uno stato membro dell'Unione Europea per un periodo continuativo da un minimo 
di 1 mese a un massimo di 12; estendere tale possibilità ai familiari conviventi di chi temporaneamente è 
domiciliato in uno stato membro UE; permettere conseguentemente il voto per corrispondenza tramite gli 
uffici consolari, così come previsto per gli iscritti all'AIRE. Ci sarà tempo fino a febbraio 2015 per racco-
gliere le 50 mila firme necessarie affinché la proposta di legge popolare possa approdare in Parlamento. 
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PRODOTTI AGROALIMENTARI UE,  
NUOVO REGOLAMENTO 

La produzione alimentare dell’Unione europea è 
caratterizzata dalla diversità dei suoi prodotti e dal-
le loro caratteristiche specifiche, che sono legate 
alle diverse zone geografiche e ai differenti metodi 
di produzione tradizionali e che forniscono sapori 
unici, offrendo la varietà e l’autenticità che i consu-
matori ricercano sempre più spesso, tanto all’inter-
no quanto all’esterno dell’Unione. 
Proprio oggi, in coincidenza della pubblicazione del 
nuovo regolamento di promozione dei prodotti agri-
coli, altri due prodotti tipicamente italiani sono stati 
riconosciuti come prodotti di indicazione geografica 
protetta, la “piadina romagnola” e la “salama da 
sugo”.  

 

L’associazione ELSA (European Law Students' Association), sede di Siena, 
in collaborazione con il Centro Europe Direct di Siena sta realizzando alcune 
iniziative di divulgazione scientifica e altre sono già in cantiere. Grazie alla 
collaborazione ormai proficua consolidata con Europe Direct, infatti, ELSA 
Siena ha organizzato recentemente, in partenariato anche con la Coldiretti e 
lo studio legale Stefano Brizi, un ciclo di convegni in materia di diritto vitivini-
colo, dal titolo "Dal diritto alla terra: lo sviluppo inizia dalla conoscenza".  
L’invito, rivolto a studenti e neolaureati, oltre che a giovani imprenditori, è 
quello di partecipare a un dialogo e confronto costruttivo con i relatori che 
portano e mettono a disposizione la propria esperienza e conoscenza  
provenendo da diversi ambiti tecnici. I prossimi appuntamenti si terranno il 
13 e il 28 novembre presso l'aula Magna storica del Rettorato. 
ELSA è la più grande associazione in Europa di studenti e neolaureati in  
giurisprudenza e scienze politiche e ha come obiettivo quello di contribuire 
alla diffusione della cultura giuridica oltre che creare un ponte tra il mondo 
dell'università e quello del lavoro offrendo ai propri soci molteplici opportunità 
per affacciarsi nel mondo del lavoro.  

A dimostrazione del fatto che l’Unione europea 
riconosce la specificità e particolarità di ognuno 
dei prodotti agro-alimentari prodotti nelle regioni 
dei vari Paesi membri, spesse volte secondo tra-
dizioni secolari. 
L’obiettivo delle azioni di informazione e di pro-
mozione del nuovo piano, che entrerà in vigore 
dal 1 dicembre del 2015, consiste nel migliorare 
la competitività dell’agricoltura dell’Unione euro-
pea, nel mercato interno nei paesi terzi. Più spe-
cificamente, le azioni di promozione dovrebbero 
mirare ad aumentare il grado di conoscenza dei 
consumatori riguardo ai meriti dei prodotti agricoli 
e dei metodi di produzione dell’Unione, nonché a 
rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento 
dei regimi di qualità. Inoltre, esse dovrebbero au-
mentare la quota di mercato di tali prodotti, pre-
stando particolare attenzione ai mercati di paesi 
terzi che presentano il maggiore potenziale di 
crescita. 
Le principali novità consistono in un notevole au-
mento del budget annuale (da 61 milioni a 200 
milioni di euro), in una più ampia gamma di pro-
dotti da promuovere (inclusi pane, pasta e altri 
prodotti elaborati) e la fine dei programmi nazio-
nali di cofinanziamento per favorire invece cofi-
nanziamenti europei. 

