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NOVITA' DALL'UENOVITA' DALL'UE
“VISIONI” PER IL FUTURO DELL’EUROPA!

La vicepresidente della Commissione Neelie Kroes, responsabile per l’Agenda digitale, ha 
lanciato un invito a votare online 11 “visioni” del mondo tra 20-40 anni. La Commissione 
sta  cercando  infatti  “visioni”  sul  modo  in  cui  vivremo,  studieremo,  ci  divertiremo  e 
lavoreremo nell’Europa del 2050, per meglio indirizzare le politiche a lunga scadenza e 
pianificare la ricerca. Le “visioni” sono state raccolte durante l’anno passato attraverso la 
piattaforma di discussione online Futurium (grazie alla quale i responsabili politici non solo 
possono consultare i cittadini, ma anche collaborare e creare insieme a loro) e durante 
eventi  svoltisi  in tutta Europa. Migliaia di  “pensatori”  – studenti  delle superiori,  membri  
della rete degli studenti Erasmus, imprenditori e pionieri di internet, filosofi e professori 
universitari  si  sono  impegnati  in  una  ricerca  collettiva  –  una  sorta  di  crowd-sourcing 
finalizzato a immaginare come potrebbe essere il nostro mondo in futuro. 

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

OPPORTUNITA' ALL'ESTEROOPPORTUNITA' ALL'ESTERO
GERMANIA, SI RICERCANO INFERMIERI QUALIFICATI STRANIERI

Evangelische Heimstiftung, grande istituto per la cura degli anziani con sede a Stoccarda 
nel  sud  della  Germania,  ricerca  infermieri  qualificati  stranieri  nell’ambito  del  “Progetto 
Migrazione”, che avrà inizio nel gennaio 2014. I candidati devono avere il titolo di studio 
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che abilita all’esercizio della professione di Infermiere ma non per forza la conoscenza 
della lingua tedesca per poter accedere al progetto. È previsto infatti  il  corso di lingua 
tedesca per il raggiungimento del livello B2 (che permette di esercitare la professione di  
infermiere  in  Germania).  La  candidatura  con  lettera  di  motivazione  va  inviata  a: 
incoming2@arbeitsagentur.de e copia a:  eurespadova@provincia.padova.it con oggetto: 
Frau Fies/Evangelische Heimstiftung. 

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

_______________________________________
DUALES STUDIUM: LAUREA TRIENNALE E FORMAZIONE IN GERMANIA 

CON LIDL
Lidl  offre  la  possibilità  di  conseguire  una  laurea  triennale  riconosciuta  a  livello 
internazionale e contemporaneamente guadagnare uno stipendio attraverso il programma 
Duales Studium. All’interno dipartimento d’International Retail Management dell’azienda è 
possibile  scegliere  tra  due  indirizzi:  Commercio  dei  Beni  di  Consumo ad  Heilbronn  e 
Commercio  Internazionale  a  Mosbach.  Alla  fine  di  entrambi  i  corsi  di  studio  sarà 
riconosciuta  la  laurea.  In  contemporanea  si  avrà  l’opportunità  di  fare  una  concreta 
esperienza di lavoro in un contesto internazionale acquisendo sempre più responsabilità e 
competenze.
Il percorso è suddiviso in:
-Formazione in aula;
-Formazione on the job.

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

_______________________________________
EF (EDUCATION FIRST) TI DÀ LA POSSIBILITÀ DI DARE UNA SVOLTA ALLA 

TUA CARRIERA!
Il  mercato del  lavoro in Italia è sempre più incerto e a pagarne le conseguenze sono 
principalmente i neolaureati e i giovani professionisti. La concorrenza sul mercato locale, 
ma  soprattutto  sul  mercato  internazionale,  è  in  continuo  aumento  e  uno  dei  requisiti  
essenziali  per  emergere  è  sicuramente  la  padronanza  della  lingua  inglese.  L’EF  EPI,  
l’indice di conoscenza della lingua inglese, che classifica la conoscenza dell’inglese di 54 
Stati  mondiali,  rivela  che  l’Italia  si  trova  al  ventiquattresimo.  Bisogna  migliorare!
Ecco quindi le motivazioni che hanno portato alla realizzazione dell’iniziativa Vinci una 
carriera internazionale con EF, una campagna destinata a giovani professionisti laureati, 
dai 25 anni in su, che mette in palio una borsa di studio per frequentare un corso di lingua 
EF in UK o USA con stage lavorativo finale di almeno 100 ore. Con questa iniziativa EF 
Education  First,  la  più  importante  organizzazione  internazionale  nella  formazione 
linguistica all’estero, vuole offrire una nuova opportunità formativa a quanti  desiderano 
avvicinarsi al mondo del lavoro in contesto internazionale. 

