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L’8 ottobre si apre a Bruxelles la quinta 

edizione di Open Days, promossa dal Co-

mitato delle regioni e dalla Commissione 

europea. Una quattro giorni di eventi, 

conferenze, dibattiti, con protagoniste 

le regioni e le città d’Europa, vero moto-

re della democrazia di prossimità. E’ per 

noi un’occasione per valorizzare le no-

stre peculiarità e le nostre attività, ma si 

tratta anche di un momento importante 

di confronto politico e di arricchimento 

culturale.
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Open Days 2007: 
uno spazio di 
confronto e di 
incontro

a cura del
Presidente della Regione

La Valle d’Aosta si presenta quest’anno insieme 
ai suoi partners dell’Euroregione, che proprio a 
Bard ha mosso i suoi primi passi con la firma 
dell’atto costitutivo. 
Scegliere la via dei partenariati, dell’apertura 
alle infinite opportunità che l’Europa e i suoi 
territori offrono, dello scambio e del confron-
to arricchente con realtà simili e diversissime è 
premessa indispensabile alla crescita del nostro 
tessuto socio-economico. Ma è anche premes-
sa per la crescita dell’Europa stessa. 
Se cinquant’anni fa sono stati i Governi na-
zionali ad “inventare” l’Europa, disegnandone 
i contorni e immaginandone sviluppi e sfide, 
oggi sono i cittadini europei il vero motore 
dell’Unione. Sono loro, siamo noi, che ne ca-
denziamo l’incedere. La grande lezione dei re-
ferendum che hanno bocciato la Costituzione 
europea è stata che l’Europa non si fa più sopra 
le teste dei cittadini. Questa consapevolezza è 
un’arma potente per chi è convinto che senza 
il consenso e la partecipazione consapevole 

dei popoli europei, di tutti i popoli europei, 
l’Unione si limiterà a diventare una grande area 
di libero scambio, tradendo i suoi natali, le sue 
aspirazioni, la sua stessa essenza.

Ecco dunque il ruolo fondamentale per le re-
gioni d’Europa: contribuire a fare l’Europa delle 
Regioni. Più Europa un tempo significava solo 
più finanziamenti; oggi, più Europa significa 
anche più possibilità per le regioni di dotarsi 
del quadro giuridico, delle idee, degli strumenti 
per affrontare e vincere la sfida della globaliz-
zazione; l’Unione è oggi, per ciascuna delle re-
gioni europee, speranza di sviluppo, occasione 
irripetibile di ancoraggio al nostro continente 
e al resto del mondo. Abbiamo la responsabili-
tà tutti insieme di costruire un’Europa che non 
sia cieca davanti alle differenze. Un’Europa che 
sappia accettare e riconoscere la diversità al 
suo interno. Diversità di situazioni. Diversità di 
volontà. Diversità di identità e di lingue. Il cam-
mino è ancora lungo, ma siamo in marcia.

continua dalla prima 
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L’ATTUALITÀ 

 
La settimana europea 
del dialogo fra enti territoriali
 
La settimana europea delle Regioni e delle Città, 
organizzata dal Comitato delle Regioni e dalla Com-
missione europea, si terrà quest’anno a Bruxelles 
dall’8 all’11 ottobre. Si tratta dell’evento più impor-
tante dell’anno per la politica regionale dell’UE. Le 
collettività territoriali europee potranno così incon-
trarsi, confrontare le proprie esperienze e rafforza-
re la propria presenza sulla scena 
politica europea. 
Appuntamento giunto ormai alla 
sua quinta edizione, OPEN DAYS 
�007 riunirà a Bruxelles più di due-
cento collettività locali, ma anche 
enti pubblici e privati, istituzioni 
internazionali, ONG ed istituti di 
credito per affrontare il tema “Pro-
durre risultati: le Regioni come 
fonti di crescita e di occupazione”. 
Durante la seconda settimana di 
ottobre, più di 5000 esperti provenienti da tutta Eu-
ropa animeranno gli oltre 150 seminari, conferenze 
e workshop.
Rispetto all’edizione �006, il partenariato Green 
Motors for Growth - di cui fa parte la Valle d’Aosta 
- ha integrato le Regioni Liguria, Piemonte e Pro-
vence-Alpes-Côtes d’Azur (Francia) come continui-
tà con la neonata Euroregione Alpi-Mediterraneo, 
arrivando così a 10 Regioni coinvolte, comprese il 
Baden-Württemberg (Germania), i Cantoni Svizzeri, 
la Catalogna (Spagna), la Lombardia, la Malopolska 
(Polonia), e Rhône-Alpes (Francia). 
L’idea di questo partenariato nasce dalla volontà di 
collaborazione tra i “Quattro motori per l’Europa” 
(un’associazione che vede impegnate le Regioni 
Baden- Württemberg, Catalogna, Lombardia, Rhô-
nes-Alpes) e l’Euroregione Alpi Mediterraneo. 

