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I vostri diritti quando viaggiate in Europa

Pronti per la vostra vacanza o per un viaggio lavoro?
Prima di partire vi consigliamo di informarvi bene su quali sono i vostri
diritti in caso di ritardo o cancellazione volo, in caso di smarrimeto
della valiga o furto.
Se vi succede qualcosa del genere ricordatevi che non siete soli, grazie
alle regole dell’UE potete ridurre i problemi e trovare facili soluzioni.
Prima di tutto hai il diritto di viaggiare informato, la compagnia con
cui stai viaggiando deve indicare la causa di un ritardo. E per lunghi
ritardi, hai diritto a pasti, rinfreschi, consulenza su viaggi e sistemazioni.
Infatti, puoi anche avere diritto al risarcimento: fino a 600 euro per
ritardi di almeno quattro ore sui voli oltre 3.500 chilometri. Oppure è possibile richiedere un rimborso del
biglietto in alcuni casi. Per il viaggio in treno, in pullman, in bus
o in nave passeggeri, potresti anche avere diritto al risarcimento
per ritardi o cancellazioni. Se sei disabile o con mobilità ridotta,
in qualsiasi viaggio, hai il diritto all'assistenza aggiuntiva gratuita.
2017
Queste sono solo alcuni dei diritti dei viaggiatori, maggiori
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novità dall’Europa
Dialogo con i cittadini a Norcia con Nuovo procedimento rapido
il Presidente Tajani e il Commissario risoluzione delle controversie
Navracsics
modesta entità
I dialoghi con i cittadini fanno tappa a Norcia il 4
settembre.
Il Presidente Tajani ed il Commissario Navracsics
discuteranno con il pubblico degli aiuti dell’UE per
la ricostruzione delle regioni terremotate, del corpo
europeo di solidarietà e delle altre iniziative dell’UE
per i giovani, delle iniziative programmate nell’ambito
dell’Anno europeo del patrimonio culturale e del
Libro bianco sul futuro dell’UE.
Scopo dei dialoghi è avvicinare i cittadini alle Istituzioni
europee dando loro la possibilità di esprimere la loro
opinione sulle politiche dell’UE e di ottenere delle
risposte dirette su questioni che toccano la loro
quotidianità.
Il dialogo si terrà il 4 settembre 2017 alle ore 18.00
in piazza San Benedetto e sarà moderato da Gigi
Donelli, giornalista di “Radio24”.
L’evento potrà essere seguito in diretta in
webstreaming. Sarà possibile porre domande
e partecipare al dibattito utilizzando l’hashtag
#EUdialogues.
Fonte: https://ec.europa.eu/italy/events/20170904_
dialogonorcia_it

di
di

Grazie al procedimento europeo di risoluzione
delle controversie i consumatori e le imprese, in
particolare le PMI, potranno risolvere le controversie
transfrontaliere in modo rapido e poco oneroso.
Potrà ricorrere a questo procedimento, ad esempio,
un consumatore che non riceve un paio di sci
acquistati on line da un altro paese europeo e a cui il
venditore non vuole rimborsare la spesa.
Grazie al nuovo procedimento, che è entrato in
vigore a metà luglio, il massimale sarà portato a 5000
euro per consentire a un numero maggiore di piccole
e medie imprese di avvalersi dello strumento. Il
procedimento sarà inoltre più semplice grazie all’uso
della tecnologia ed eviterà al denunciante di dover
andare in tribunale.
Le nuove regole, infine, stabiliscono un massimale
per le spese processuali, che dovranno essere
proporzionali, per evitare che superino l’importo
della controversia.
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.
cfm?item_id=118655
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione
europea

Premio CESE

Il Comitato economico e sociale europeo ha indetto il premio CESE per la
società civile 2017.
Il tema dell'edizione 2017 è : Progetti innovativi per promuovere
l'occupazione e l'imprenditorialità di qualità per il futuro del lavoro
Il premio vuole conferire un riconoscimento a iniziative innovative, condotte
nel territorio nell'UE, volte a inserire nel mondo del lavoro coloro che vi
si affacciano per la prima volta (come i giovani, in particolare i NEET e
le persone che provengono da un contesto di migrazione) e tutti quei
cittadini che sono distanti dal mercato del lavoro e hanno bisogno di forme
specifiche di sostegno (come i disoccupati di lunga durata, le donne tagliate fuori dal mercato del lavoro, le
persone con disabilità o appartenenti a minoranze etniche e le persone in condizioni di povertà).
Il Premio è aperto a tutte le organizzazioni della società civile ("OSC") ufficialmente registrate nell'Unione
europea e attive a livello locale, nazionale, regionale o europeo. È inoltre consentita la partecipazione di privati
cittadini. Il termine ultimo per l'invio delle candidature è l'8 settembre 2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2017
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opportunità per andare all’estero
Tirocini
presso Tirocini presso il Centro per gli Studi
la Commissione Strategici Asiatici in India
Il Centro per gli Studi Strategici Asiatici (CASSEuropea

La Commissione europea
organizza due volte l’anno
dei tirocini che durano
dai tre ai cinque mesi
per giovani laureati. Tutti
gli anni vengono messi a
disposizione circa 1.300
posti. I periodi di formazione iniziano il 1° Marzo ed
il 1° Ottobre di ogni anno. Al momento sono aperte
le candidature per i tirocini che si svolgeranno da
Marzo 2018.
I tirocinanti vengono selezionati generalmente tra i
cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee
e dei paesi candidati che beneficiano di una strategia
di pre-accesso.
https://ec.europa.eu/stages/online/contact/contact_
en.cfm