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

Newsletter della Casa per l'Europa 2

http://www.casaxeuropa.org/2013/11/07/ef-education-first-ti-da-la-possibilita-di-dare-una-svolta-alla-tua-carriera/
http://www.casaxeuropa.org/2013/11/05/duales-studium-laurea-triennale-e-formazione-in-germania-con-lidl/
mailto:eurespadova@provincia.padova.it
mailto:incoming2@arbeitsagentur.de
http://www.casaxeuropa.org/2013/11/04/germania-si-ricercano-infermieri-qualificati-stranieri/


CORSI E CONCORSICORSI E CONCORSI
OASIS PHOTO CONTEST: CONCORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA

Ritorna come di consueto l’appuntamento con il Premio Oasis PhotoContest, la più grande 
vetrina italiana e una delle più importanti a livello internazionale, dedicata alla fotografia 
naturalistica. Una giuria composta dai direttori dei principali magazine europei di natura e 
foto, porterà alla ribalta internazionale le immagini selezionate
Le iscrizioni si chiudono il 25 dicembre 2013
Al vincitore assoluto sarà assegnato il prestigioso Trofeo Oasis PhotoContest, un’opera in 
bronzo dello scultore Michele Vitaloni più un premio in denaro di 2.000 euro. Al Campione 
italiano verrà assegnato il Trofeo Press Tours più un viaggio (all  inclusive) a Cuba. Un 
premio speciale sarà assegnato dalla rivista Oasis. Dieci premi da 500 euro in denaro 
verranno consegnati ai vincitori delle 10 sezioni della categoria adulti. Premi in denaro e 
attrezzature ai migliori classificati delle 12 sezioni.

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

_______________________________________
CONCORSO “CLIP YOUR MUSIC”

L’associazione Uponadream lancia il suo primo concorso Nazionale rivolto ai cantanti e ai 
gruppi musicali appartenenti a tutti i generi e di tutte le età.  Uponadream Studios è una 
piccola, ma molto attiva realtà friulana, che opera nel campo musicale e degli audiovisivi  
da cinque anni e che ora intende rivolgersi alle realtà musicali italiane. Scopo del contest 
Uponadream ‘Clip your music’ è infatti proprio quello di ricercare nuovi talenti e dare loro la 
possibilità  di  mostrarsi  e  di  emergere.  Tre saranno i  vincitori  a  cui  verrà realizzato  in 
modalità e tempi differenti,  il  videoclip del  brano musicale prescelto nelle tre categorie 
iscritte nel bando di concorso. La partecipazione del concorso è gratuita, e prevede solo 
l’invio  tramite  email  o  posta  ordinaria,  del  mp3  del  brano,  una  giuria  appositamente 
selezionata, ne decreterà i vincitori. Per partecipare c’è tempo fino al 15 dicembre 2013. 
Affrettatevi!!!! 

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

_______________________________________
CONCORSO PER VINCERE UN VIAGGIO A SAN FRANCISCO CON CORSO DI 

INGLESE GRATIS

Vi piacerebbe vincere un soggiorno negli  Stati Uniti? Aperto un concorso che mette in 
palio un viaggio a San Francisco con corso di inglese gratis, per partecipare c’è tempo fino 
al 31 dicembre 2013. ESL Education SA è una società, con sede a Montreux, in Svizzera,  
attiva nel settore della formazione linguistica. Dal 1997 l’azienda organizza, in partnership 
con scuole di lingua situate in oltre 40 paesi, programmi linguistici ed educativi all’estero, 
in  più  di  200  destinazioni.  ESL  Education  propone  soggiorni  linguistici  per  adulti  e 
professionisti,  campi  estivi  per  ragazzi,  corsi  di  formazione  per  insegnanti  di  lingua, 
vacanze  studio  per  famiglie,  viaggi  studio  per  over  50  e  altro  ancora,  compresa  la 
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possibilità di prepararsi agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e di  
svolgere stage presso aziende convenzionate.