Queste Regioni hanno unito le proprie forze per 
proporre un progetto europeo in occasione di 
OPEN DAYS �007. Esse perseguono l’obiettivo co-
mune di uno sviluppo economico sostenibile che 
si fondi sull’innovazione e la ricerca regionale, nel 
rispetto dell’ambiente e della diversità di un patri-
monio naturale e culturale di rara ricchezza.
Durante gli OPEN DAYS �007, le Regioni di Green 
Motors for Growth organizzeranno due seminari. Il 
primo affronterà come tema “La gestione dell’eco-
innovazione nei cluster regionali”. I cluster regionali 
consentono di massimizzare la predisposizione 
all’innovazione degli attori economici regionali 
permettendo di adottare un approccio integrato 

e consentendo la partecipazio-
ne delle PMI. Si presenteranno in 
quella sede i dispositivi finanziari 
disponibili in questo settore e la 
valutazione di varie esperienze re-
gionali di creazione di cluster.
Il secondo seminario, dal titolo 
“Promuovere il turismo sostenibile 
all’interno delle politiche di svilup-
po regionale”, nasce dalla consta-
tazione che il turismo ha un ruolo 
fondamentale nello sviluppo della 

maggior parte delle regioni europee. Il seminario, 
al quale parteciperà la dott.ssa Luisa Vuillermoz, Di-
rettore della Fondation Grand Paradis, esaminerà i 
diversi aspetti del turismo sostenibile nelle aree 
protette, dal punto di vista dell’imprenditoria locale 
e dei Tour operators.
OPEN DAYS �007 proporrà inoltre uno spazio deno-
minato “Investors’ Café”, un luogo d’incontro che of-
frirà ad investitori pubblici e privati, rappresentanti 
di collettività territoriali, imprenditori e responsabili 
europei, la possibilità di sviluppare la propria rete di 
contatti, di perseguire i propri obiettivi di sviluppo 
(industriale o regionale) e di presentare esperienze 
particolarmente significative allo scopo di realizzare 
gli obiettivi dell’agenda per la crescita e l’occupa-
zione.
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I giovani e l’ingresso
nel mondo del lavoro

Terminati gli studi non è così immediato trovare i 
canali giusti per ottenere un’occupazione, soprat-
tutto coerente con i propri studi. L’inesperienza è 
spesso la motivazione con cui le aziende scartano 
i giovani candidati.  Per mettere in pratica da subi-
to le conoscenze acquisite in percorsi scolastici o 
universitari il tirocinio può diventare lo strumento 
più efficace ed utile a completare la propria prepa-
razione con un’esperienza concreta. Difficilmente 
fruibile se non si conoscono imprese interessate 
ad ospitare lavoratori, il tirocinio è riproposto in 
queste settimane dall’Agenzia regionale del lavo-
ro attraverso il Centro Orientamento, per facilitare 
l’avvicinamento tra imprese e lavoratori, soprat-
tutto giovani. In particolare le aziende interessate 
potranno fare richiesta al servizio di promuovere 
la loro disponibilità ad ospitare tirocinanti attraver-
so annunci reperibili sulla rivista Obiettivo Lavoro 
News e su Internet. Ai giovani non rimane che con-
sultare la banca dati per accedere all’iniziativa. Le 
attività del Centro Orientamento rivolte ai giovani 
in uscita dai percorsi scolastici sono più ampie, e 
prevedono tutta una serie di servizi utili, co-finan-
ziati dal Fondo Sociale Europeo. Per esempio ela-
borare scelte scolastiche e universitarie, supportare 
l’accesso ai buoni formativi o alle borse di ricerca, 
conoscere mercato del lavoro locale e le tecniche 
di ricerca attiva del lavoro maggiormente efficaci. Il 
Centro Orientamento, inoltre, è un servizio trasver-
sale che accompagna non solo i giovani, ma anche 
tutti i lavoratori nei passaggi delicati della loro vita 
formativa e professionale. Uno specifico settore, il 
POH (Punto Orientamento Handicap), si rivolge ai 
ragazzi portatori di handicap ed alle loro famiglie 
e supporta gli operatori nell’elaborazione di pro-
getti di continuità e percorsi educativi personaliz-