Concorso EPSO per Traduttori di
lingua italiana

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)
organizza un concorso generale per esami al fine di
costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni
dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento
europeo e il Consiglio, potranno attingere per
l’assunzione di nuovi funzionari « traduttori» (gruppo
di funzioni AD).
Il presente bando di concorso e i suoi allegati
costituiscono il quadro giuridicamente vincolante
delle procedure di selezione.
Si noti che gli eventuali posti di lavoro proposti ai
candidati idonei saranno a Bruxelles o a Lussemburgo.
Il termine per la presentazione delle candidature è il
5 settembre ore 12:00
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
competition/2565/description_it

India) è un think tank indipendente con sede a New
Delhi. CASS-India che si occupa di studi e ricerche
nei settori della difesa, la sicurezza, la pirateria, la
diplomazia e la non proliferazione delle armi nucleari
in India e nella regione Afro-asiatica.
Il Centro offre l’opportunità a giovani laureati di
svolgere un tirocinio, di un minimo di nove mesi
fino ad un massimo di dodici, e poter partecipare ai
numerosi percorsi di ricerca sviluppati dal Centro.
Il primo mese non è retribuito, dopo aver completato
con successo il primo mese CASS-India pagherà un
contributo di 8.000/10.000 Rs al mese.
http://cassindia.com/INTERNSHIP.html

Opportunità
di
EuradioNantes!

tirocinio

con

EuradioNantes, la stazione radio europea con base a
Nantes, Francia, ricerca studenti bilingui (in francese)
in giornalismo, comunicazione e media, scienze
politiche e studi europei, interessati alle tematiche
europee e che desiderano vivere un’esperienza di
formazione. Per cinque mesi si avrà l’opportunità di
lavorare in un contesto dinamico e multiculturale
con altri cinque studenti provenienti da diversi parti
d’Europa.
Il tirocinio avrà inizio il 4 settembre 2017 a terminerà
il 9 febbraio 2018.
I tirocinanti riceveranno un assegno mensile tra i 500
e i 550 euro. In base alla loro situazione, potranno
integrarlo con una sovvenzione ulteriore (ad esempio
Erasmus+.)
Per candidarsi, gli studenti devono compilare il modulo
di domanda in francese ed inviarlo il prima possibile,
insieme ad un CV e una lettera di presentazione a:
communication@euradionantes.eu
www.euradionantes.eu/article/integrer-la-teameuropeenne

Molte altre opportunità sul nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/
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volontariando con lo SVE
Oggi
Oggi vi
vi presentiamo
presentiamo Elisa
Elisa ee Nicola
Nicola
partiti
partiti aa giugno
giugno per
per ilil loro
loro SVE
SVE in
in Polonia
Polonia
Sono partiti il 21 giugno Elisa e Nicola per il loro SVE in Polonia, presso l’associazione Fundacja Rozwoju
Międzykulturowego EBU. Di Seguito alcuni passi del loro primo report. Come vedrete, le prime due settimane
di SVE stanno andando molto bene tra la scoperta del paese, la convivenza con altri 14 volontari europei e le
attività della fondazione. Non vogliamo svelarvi altro...buona lettura.

Primo report di Nicola
A circa una ventina di giorni dal mio arrivo a Minsk Mazowiecki e al
termine della seconda settimana di piena attività, posso innanzitutto dire
di essere molto soddisfatto e decisamente contento di essere qui e di
aver aderito al progetto.
Il gruppo dei volontari europei, man mano sempre più esteso, è affiatato
e – penso di poterlo già dire – stanno nascendo sincere amicizie; nel mio
caso, sto legando molto con David, un giovane portoghese di Madeira col
quale non mancano momenti di scambio culturale e dialogo filosoficoestistenziale ;) Ogni giorno, rientrati a casa dalle attività, c’è sempre il
piacere di riunirsi e scambiare due chiacchiere, per confrontare le impressioni della giornata e per distendere
i nervi e i muscoli. Nonostante al momento i volontari siano dodici, tutti riuniti in una sola abitazione, la
gestione degli spazi e dei tempi avviene sempre senza problemi: ad esempio, la cucina dataci a disposizione
(che offre due fornelli, un frigo, due lavandini e limitate unità di stoviglie, bicchieri e piatti) riesce a soddisfare
il fabbisogno di ciascuno, fin’ora senza eclatanti episodi di sovraffollamento e scontri frontali.
....il resto del report e le foto le trovate qui: http://europedirect.comune.trieste.it/nicola_polonia/

Ecco cosa ci racconta Elisa
Mi trovo a Minsk Mazoviecki, una piccola città che dista circa 40
km da Varsavia, capitale della Polonia.
Il mio EVS si sta svolgendo presso Fundacja Ebu, un’associazione
del posto che organizza un summer camp interculturale per tutti
i bambini della zona ( e workshop nei villaggi limitrofi) ed eventi
culturali durante le settimane di agosto chiamate “Happy Minsk”.
Il mio Sve durerà due mesi e sono partita con altre 15 persone
che condivideranno con me questa esperienza. I primi giorni
sono stati dedicati alla scoperta di Minsk, alla lingua polacca e ai
workshop organizzati dalla nostra coordinatrice, Eliza, per affrontare al meglio il nostro periodo di volontariato:
l’importanza della cooperazione in un team, il ruolo del volontario presso la fondazione e altrettanti metodi e
sistemi pedagogici ( e non) per approfondire le nostre conoscenze e prepararci al duro lavoro delle settimane
successive! I primi giorni sono stati fondamentali anche per fare conoscenza: tutti noi volontari condividiamo una
grande casa nei pressi del centro. L’esperienza è decisamente nuova per me che, nonostante gli anni di convivenza
universitaria, non avevo mai condiviso una casa con altre 14 persone provenienti da vari paesi dell’Europa;
....il resto del report e le foto le trovate qui: http://europedirect.comune.trieste.it/elisa_polonia/
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