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

OPPORTUNITA' IN ITALIAOPPORTUNITA' IN ITALIA
BORSE INPS PER MASTER, DOTTORATI E STAGE

Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni  a sostegno della formazione 
universitaria,  post universitaria e professionale annualmente l’INPS a seguito di  Avviso 
Pubblico,  seleziona,  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  Dottorati  di  ricerca,  Master 
Universitari  di  primo  e  secondo  livello  e  Corsi  Universitari  di  Alta  Formazione,  di 
Perfezionamento  e  di  Specializzazione,  nonché  Master  o  corsi  formativi  equivalenti 
promossi  da  Atenei  stranieri,  di  specifiche  caratteristiche  qualitative  e  ad  elevate 
opportunità  occupazionali,  al  fine  di  permetterne  la  partecipazione  ai  propri  utenti.  
Attraverso il presente Bando, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici offre, a mezzo borse di  
studio, la partecipazione alle suddette iniziative, dettagliatamente descritte nell’allegato al  
bando e nel limite dei posti messi a concorso.

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

OPPORTUNITA' IN FVGOPPORTUNITA' IN FVG
TECNICHE DI MARKETING DEL VINO

Sono aperte le iscrizioni al corso TECNICHE DI MARKETING DEL VINO di 490 ore, di cui  
240 di stage retribuito in azienda, promosso da IAL FVG. Rivolto a diplomati maggiorenni, 
residenti  o  domiciliati  in  Friuli  Venezia  Giulia.  Durante  le  lezioni  d’aula  e  lo  stage  i  
partecipanti conosceranno le tecniche base di coltivazione, vinificazione e conservazione 
dei  vini,  le  tecniche  di  degustazione,  di  presentazione  del  vino  per  valorizzarne  le  
caratteristiche distintive ed impareranno a promuovere i prodotti vitivinicoli e l’immagine 
dell’azienda, a relazionarsi con la clientela italiana ed estera.

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

_______________________________________
LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

Percorso formativo GRATUITO per giovani dai 18 ai 30 alla ricerca del primo impiego.  
Primo  modulo:  giovedì  21  novembre  2013.  Conosci  te  stesso  e  le  tue  capacità.
Chi sono? Cosa mi interessa e mi appassiona? Quali sono i miei valori? Quali capacità e 
competenze possiedo? Come posso svilupparle? Attraverso  la  realizzazione del  primo 
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modulo si avrà la possibilità di rispondere a queste domande.
Obiettivi dell’attività:
-  sviluppare una maggiore consapevolezza di  sè per  potenziare la propria  capacità  di 
saper/poter scegliere.
- sviluppare la capacità di andare oltre il qui ed ora immaginando la propria professione 
nel futuro e potenziando i punti di forza personali.

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

EVENTI EVENTI 
TOLMEZZO: RITORNA IL SUCCESSO DI MAGAZZINO 18 CON CRISTICCHI

Dopo il successo al Teatro Rossetti di Trieste torna in regione Simone Cristicchi e il suo 
Magazzino 18. Spettacolo di grande intensità emotiva, che alla prima nazionale ha messo 
d’accordo pubblico e critica, andrà in scena mercoledì 13 novembre prossimo al Teatro 
Candoni  di  Tolmezzo. Le  vicende,  le  storie  e  le  voci  dell’esodo  istriano,  ricostruite 
dall’artista in quasi due anni di ricerca, sono al centro di questo musical civile – come lo 
definisce lo stesso artista romano. Ambientato in quel Magazzino 18 nel Porto Vecchio di 
Trieste,  che  da  60  anni  custodisce  le  masserizie  di  quanti  fecero  qui  tappa  in  fuga 
dall’Istria verso i campi profughi d’Italia o nel resto del mondo, esso diventa luogo della 
memoria  di  un evento poco conosciuto ancor  oggi  in  Italia,  abitato  dallo  “spirito  delle 
masserizie”. 