zati. Un ulteriore servizio, infine, è quello offerto 
agli insegnanti ed agli operatori della formazione 
professionale, che possono trovare orientatrici con 
cui confrontarsi, progettare percorsi, scegliere stru-
menti per l’orientamento da utilizzare nelle classi.
A questo proposito l’Agenzia regionale del lavoro 
organizza per il �0 ottobre prossimo un seminario 
per docenti ed operatori della formazione, all’inter-
no del quale saranno presentati i nuovi strumenti e 
giochi didattici realizzati dal Centro Orientamento.
Il centro orientamento è disponibile dal lunedì 
al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 1�,00 e dalle ore 
15,00 alle 17,00; il venerdì pomeriggio dalle 15,00 
alle 17,00. Tel. 0165 �7 5557
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Lo sviluppo
dell’Aeroporto
“Corrado Gex”

Il potenziamento dell’aeroporto “Corrado Gex” co-
stituisce una delle principali priorità infrastrutturali, 
condivisa dalla Regione Valle d’Aosta con lo Stato, 
al fine di conseguire l’obiettivo strategico di mi-
gliorare la posizione della regione stessa nel con-
testo europeo.
Le modalità e i tempi per potenziare lo scalo e 
creare i presupposti per un suo funzionale ed ar-
monico sviluppo sono definiti in un Piano di svi-
luppo aeroportuale, denominato Master Plan, 
adottato dalla Regione nel �00�, che assumendo 
come orizzonte temporale il �015, ha individuato i 
seguenti interventi:
il prolungamento della pista di volo e l’acquisizione 
e l’installazione degli apparati di radioassistenza; la 
costruzione della nuova aerostazione passeggeri; 
la realizzazione delle strutture logistiche ed opera-
tive ad uso del polo della Protezione civile.
Considerata l’importanza strategica che l’aeropor-
to rappresenta per lo sviluppo socio-economico 
della regione, gli interventi previsti dal Master Plan 
sono stati condivisi con lo Stato e l’Enac (Ente na-
zionale per l’aviazione civile), nell’ambito di due 
specifici Accordi di programma quadro (APQ) e 
possono, pertanto, beneficiare di finanziamenti 
statali, provenienti dal fondo per le aree sottouti-
lizzate (FAS), oltre che regionali.
In particolare, nel �005, la Regione ha stipulato 
il primo APQ, con cui sono stati finanziati il pro-
lungamento della pista di volo e l’acquisizione e 
installazione degli apparati di radioassistenza.
Grazie a tali interventi, sarà possibile garantire 

l’operatività di aeromobili con una capacità di ca-
rico di passeggeri superiore a quella attualmente 
possibile, incrementare il numero dei voli e delle 
destinazioni e assicurare i voli notturni o in condi-
zioni di scarsa visibilità e metereologiche difficili.
I lavori relativi al prolungamento della pista di 
volo si concluderanno a giugno del �009, per-
tanto l’aeroporto rimarrà chiuso al traffico aereo 
a partire da giugno �008, mentre, entro dicembre 
�008, verranno installate le apparecchiature per 
la radioassistenza.
La Regione ha in seguito stipulato, nel �007, un se-
condo Accordo di programma quadro, attraverso 
il quale sono state finanziate la realizzazione del-
la nuova aerostazione passeggeri (terminal) e la 
riqualificazione delle aree limitrofe. Tali interventi 
consentiranno di accogliere una quantità di per-
sone che nell’attuale struttura risulterebbe difficile 
contenere e garantiranno un livello di servizio ot-
timale, anche nell’ottica di conquistare e fidelizza-
re nuovi flussi turistici. I lavori per la realizzazione 
della nuova aerostazione, dei parcheggi per auto, 
autobus e aeromobili e della viabilità inizieranno 
ad ottobre �009 e si concluderanno a settembre 
�011. Il potenziamento dell’aeroporto valdostano, 
che deriverà dal completamento degli interventi 
già avviati e dalla realizzazione di quelli previsti in 
attuazione del Master plan, contribuirà alla valoriz-
zazione della vocazione turistica della Valle d’Aosta 
nonché ad accrescerne i legami con l’esterno, mi-
gliorandone l’accessibilità.
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Ridurre
il divario digitale 
grazie ai fondi 
europei 