DAL DIRITTO ALLA TERRA, LO SVILUPPO COMINCIA DALLA CONOSCENZA  
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SENSIBILIZZAZIONE 
SULLO SVILUPPO 

Nonostante il costante impegno dell’UE nell’imple-
mentazione di politiche per lo sviluppo e la coope-
razione internazionale, un sondaggio di Eurobaro-
metro del 2012 ha evidenziato lo scarso grado 
d’informazione dei cittadini europei in merito alla 
destinazione e al valore aggiunto degli aiuti erogati 
dall’Unione. Il 53% degli intervistati ha affermato di 
non conoscere la destinazione degli aiuti, mentre il 
44% ha dichiarato di non sapere dove vadano a 
finire gli aiuti bilaterali del proprio Paese.  
L’Anno europeo per lo sviluppo è stato dunque de-
signato con il primario intento di sensibilizzare i 
cittadini dell’Unione sulle politiche di sviluppo euro-
pee, rendendone più trasparenti le finalità, le mo-
dalità di erogazione dei finanziamenti e l’individua-
zione delle aree geografiche che ne beneficiano. 
La campagna europea di sensibilizzazione, che 
costerà all’Unione 15 milioni di euro, servirà a evi-
denziare l’impegno dell’UE nei settori della coope-
razione internazionale, dello sviluppo sostenibile, 
della lotta ai cambiamenti climatici e della sicurez-
za alimentare. 
Il 2015 sarà un anno cruciale per le politiche di svi-
luppo: si giocherà l’ultima partita per conseguire gli 
otto obiettivi di sviluppo del Millennio (MDGs) che 
hanno orientato il cammino globale verso l’allevia-
mento della povertà estrema, in nome di giustizia 
sociale e difesa dell’ambiente.  

Il prossimo anno sarà inoltre decisivo per un ripen-
samento mondiale sull’agenda globale dello svilup-
po oltre il 2015. Si tratterà dunque non solo di valu-
tare ex-post i risultati raggiunti in termini di politiche 
per lo sviluppo, ma anche di decidere ex-ante qua-
le sia la direzione giusta da prendere dopo il 2015, 
per non commettere gli stessi errori.  
Sarà pertanto necessario pensare ad azioni mirate 
per promuovere uno sviluppo intelligente che  
favorisca una crescita economica sostenibile, se-
condo i principi di equità ed eguaglianza nell’acces-
so alle risorse e rispettando le generazioni future, i 
diritti umani, l’ambiente e la sovranità territoriale. In 
Italia, sarà anche l’anno dell’EXPO di Milano: 
“Nutrire il pianeta, energia della vita”. 
L’Anno europeo per lo sviluppo non rappresenta 
solo una campagna mediatica per giustificare le 
spese dell’Unione in termini di politica 
estera, ma anche un’ottima occasione di riflessione 
sul passato, il presente e soprattutto il futuro della 
cooperazione e le politiche di sviluppo. La riflessio-
ne dovrebbe essere anzitutto di carattere termino-
logico. Ha ancora senso parlare di ‘aiuti’ allo svilup-
po, collocando automaticamente al vertice della 
piramide i ‘Paesi sviluppati’ che trasferiscono risor-
se economiche ai ‘Paesi in via di sviluppo’?  
Inoltre, tenendo in considerazione i flussi migratori 
sud-nord degli ultimi cinquant’anni, non sarebbe più 
opportuno sostituire al termine ‘sviluppo’ quello biu-
nivoco di ‘co-sviluppo’, alla luce dell’impegno civico 
crescente dei migranti nei Paesi europei di acco-
glienza? Rispondendo a queste domande sarà for-
se possibile ripensare non solo un nuovo modello 
di sviluppo, ma un nuovo sistema economico, che 
veda lavorare in modo sinergico imprese, società 
civile e istituzioni secondo un principio di sussidia-
rietà orizzontale, seguendo la logica di business 
inclusivo e non esclusivo.  
Educare e informare i cittadini ai temi della cittadi-
nanza globale corroborerà una strategia di sviluppo 
non solo sostenibile, ma anche bilanciata. 
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WORK AND STUDY 

OPPORTUNITIES 

EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE 
Open competitions 
Permanent Posts 
Data protection specialists (m/f) 
The European Data Protection Supervisor (EDPS) 
is looking for highly-talented data protection spe-
cialists with expertise and professional experience 
in the field of data protection in public administra-
tion.  
Candidates will need a degree in law or in another 
field if accompanied by certified training in data 
protection (IAPP, EIPA, GDD or equivalent). They 
should have at least three years' professional e-
xperience in the legal field of which at least half 
must have been primarily focused on data protec-
tion in public administration. 
To work for the EDPS they need to be a European 
citizen and have a thorough knowledge of one of 
the official languages of the EU plus a satisfactory 
knowledge of English, French or German. 
The indicative basic monthly salaries for this profile 
(grade AD6) is EUR € 4.960. The European institu-
tions have their own social security and pension 
scheme. In addition to the basic salary, workers 
may be entitled to various allowances (expatriation, 
household, dependent child and education). 
It is possible to apply from: 06 November to 9 De-
cember 2014, 12.00 midday (Brussels time) 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/edps/
index_en.htm 
 