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

_______________________________________
PORDENONE WITH LOVE

Imparare  a  gustare  i  sapori  dei  nostri  cibi  tanto  da  adulti  quanto  da  bambini
È questo l’obiettivo dei laboratori gratuiti promossi in occasione di Pordenone Wine&Food 
Love e in programma per il  prossimo weekend.  Sabato 10 e domenica 11, a Palazzo 
Montereale  Mantica  si  svolgeranno  i  “Laboratori  alla  scoperta  dei  cibi  e  dei  vini 
pordenonesi”  condotti  da  Sandro  Sangiorgi,  giornalista,  sommelier  professionista  e 
insegnante di materie legate al vino, ritenuto uno dei pochi critici realmente indipendenti. 
Sei i temi proposti dai titoli estremamente suadenti. Protagonisti: bondiola, trota, Montasio,  
formaggio Asìno e Tal Cit, prosciutto d’Aviano, Pitina, sottoli e patata di Ovoledo. Il tutto 
abbinato ai vini delle Grave. Novità dell’edizione 2013 saranno i “Laboratori del gusto per i  
bambini”. 

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui
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ANGOLO GREENANGOLO GREEN
AMBIENTE: LA COMMISSIONE PROPONE DI RIDURRE L’USO DEI SACCHETTI 

DI PLASTICA

La Commissione europea ha adottato oggi una proposta di  legge che obbliga gli  Stati 
membri a ridurre l’uso delle borse di plastica in materiale leggero. Come farlo saranno gli  
Stati a deciderlo: facendole pagare, stabilendo obiettivi nazionali di riduzione, vietandole a 
determinate condizioni oppure in altri modi che riterranno più adatti. Per lo più utilizzate 
una volta sola, le borse di plastica leggere possono però resistere nell’ambiente centinaia 
di anni, spesso sotto forma di microparticelle i cui effetti dannosi sono noti, soprattutto per 
l’ambiente  marino.  Janez  Potočnik,  Commissario  per  l’Ambiente,  ha  dichiarato  in 
proposito: “Ci siamo mossi per risolvere un gravissimo problema ambientale che è sotto gli 
occhi  di  tutti.  Ogni  anno  in  Europa  sono  più  di  8  miliardi  le  borse  di  plastica  che  si  
trasformano in immondizia, con pesanti danni per l’ambiente. Alcuni Stati membri sono già 
riusciti  a limitare di molto il  loro uso e se altri  facessero altrettanto il  consumo in tutta 
l’Unione europea potrebbe addirittura ridursi dell’80%.”

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui

NOVITA' DNOVITA' D    ALLA ALLA     
CASA PER L'EUROPACASA PER L'EUROPA
UN PENSIERO SPECIALE PER VOI DALLA CASA PER L'EUROPA!

Tante volte vi abbiamo detto che il nostro sito e la nostra newsletter non riportano tutte le  
notizie apparse sulle diverse riviste specializzate. Volete comunque saperne di più sulle  

tante opportunità di lavoro, studio, mobilità, volontariato, ecc.? Abbiamo pensato di  
segnarlarvi, oltre alle nostre notizie settimanali, anche altri siti utili per essere  

costantemente aggiornati su tutte le opportunità del momento!
Ve ne indichiamo alcuni, sia a livello regionale che nazionale; chi di voi fosse interessato  

può, dal sito di riferimento, iscriversi anche alla newsletter.