Il Programma operativo regionale (Por) “Competi-
tività regionale �007/�01�” della Valle d’Aosta, cofi-
nanziato dall’Unione europea per mezzo del Fon-
do Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), mira, 
tra i suoi obiettivi, a ridurre il digital divide (divario 
digitale) infrastrutturale del territorio regionale. In 
breve, a migliorare la situazione di aree in cui la 
“banda larga” può essere realizzata solo attraverso 
costosi collegamenti dedicati o soluzioni satelli-
tari. Una parte considerevole di finanziamenti del 
FESR è dunque dedicata ad ampliare la dotazione 
di infrastrutture per l’informazione e comunicazio-
ne. Inoltre si procederà a migliorare l’accessibilità 
alle reti e a favorire la diffusione delle nuove tec-
nologie, promuovendo allo stesso tempo i servizi 
connessi con le TIC (Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione), in particolar modo da par-
te delle imprese. 
All’interno di tale asse è compresa una specifica 
linea di intervento, denominata “Sostegno alla 
copertura del territorio con la banda larga e con 
nuove tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione”, complementare all’intesa tra Regio-
ne e Telecom Italia SpA. Quest’ultima siglata nel 
gennaio �007 è volta ad estendere, entro il �008, 
i servizi di banda larga dagli attuali �1 comuni val-
dostani alla loro totalità. 
L’estensione della banda larga permette lo svilup-
po di nuove applicazioni e rafforza la capacità di 
quelle esistenti, stimolando la crescita economica 
attraverso la creazione di nuovi servizi e l’apertura 
di nuove opportunità di investimento e occupa-
zione. L’accesso alla banda larga può essere assicu-
rato da numerose piattaforme differenti, quali per 

esempio i cavi telefonici e di teledistribuzione, la 
connessione senza fili (Wi-Fi e Wi-Max) e le fibre 
ottiche, i satelliti e le reti elettriche. 
Le porte che tale tecnologia può spalancare sono 
innumerevoli: dai servizi di telemedicina e assi-
stenza sanitaria on line (eHealth), alla possibilità di 
usufruire di servizi della Pubblica Amministrazione 
messi a disposizione su Internet (eGovernment), 
passando per l’ampliamento delle attività offerte 
nel campo dell’istruzione (eLearning), al commer-
cio elettronico (eCommerce).
Per comprendere appieno la funzionalità di questa 
tecnologia, basti pensare che si potranno effettua-
re telefonate a costo zero utilizzando un sistema 
Voip, oppure sarà possibile acquistare ski-pass on 
line anche nelle località di montagna grazie ad una 
capillare copertura wireless. Continuando con gli 
esempi, grazie a pannelli pubblicitari Bluetooth si-
tuati in prossimità di musei, sarà possibile ricevere 
aggiornamenti sugli stessi e sulle diverse iniziative 
turistiche.
Le attività previste dal programma dedicate alla 
copertura del territorio con la banda larga ed allo 
sviluppo di nuovi contenuti e di nuovi servizi le-
gati alle TIC, seguono gli interventi realizzati nel 
corso del precedente periodo di programmazio-
ne �000/�006. Il Programma Regionale di Azioni 
Innovative della Valle d’Aosta denominato VINCES 
(Valle d’Aosta Internet Network for Community, 
Enterprise, Schools) ha permesso lo sviluppo di in-
frastrutture tecnologicamente avanzate in tema di 
TIC, tra cui la realizzazione di � E-Centre al servizio 
di istituti scolastici e PMI, per attività di telelavoro, 
teledidattica, teleformazione, accesso veloce ad 
internet ed a risorse multimediali. Il programma ha 
cercato inoltre di coinvolgere l’intera popolazione, 
attraverso la creazione di dieci isole polifunzionali 
dislocate sul territorio, che permettono la naviga-
zione ad internet per mezzo di tecnologie digitali 

all’avanguardia.
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EuropE DirEct VDA