 

PROGETTO LEONARDO NELLE  
POLITICHE SOCIALI E GIOVANI 

 
Accademia europea di Firenze, nell’ambito del LLP 
– Leonardo da Vinci, promuove “Pro-Actors: attori 
nello sviluppo di comunità e politiche giovanili”. 
Il progetto si rivolge a quelle figure professionali 
che valorizzando il capitale umano ne fanno un 
elemento di trasformazione sociale, della comunità 
e anche delle politiche giovanili. Il progetto avrà 
durata di 14 settimane all’estero, di cui 2 di appren-
dimento interculturale e linguistico e 12 di tirocinio 
nel settore, sia presso partner ospitanti che presso 
partner intermediari. Per informazioni sul progetto 
consultare il seguente bando. 
Scadenza: 24 novembre 2014 
http://aefonline.eu 

MASTER E DOTTORATI CONGIUNTI  
ERASMUS MUNDUS 

 
Sono aperte le candidature per le borse di studio 
nell’ambito dei 116 “Titoli di Master Congiunti Era-
smus Mundus” approvati (Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees) per i programmi che avranno 
inizio da settembre 2015. 
Gli studenti interessati sono invitati a consultare 
l’elenco dei corsi approvati e a consultarne i rela-
tivi siti web per informazioni dettagliate sulle mo-
dalità di candidatura e relative scadenze. 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/library/emjmd-catalogue_en 
Inoltre, i candidati dottorali interessati possono 
presentare candidatura per uno dei 29 “Dottorati 
Congiunti Erasmus Mundus” (Erasmus Mundus 
Joint Doctorates) per iniziare un programma a 
partire dall’a.a. 2015/2016. 
I candidati interessati sono invitati a consultare 
l’elenco dei dottorati congiunti Erasmus Mundus 
approvati e a consultarne i relativi siti web per in-
formazioni dettagliate sulle modalità di candidatu-
ra e relative scadenze. 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/resul
ts_compendia/selected_projects_action_1_joint_d
octorates_en.php 
 

SERVIZIO VOLONTARIO  
EUROPEO IN POLONIA 

 
Per conto di un’associazione polacca che lavora 
soprattutto con bambini e giovani Scambi Europei 
sta cercando un volontario interessato a parteci-
pare a un progetto del Servizio Volontario Euro-
peo. Sede delle attivitá sará Sępólno Krajeńskie, 
in Polonia. Questo sará il quarto anno in cui 
Scambieuropei manderá un volontario SVE pres-
so questo partner ed il decimo anniversario di 
SVE per la Host Organisation. 
Il progetto é disegnato per 3 fasi in 3 diverse da-
te, incrociate tra loro e tutte a lungo termine. Per 
ogni fase saranno ospitati 3 volontari, per un tota-
le di 9 volontari provenienti da diversi Paesi. 
Se interessati, inviate CV in inglese, application 
form in inglese in allegato e una vostra foto entro 
il 18 novembre 2014. 
http://politicheuepisa.net/2014/11/11/servizio-
volontario-europeo-in-polonia-scadenza-a-breve/ 
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OPPORTUNITIES  
FOR YOUNG PEOPLE 

