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NOVITA' DALL'UENOVITA' DALL'UE
L’EUROPA NEL 2014

Il nuovo anno porta un allargamento della ‘eurozona’ con l’adozione della moneta unica da 
parte  della  Lettonia e la  completa apertura delle  frontiere europee anche ai  lavoratori 
romeni e bulgari. Grande attesa poi per le elezioni europee del prossimo mese di maggio 
da cui non solo uscirà il nuovo Parlamento UE ma saranno rinnovate tutte le principali 
istituzioni dell’Unione. La Grecia assume la guida dell’UE nel momento in cui l’Europa 
attraversa una fase transitoria cruciale. L’ampiezza e l’intensità della crisi, come il livello 
della  recessione  e  della  disoccupazione,  hanno  scosso  la  fiducia  di  un  importante 
segmento dei cittadini europei.

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

_______________________________________
GARANZIA PER I GIOVANI – YOUTH GUARANTEE

La “Garanzia per i giovani” (Youth Guarantee), il programma messo a punto dall’Unione 
Europea per favorire l’occupabilità e l’avvicinamento dei  giovani al  mercato del  lavoro, 
diventa  realtà.  La  Commissione  europea  ha  infatti  oggi  reso  noto  l’elenco  degli  Stati  
membri che hanno redatto il  piano di attuazione e lo hanno presentato per richiedere i 
fondi  a  sostegno  dell’occupazione  giovanile.  L’Italia  è  tra  i  17  Paesi  UE  che  hanno 
rispettato la  scadenza di  fine 2013 presentando in tempo la  documentazione richiesta 
dall’Unione Europea.  Il  programma prevede una serie  di  misure,  a  livello  nazionale e 
territoriale, volte a facilitare la presa in carico dei giovani tra 15 e 25 anni per offrire loro 

Newsletter della Casa per l'Europa 1

mailto:info@casaxeuropa.191.it
http://www.casaxeuropa.org/2014/01/17/leuropa-nel-2014/
http://www.casaxeuropa.org/


opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. 

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

_______________________________________
QUADRO UNIONALE DI VALUTAZIONE DELLA MOBILITÀ

Il  quadro  di  valutazione  della  mobilità  si  concentra  su  cinque  fattori  essenziali  che 
influiscono sulla motivazione e sulla capacità dei giovani di studiare o formarsi all’estero. 
Dal  quadro emerge che questi  fattori  variano notevolmente tra  gli  Stati  membri  e che 
nessun paese raggiunge un punteggio elevato per tutte le misure del suo “contesto di 
mobilità”.I  migliori  sistemi  di  sostegno  pubblico  volti  a  incoraggiare  e  a  informare  gli 
studenti dell’istruzione superiore sulle opportunità di studio o di formazione all’estero sono 
in atto in Germania, Belgio, Spagna, Francia e Italia, come risulta dal primo “Quadro di 
valutazione della mobilità” dell’UE.Il quadro di valutazione della mobilità abbraccia tutti i 28 
Stati membri dell’UE nonché l’Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Turchia. 

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

OPPORTUNITA' ALL'ESTEROOPPORTUNITA' ALL'ESTERO
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO: OPPORTUNITÀ!

Sei le destinazioni tra Africa, Asia, America Latina ed Europa. Ventiquattro i giovani tra i 18  
e i 30 anni da selezionare e coinvolgere in attività educative, assistenziali e di promozione 
dei diritti fondamentali dei minori in Ecuador, Perù, Etiopia, Kosovo, Messico e Repubblica 
democratica  del  Congo,  Paesi  accomunati  da  situazioni  di  estrema  povertà  e 
problematiche condizioni sociali. Per partecipare alla selezione è necessario presentare la 
propria  candidatura  dal  15  al  31  gennaio  2014  all’attenzione  della  Focsiv  e  dei  suoi  
organismi federati, in base al Paese e al progetto per il quale ci si candida.  

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

CORSI E CONCORSICORSI E CONCORSI
CERCASI INNOVATORS UNDER 35… IN ITALY!