L’ Europa a portata di mouse 

Nel corso di una conferenza stampa che si è tenu-
ta il �5 settembre scorso, il Presidente della Regio-
ne On. Luciano Caveri  ha presentato due nuove 
postazioni Internet per il pubblico installate nella 
sede di Europe Direct Vallée d’Aoste allo scopo di 
informare e avvicinare i cittadini all’Europa ed al 
suo funzionamento.
Le due postazioni permettono l’accesso ad una 
banca dati di siti internet costantemente aggior-
nata da parte degli operatori di Europe Direct. 
Una guida strutturata a siti tematici, organizzata 
sulla base di un’attenta analisi delle richieste degli 
utenti che si rivolgono allo sportello informativo.  
Le postazioni sono costituite da chioschi dotati di 
un software che permette una visita guidata ad 
una selezione di siti istituzionali regionali, euro-
pei ed internazionali. La banca dati  presenta una 
lista di priorità informative e conoscitive. In par-
ticolare, siti che permettono agli utenti di essere 
costantemente aggiornati sulle novità normative; 
siti che rinviano a scadenze di bandi europei per 
la partecipazione ad eventuali progetti o iniziative; 
che presentano concorsi nazionali o europei; che 
indicano le modalità di accesso al lavoro in Europa 
e alla sicurezza sul lavoro; che propongono una va-
sta gamma di opportunità di tirocini formativi per i 
giovani in Europa e nel mondo.
E’ rivolta altresì alle piccole e medie imprese che 
possono accedere al portale europeo delle PMI e 
richiedere on line una consulenza personalizzata, 
nonché agli studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado che possono usufruire di materiale per 
approfondimenti e ricerche tematiche; infine ai 
docenti per le ricerche di materiale didattico o di 
eventuali partenariati. 