Tirocinio estivo con Unicredit 
L’International Internship Program è il programma 
di Unicredit che si rivolge a giovani neolaureati o 
studenti universitari interessati alle attività di Uni-
credit e ad affrontare la formativa esperienza di un 
tirocinio all’estero. Il programma prevede il finan-
ziamento di 40 borse di studio per un tirocinio esti-
vo della durata di tre mesi, durante i quali i candi-
dati percepiranno un corrispettivo di 700 euro al 
mese. I candidati potranno scegliere uno dei se-
guenti Paesi per svolgere il tirocinio: Austria, Bo-
snia-Erzegovina, Croazia, Germania, Ungheria, 
Italia, Polonia, Russia e Serbia. Nella domanda di 
partecipazione, ogni candidato potrà indicare la 
posizione lavorativa che è interessato a ricoprire 
durante il tirocinio. 
Per partecipare al programma, è necessario esse-
re in possesso dei seguenti requisiti: 
• possedere la nazionalità di un Paese in cui opera 
Unicredit; 
• essere neolaureato oppure essere uno studente 
universitario almeno al secondo anno di studi in 
uno dei seguenti ambiti: economia, finanza, ban-
king, management, ingegneria, giurisprudenza o 
attinenti; 
• avere un’ottima padronanza della lingua inglese; 
• avere un eccellente rendimento universitario; 
• possedere i requisiti richiesti dalle singole posi-
zioni. 
Per prendere parte alle selezioni, è necessario in-
viare la domanda di partecipazione, corredata dalla 
documentazione richiesta nel bando, entro e non 
oltre il 31 dicembre 2014. Per maggiori informazio-
ni sul programma e sulle diverse opportunità offer-
te, è possibile consultare la pagina dedicata all’In-
ternational Internship Program sul portale web di 
Unicredit. 
 

Nazioni Unite, tirocini per laureati  
in Comunicazione 
L’Istituto di Studi Comparati di Integrazione Regio-
nale (Institute on Comparative Regional Integration 
Studies) dell’Università delle Nazioni Unite offre a 
giovani neolaureati l’opportunità di prendere parte 
a un tirocinio nell’ambito della Comunicazione. Il 
periodo di tirocinio comincerà da gennaio 2015 e 
finirà entro il 26 giugno 2015.  
Il tirocinio si terrà a Bruges, in Belgio. Durante que-
sta esperienza formativa, i candidati si occuperan-
no della gestione del sito web dell’Istituto, della 
preparazione del materiale per eventi e conferen-
ze, far parte dello staff nell’organizzazione e nello 
svolgimento di attività legate all’Istituto. 
Per partecipare al tirocinio, è necessario essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
• essere laureato (la laurea magistrale è preferibi-
le);  
• avere un certo interesse per l’ambito della comu-
nicazione e dell’organizzazione di eventi;  
• avere interesse nel partecipare alle attività orga-
nizzate dall’Università delle Nazioni Unite; 
• essere in grado di lavorare bene anche sotto 
pressione; 
• avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office 
e di Adobe Creative; 
• avere un’eccellente padronanza della lingua in-
glese, sia nello scritto sia nel parlato; 
• buona conoscenza della lingua tedesca (requisito 
preferenziale). 
Per prendere parte alla selezione, è necessario 
inviare la domanda di partecipazione, allegando la 
documentazione richiesta, entro e non oltre 7 di-
cembre 2014. Per maggiori informazioni, è possibi-
le consultare il bando di concorso sul portale web 
dell’Università delle Nazioni Unite. 
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CONCORSI  
PUBBLICI  

Entro la fine del mese di novembre scadono i termini per la presentazione delle domande per partecipare 
a numerose selezioni pubbliche in tutta Italia, dai tirocini formativi ai contratti a tempo indeterminato, per 
molti profili professionali. Se siete in possesso dei requisiti richiesti, non perdete l’opportunità di partecipa-
re ai concorsi pubblici che più si adattano alla vostra formazione e alle vostre competenze. 

 
• Il Parlamento Europeo ha indetto un bando per la selezione di tirocinanti da 
inserire sia per un percorso di approfondimento e lavoro presso il Parlamento 
Europeo. Scadenza domande: 15 novembre 2014 
 
• La Regione Basilicata ha indetto due bandi di selezione rivolti alle categorie 
protette: si tratta dei concorsi per 14 geometri e per assistenti amministrativi. 
Scadenza domande: 17 novembre 2014 
 

• Il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ha bandito un concorso per la formazione di una graduatoria di 
collaboratori sanitari biomedici. Scadenza domande al 17 novembre 2014 
 
• Opere Pie d’Onigo ha bandito un concorso per la selezione di 5 posti a tempo indeterminato per OSS da 
assumere all’interno della struttura. Scadenza domande 17 novembre 2014  
 
• Concorso per 8 Operatori Amministrativi a Milano a tempo indeterminato. Scadenze candidature 17  
novembre 2014 
 
• Il Politecnico ha indetto un bando per la selezione e il conferimento di 26 incarichi di collaborazione nell’-
ambito della scuola di design e architettura. Scadenza candidature al 17 novembre 2014 
 
• Master di secondo livello dal tema “ingegneria delle infrastrutture e dei sistemi ferroviari”. La scadenza è 
prevista per il 18 novembre 2014. 
 