Innovator Under 35 Italy è la sezione del concorso globale di MIT Technology Review che 
premia le idee più innovative e progetti di ricerca applicata con più potenziale sviluppati in 
Italia in vari settori, tra cui biotecnologie, materiali, hardware, energia, trasporti e Internet.
In palio, per le 10 idee/progetti selezionate:
- la pubblicazione sul sito  www.technologyreview.it,  sull’edizione mensile cartacea della 
rivista e sul sito web ufficiale del Research Innovation Entrepreneurship Forum; 

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui
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OPPORTUNITA' IN FVGOPPORTUNITA' IN FVG
RIPARTONO LE WORK EXPERIENCE FORSER

Sono aperte le iscrizioni alle work experience, tirocini formativi individuali progettati sulla 
base  delle  richieste  di  un’azienda  ospitante  e  pensati  per  favorire  il  collegamento  tra 
formazione e lavoro e offrire a soggetti disoccupati un contatto diretto con realtà lavorative.
La durata  della  Work  Experience  è  di  6  mesi.  Le  Work  experience  sono  riservate  ai  
residenti  o  domiciliati  sul  territorio  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  maggiorenni  e 
disoccupati. Al tirocinante che consegue almeno il 70% dell’attività formativa nell’arco dei 6 
mesi di attività, è riconosciuta un’indennità di partecipazione finanziata da Fondo Sociale 
Europeo e Regione. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di frequenza. 

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

_______________________________________
WORK EXPERIENCE PROMOSSE DAL CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE

Sono aperte le candidature per  le seguenti  Work Experience promosse dal  Consorzio 
Friuli Formazione:
1) Percorso professionalizzante per addetto alla gestione fornitori e logistica di magazzino, 
1 posto disponibile. 
2)  Percorso  professionalizzante  per  desk  officer  di  ong  –  1  posto  disponibile.
Le candidature alle selezioni devono essere presentate entro le ore 13.00 del 20 gennaio 
2014. 

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

_______________________________________
IL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CSG. LAB DÀ IL VIA A CORSI 

POST LAUREA
Il Centro Formazione Professionale CSG.LAB dà il via a due corsi postlaurea.
I corsi sono:
1) teorie e tecniche educative nei disturbi dello spettro autistico 
2)  tecniche  di  video  advertising.  I  destinatari  di  questi  corsi  sono  soggetti  inoccupati, 
disoccupati o in mobilità, con Laurea breve o magistrale. I corsi sono gratuiti e ciascuno  
consta di 80 ore di lezione frontale.
Il termine per le iscrizioni è il 20 febbraio 2014. 

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

_______________________________________
LO IAL DI GEMONA E LA SCUOLA DEL SAPER FARE

Alla scoperta dei mestieri e del saper fare, con lo Ial di Gemona del Friuli, nella struttura di 
via Bariglaria 144 il giorno sabato 18 gennaio 2014, dalle 13.30 alle 17.30, l'istituto  aprirà 
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le porte ai genitori e ragazzi di terza media (e fino a 18 anni) per presentare i corsi di prima 
formazione  riconosciuti  dalla  Regione  e  far  conoscere  da  vicino  la  scuola  e  le  sue 
molteplici attività. Sarà possibile visitare le officine per meccanici dello Ial ed i saloni di 
estetica  ed  acconciatura,  e  conoscere  da  vicino  i  percorsi  dedicati  alla
ristorazione. 

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

CURIOSITA'CURIOSITA'
“DIVERTINGLESE” LA TV IN INGLESE

Da gennaio 2014 su RAI SCUOLA,  canale 146 del  digitale  terrestre,  partirà  la  nuova 
programmazione  del  Divertinglese.  La  modalità  di  fruizione  dell’offerta  editoriale  è  la 
stessa della programmazione già andata in onda a partire da ottobre 2013: tre fasce da 30 
minuti ciascuna dedicate a tre diversi target, con repliche ogni 4 ore per ogni programma.

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

_______________________________________
PARLIAMO FRANCESE, C’EST FACILE

Online  il  nuovo  portale  di  sensibilizzazione  alla  lingua  e  alla  cultura  francese!
Se vuoi migliorare il tuo francese, collegati a “Parlons Français, c’est facile!”. Il portale è 
finanziato dal  Ministero degli  Affari  Esteri  francese,  è  dedicato a chi  vuole avvicinarsi,  
riscoprire o migliorare le proprie conoscenze in lingua e cultura francese.Il sito offre oltre 
40 tra workshop, esercizi, documenti e giochi.
È inoltre disponibile una mappa, dove rintracciare i corsi di francese certificati più vicini.

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

ANGOLO GREENANGOLO GREEN
RIFIUTI DI PLASTICA: IL PARLAMENTO LANCIA L’ALLARME

Nella risoluzione approvata martedì, il Parlamento afferma che le plastiche più pericolose 
e alcuni sacchetti di plastica dovrebbero essere banditi entro il 2020, secondo la strategia 
dell’Unione europea per  ridurre i  rifiuti  di  plastica nell’ambiente.  Inoltre,  l’UE dovrebbe 
introdurre obiettivi vincolanti per il riciclaggio dei rifiuti di plastica.
Nel documento, i deputati sottolineano che i rifiuti di plastica sono dannosi per l’ambiente a 
causa della carente applicazione della normativa UE sui rifiuti e per la mancanza di leggi 
comunitarie specifiche in materia di rifiuti plastici.
 