150 ore a Europe Direct 
Vallée d’Aoste

Lavorare 150 ore gratis per acquisire tre miseri cre-
diti non è esattamente la cosa più allettante che 
può accadere a un ragazzo universitario, ma a vol-
te questa è una tappa obbligatoria se ci si vuole 
laureare. Quello che posso raccontare della mia 
esperienza è che sono stata davvero fortunata. 
L’idea di stage tra noi ragazzi è poco nitida, di solito 
si immagina un povero studente alle prese con un 
unico “estenuante” compito: fotocopiare! Invece 
durante queste ore trascorse all’Europe Direct Val-
lée d’Aoste sono riuscita a conciliare i miei interessi 
con il lavoro dell’ufficio. 
Innanzitutto questo stage mi ha permesso di re-
digere un progetto su un tema di mio interesse in 
ambito dell’Unione europea, che rimarrà all’ufficio 
come materiale finalizzato alla consultazione per 
gli utenti interessati, ma che potrò anche utilizza-
re come spunto per la mia tesi di laurea. La mia 
ricerca tratta del mondo delle imprese nell’Unio-
ne europea e si è focalizzata sui finanziamenti alle 
Piccole Medie Imprese, argomento molto inerente 
alla piccola realtà valdostana. Quindi sono riuscita 
a sfruttare queste ore anche per realizzare un pro-
getto che mi potrà essere utile con i miei impegni 
universitari. 
Ciò che non bisogna dimenticare è l’importanza 
di questi stage, che rappresentano la prima vera 
“finestra” sul mondo del lavoro per noi laureandi. 
La possibilità di interagire con i compiti dell’ufficio 
di Europe Direct mi ha permesso di acquisire ca-
pacità nuove in ambito lavorativo e di migliorarne 
altre, in particolar modo quelle organizzative. Ho 
svolto delle ricerche on line per arricchire, con l’ac-
quisto di nuovo materiale, la biblioteca tematica 
sull’Unione europea dell’ufficio. Inoltre sono stata 
coinvolta nella creazione e nel controllo dell’archi-
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vio dei siti consultabili nelle due postazioni allesti-
te nell’ufficio, inaugurate il �5 settembre con una 
conferenza stampa, dove hanno partecipato anche 
due classi delle scuole superiori. Ho anche parteci-
pato a due importanti manifestazioni organizzate 
dall’ufficio. Il �� luglio scorso abbiamo allestito in 
Piazza Chanoux uno stand informativo in conco-
mitanza con la sessione tematica sull’Europa tenu-
ta dal Consiglio comunale di Aosta, dove abbiamo 
distribuito tutto il giorno, alle persone interessate, 
pubblicazioni e opuscoli su diversi temi dell’Unio-
ne europea e dato informazioni sui servizi offerti 
dall’antenna Europe Direct Vallée d’Aoste. Per me 
è stata un’occasione nuova di interazione con il 
pubblico, dove insieme al mio staff siamo riusciti 
a promuovere le attività e le iniziative dell’ufficio 
rivolte alla popolazione. L’allestimento di un nuo-
vo stand, sempre in Piazza Chanoux, è avvenuto il 
15 settembre scorso, in occasione della Festa re-
gionale del volontariato, dove si è tenuto anche il 
gioco “In viaggio per l’Europa”, per far conoscere 
ai ragazzi, in modo divertente, l’Unione europea. 
La manifestazione ha avuto il suo successo, nono-
stante il forte vento che ci ha disturbato per tutto 
il pomeriggio. Ai partecipanti al gioco sono stati 
regalati cappellini e portachiavi, mentre è stato 
distribuito altro materiale tematico sull’Europa ai 
cittadini interessati.
Posso concludere ribadendo la mia fortuna nel-
l’aver vissuto un’esperienza importante per la mia 
formazione e nell’aver conosciuto un fantastico 
team di lavoro, con cui ho condiviso 150 ore dav-
vero gradevoli.

Erika Garino

Formazione 
e apprendimento 
per tutta la vita  

Presentato a Roma il �7 settembre scorso, il 
nuovo programma d’azione comunitaria di ap-
prendimento permanente più noto col nome di 
Lifelong Learning Programme (LLP) istituito con 
decisione del Parlamento europeo e del Consi-
glio europeo il 15 novembre �006, riunisce tutte 
le iniziative di cooperazione europea nell’ambi-
to dell’istruzione e della formazione dal �007 al 
�01�. Ha sostituito, integrandoli in un unico pro-
gramma, i precedenti Socrates e Leonardo che si 
sono conclusi nel �006. 
Scopo del programma: contribuire, attraverso 
l’apprendimento permanente, allo sviluppo della 
Comunità quale società avanzata basata sulla co-
noscenza, e nel contempo ad uno sviluppo econo-
mico sostenibile, a nuovi e migliori posti di lavoro 
ed una maggiore coesione sociale. Si propone di 
promuovere scambi, cooperazione e mobilità tra i 
sistemi d’istruzione e formazione in modo che essi 
diventino un punto di riferimento di qualità a livel-
lo mondiale. 
Quattro programmi settoriali che mantengono i 
nomi delle precedenti azioni dei programmi So-
crates e Leonardo, un Programma Trasversale teso 
ad assicurare il coordinamento tra i diversi settori, 
e il Programma Jean Monnet per sostenere l’in-
segnamento, la ricerca e la riflessione nel campo 
dell’integrazione europea e le istituzioni europee 
chiave.
Dalle stime effettuate dalle agenzie nazionali risul-
ta che dal �007/�01� saranno � milioni sia gli stu-
denti Comenius che Erasmus, 80.000 usufruiranno 
della  mobilità Leonardo e 7.000 di Grundtvig. 
Semplificate anche le procedure burocratiche at-
traverso una legislazione più flessibile, proporzio-
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nalità nelle regole finanziarie, accordi finanziari tra 
agenzie e beneficiari.
I finanziamenti previsti fino al �01� risultano così 
ripartiti: 1.0�7M€ per le azioni Comenius, �.11�M€ 
per Erasmus, 1.7�5M€ per Leonardo, �58M€ per 
Grundtvig, �69M€ per le misure Trasversali, 170M€ 
per il programma Jean Monnet ed infine 10M€ per 
i costi operativi.
Tra le novità del programma ha inizio la fase pilota 
che unisce le visite di studio ( ex Arion) destinate 
agli specialisti in materia di istruzione e quelle de-
stinate agli specialisti nell’ambito della formazione 
professionale (Cedefop). Il 15 ottobre, infatti, scade 
la presentazione delle domande per poter effet-
tuare delle visite nell’anno �008.
Le visite di studio sono parte del Programma Tra-
sversale all’interno del LLP e  sono un supporto 
all’apprendimento permanente. Promuovono la 
cooperazione europea, lo scambio di informazioni 
ed esperienze tra specialisti sia del settore educa-
tivo sia del settore professionale e permettono ai 
partecipanti di venire a conoscenza dei vari ap-
procci adottati in altri paesi e forniscono ai decisori 
politici di tutta Europa informazioni maggiori e più 
aggiornate in ambito educativo e professionale.
Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.programmallp.it 