1) GIOVENTU.ORG 

   http://www.gioventu.org/angWeb/home.xhtml
2) EURODESK ITALY

http://www.eurodesk.it/ 
3) EURES 

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it 
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4) GIOVANI FVG

http://www.giovanifvg.it/ 
5) PROVINCIA DI UDINE (per offerte di lavoro)

http://www.provincia.udine.it/lavoro/offertedilavoro/Pages/default.aspx 

6) IAL FVG

http://www.ialweb.it/ 
7) ENAIP FVG

http://www.enaip.fvg.it/ 
8) CRAMARS 

http://www.coopcramars.it/it/home/ 
9) EUROPE DIRECT TRIESTE

http://www.retecivica.trieste.it/eud/default.asp?
tabella_padre=sezioni&ids=8&tipo=blocchi_home&pagina=- 

10) SCAMBI EUROPEI

http://www.scambieuropei.info  /  
11) AFSAI 

http://www.afsai.it/ 
12) CARREFOUR EMILIA

http://www.europedirect-emilia.eu/carrefour/it/ 
13) ARCISTRAUSS

http://www.arcistrauss.it/ 
14) EUROCULTURA

http://www.eurocultura.it/ 

PUBBLICAZIONE MULTIMEDIALE SUL TRATTATO DI LISBONA  

Già vi abbiamo riferito ampiamente della 
pubblicazione multimediale sul Trattato di Lisbona 

(in vigore dal 1° dicembre 2009) che la Casa per l'Europa ha realizzato.
Per ricevere la pubblicazione è sufficiente richiederla al nostro indirizzo e-mail 

info@casaxeuropa.191.it oppure rivolgersi telefonicamente direttamente al nostro ufficio 
(0432.972016).

La pubblicazione può essere ritirata direttamente nel nostro ufficio, negli orari di apertura al 
pubblico (martedì, giovedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00) a Gemona del Friuli, in piazza del 

Ferro 9.
Per completezza di informazione, facciamo presente che per coloro che desiderassero la  
pubblicazione ma fossero impossibilitati a venire a ritirarla nella nostra sede, le spese di  

spedizione (con le modalità di pagamento che verranno preventivamente concordate con la nostra 
collaboratrice) saranno a carico del destinatario.

SI PORTA DOVEROSAMENTE A CONOSCENZA DEI LETTORI CHE LE COPIE A 
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DIPOSIZIONE SONO ORMAI POCHISSIME.  Undici per l'esatezza. Non solo. Ma le copie  
disponibili non hanno il cd con il testo (in italiano, friulano, sloveno e tedesco) del Trattato.  

Le copie “integrali” sono andate infatti letteralmente in fumo! E, in effetti, anche se il  
Trattato di Lisbona e la pubblicazione sono ormai “datati”, essi restano comunque sempre  

attuali, dato che il Trattato è praticamente un compendio della legislazione europea  
attualmente in vigore. 

Vai alla pagina “Eventi” del sito della Casa per l'Europa cliccando qui

 _______________________________________

 LA CASA PER L’EUROPA È SU

Anche la Casa per l'Europa è su Facebook!
Aderisci anche tu alla pagina Facebook della Casa per l'Europa cliccando su “Mi Piace” e aiutaci a 

diffondere la nostra associazione suggerendo anche ai tuoi amici di fare lo stesso!

DIVENTA SOCIO 2013 
DELLA CASA PER L'EUROPA!

La situazione economica generale non tende a migliorare. Anzi!!!
Perciò anche per il 2013 sono state riconfermate le quote del 2011 e del 2012. 

Vale a dire: 10 euro tariffa ordinaria, ma per coloro che hanno dai 20 ai 30 anni la quota è di soli 5 euro. 
Inoltre, per coloro che hanno meno di 20 anni, il costo della tessera è simbolico:

1 euro solamente. 
Lo stesso discorso (1 euro solamente) vale anche 

per disoccupati e inoccupati, 
a prescindere dall'età.

La Casa per l'Europa, nel suo piccolo, intende così venire incontro a tutti gli strati della popolazione, specie i 
più deboli. La democrazia viene infatti dal basso ed è dovere di tutti, a prescindere dal reddito, di partecipare 

al funzionamento della società.
Associandosi si riceverà in regalo un sacco di materiale informativo (aggiornatissimo!) sull'Europa!

Per correttezza desideriamo informarvi che il CD “Gemona Creativa” è ormai esaurito. 
Il materiale a disposizione dei soci è comunque estremamente esauriente e abbondante.

Per le modalità di associazione, è sufficiente mettersi in contatto con il nostro ufficio!
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