• Concorso pubblico finalizzato all’ammissione al 5° corso triennale per 300 Allievi Marescialli dell’Arma 
dei Carabinieri. La scadenza è prevista per il 20 novembre 2014.  
 
• L’Acquedotto Pugliese offre 44 opportunità di lavoro in diversi ruoli. La scadenza è prevista per il 20 no-
vembre 2014.  
 
• Il Comune di Opera ha indetto una selezione, finalizzata all’individuazione di soggetti disponibili per pre-
stazioni occasionali di tipo accessorio. La scadenza è prevista per il 21 novembre 2014.  
 
• Le borse proposte dal Programma Leonardo sono 47 e porteranno i giovani a contatto con realtà stranie-
re come la Spagna, la Repubblica Ceca, il Portogallo. La scadenza è prevista per il 21 novembre 2014. 
 
• L’Accademia europea di Firenze offre la possibilità di svolgere tirocini all’estero per 27 giovani. La sca-
denza è prevista per il 24 novembre 2014.  
 
• La Commissione Europea ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di Avvocati specializzati in 
diritto della concorrenza. La scadenza è prevista per il 25 novembre 2014.  
 
• 2000 tirocini retribuiti progetto Giovani in Sicilia. La scadenza del bando è prevista per il 30 novembre 
2014.  
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"Chi ha cambiato  
il mondo"  
Ignazio Masulli  
Laterza, 2014 
Delocalizzazione selvaggia, 
aumento del potere finan-
ziario, spostamento dei rap-

porti di forza tra capitale e lavoro, precarietà, ridu-
zione dei diritti: il bilancio è fallimentare. Il mondo 
non cambia da sé e di per sé.  
Eppure ogni giorno, ossessivamente, ci sentiamo 
ripetere che alcune scelte economiche sono obbli-
gate, che costi sociali pesanti e ingiusti sono ne-
cessari, che perfino i provvedimenti politici da a-
dottare non possono che seguire linee già traccia-
te.  
Quasi che i cambiamenti, i rapporti e le logiche di 
cui si parla siano privi di autori e costituiscano una 
sorta di stato di natura. Per contrastare questa lo-
gica dobbiamo capire gli interessi che hanno gui-
dato i cambiamenti degli ultimi trenta anni e i motivi 
per cui essi hanno prevalso.  
Dobbiamo capire come delocalizzazione, impiego 
di informatica e robotica, spostamento dei capitali 
verso i mercati finanziari abbiano portato i profitti a 
un punto mai raggiunto in un recente passato spo-
stando i livelli di forza a danno del lavoro. E che il 
risultato di questa vera e propria controffensiva è 
stata la riduzione dei diritti senza che a essa siano 
seguiti progressi sia economici che sociali. 
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Concorso di scrittura  
"Così simili, così diversi, così europei" 
Grazie agli allargamenti che si sono susseguiti nel 
corso degli anni, l’Unione europea è diventata la 
più grande economia a livello mondiale, con oltre 
500 milioni di cittadini? Il suo peso sulla scena 
internazionale non è mai stato così rilevante. 
La politica UE per l'allargamento sostiene i prepa-
rativi per l’adesione dei paesi europei che ambi-
scono a entrare nell’UE. In questo modo, contri-
buisce a rendere l’Europa un luogo più sicuro, 
promuove la democrazia e le libertà fondamentali 
e consolida lo stato di diritto nei paesi che inten-
dono aderire all’UE.  
La Croazia, l’ultimo paese a essere entrato nel-
l’UE, è diventato il 28° Stato membro nel 2013. 
Attualmente, i paesi candidati, o potenziali candi-
dati, sono: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Re-
pubblica jugoslava di Macedonia, Islanda (con cui 
i negoziati sono stati sospesi in seguito a una de-
cisione del governo islandese), Kosovo, Montene-
gro, Serbia e Turchia. Alcuni di essi hanno già 
avviato i negoziati o sono in attesa di procedere, 
mentre ad altri è stata prospettata l'adesione una 
volta pronti. Possono partecipare al concorso tutti 
i cittadini dei 28 Stati membri dell'UE con un'età 
compresa tra 18 e 25 anni. Gli elaborati possono 
essere presentati in una delle lingue ufficiali del-
l'Unione europea e devono avere una lunghezza 
massima di 1000 parole. 