Per visualizzare il resto della notizia vai al sito web della Casa per l'Europa cliccando qui
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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 
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
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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 E' RIMASTA A 
DISPOSIZIONE UNA (1) SOLA COPIA DEL LIBRO.

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

PUBBLICAZIONE “I BOSCHI DELL'ALTO FRIULI E L'ENERGIA”

Si segnala invece la possibilità di scaricare gratuitamente dal nostro sito il libro “I Boschi dell'Alto  
Friuli e l'energia”, cliccando qui.

“I boschi dell'Alto Friuli e l'energia” è il titolo di in libro apparso di recente a cura della Casa per l'Europa 
di Gemona. Ad un primo rapido esame, appare come un libro di atti. Riporta infatti fedelmente tutti gli 
interventi del recente convegno di Bordano che il sodalizio gemonese ha inteso dedicare al bosco. 

Troviamo così le relazioni di studiosi di chiara fama e competenza nel settore (come i professori 
Roberto Del Favero e Davide Pettenella) e di Rinaldo Comino, già responsabile amministrativo 

regionale del comparto foreste. Ma anche quelli dei rappresentanti di coloro che anche oggi continuano 
concretamente a tener in vita un'attività fondamentale per l'economia e l'ambiente della nostra 

montagna: da Antonio De Mezzo (presidente dell'ordine degli agronomi e forestali della nostra regione) 
a Verio Solari (libero professionista e rappresentante dell'associazione imprenditori boschivi del Friuli 

Venezia Giulia) e ad Andrea Barilotti (della società E-laser Friuli, spinoff dell'Università di Udine, piccola 
realtà imprenditoriale che sta applicando tecniche innovative per il rilievo del territorio e l'acquisizione 
dei dati sia a livello qualitativo che quantitativo). Doveva intervenire al convegno, proprio per aver un 

quadro completo della situazione, anche Rino Talucci, dottore forestale e direttore generale del 
Co.La.For. (Consorzio Lavori Agro-Forestali) che, all'ultimo momento, ha dovuto dare forfait ma la cui 
relazione è riportata in appendice. Ed è proprio la ricca appendice che ci fa dire che non si tratta di un 

semplice libro di atti, ma di un contributo a 360° al dibattuto problema del bosco. In appendice, oltre alla 
testimonianza di Talucci, troviamo infatti anche il pensiero di Luca Nazzi, portavoce del coordinamento 

regionale delle proprietà collettive del Friuli Venezia Giulia. 
Sempre in appendice trovano spazio pure una riflessione di Sandro Di Bernardo sulla piccola proprietà 
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forestale della regione Friuli Venezia Giulia e, soprattutto, l’interessante comunicazione di Luciano Sulli, 
sindaco di Verzegnis, che offre un esempio concreto (con tanto di fac-simile di determina comunale) di 

affidamento pluriennale della gestione del patrimonio boschivo comunale.
L’appendice è inoltre arricchita da una breve sintesi della politica forestale dell’Unione europea, da 
alcuni fondamentali estratti del programma-quadro per il settore forestale previsto dalla legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e da una sintesi relativa alla istituzione del tavolo “Filiera del legno” (D.M. 

12.12.2012).

_______________________________________
 

 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 2014 
DELLA CASA PER L'EUROPA!

La situazione economica generale non tende a migliorare. Gli esperti, anzi, prevedono per il 2014 un 
aumento del numero dei disoccupati. 

Nel nostro piccolo, la Casa per l'Europa intende venire incontro alla gente per favorire la partecipazione 
sociale (e quindi democratica) riconfermando per il 2014 le stesse quote

 in vigore negli anni 2013, 2012 e 2011. 
Se ne è discusso a lungo nella riunione del Consiglio di amministrazione del 30 dicembre u.s., 

anche se in ossequio allo statuto del sodalizio, la delibera formale verrà adottata nella prima riunione 
del 2014.

RIASSUMIAMO LE TARIFFE:

1) QUOTA ORDINARIA: 10 EURO;
2) QUOTA PER COLORO CHE HANNO UN'ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 30 ANNI: 5 EURO;
3) QUOTA PER COLORO CHE HANNO MENO DI 20 ANNI: 1 EURO;
4) QUOTA PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI (A PRESCINDERE DALL'ETÀ): 1 EURO.

Associandosi si avrà in omaggio un aggiornato set di materiale informativo sull'Europa. 
Per le modalità di assocazione è sufficiente mettersi in contatto (negli orari di apertura al pubblico) con 

il nostro ufficio.
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