L’Europa a scuola 

Anche per questo anno scolastico sono circa 
600 gli studenti delle scuole primarie e seconda-
rie della regione che, con i loro docenti, parteci-
pano al progetto di sensibilizzazione all’Unione 
europea. La novità: anche due classi di studenti” 
adulti” delle scuole serali potranno usufruire di 
tale formazione.
L’animazione nelle scuole prevede il gioco “In viag-
gio per l’Europa” destinato ai giovani delle scuole 
primarie che si articola in due incontri di due mo-
duli ciascuno e “Resolution”, gioco di simulazione 
dei lavori del Parlamento europeo, per quegli stu-
denti che hanno usufruito già di una formazione 
teorica sulle Istituzioni europee. In proposito Eu-
rope Direct Vallée d’Aoste segnala che è possibile 
approfondire e “vivere” in prima persona i momenti 
decisionali degli eurodeputati iscrivendosi al gioco 
internazionale on-line sul sito: 
http://bemep.wm.pl/index.php 
Il gioco permette di simulare i lavori del Parlamen-
to ed ogni partecipante ricoprendo il ruolo di eu-
rodeputato deve negoziare con gli altri partner, 
prevedere delle votazioni e rispondere a domande 
legate all’Unione Europea. Il gioco è realizzato in 
collaborazione con i parlamentari europei.
Un progetto sperimentale di avvicinamento dei 
giovani alle Istituzioni europee, continuerà all’Isti-
tuto Professionale di Aosta con l’approfondimento 
nelle classi terze di un tematica europea.
Infine, a partire dal gennaio �008, in collaborazione 
con l’Addetto linguistico dell’Ambasciata francese 
ad Aosta e la Referente regionale dell’istruzione e 
formazione europea è previsto l’inserimento in sta-
ge di studenti e professori francesi con l’obiettivo 
di approfondire tematiche europee anche attra-
verso l’uso della lingua francese.
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Ancora due serate con 
Café Europe

Gli ultimi due appuntamenti di Café Europe - ciclo 
di incontri a carattere informale sui temi europei 
presso la sede di Europe Direct in via Vevey ��  - 
promuovono da un lato una riflessione sulle te-
matiche affrontate nell’ambito dell’Anno europeo 
delle Pari Opportunità per Tutti, dall’altro momen-
ti più conviviali legati alla conoscenza dei nuovi 
paesi dell’allargamento dell’Europa, in particolare 
Bulgaria e Romania, entrati a far parte dell’Unione 
europea dal gennaio scorso.

M U S I C A  E  L E T T E R A T U R A

GIoVEDì 11 ottobRE 2007 
ore �1.00

Libertà e diritti in parole e note 
Concerto del Quartetto di Aosta
in collaborazione con
l’Associazione Il Girotondo. 
Letture a tema selezionate
dall’attrice Paola Corti.

E N O G A S T R O N O M I A

giovedì 18 ottobre 2007 
ore �0.00

assaggi dalla nuova europa
Degustazione a buffet dedicata alla tradizione
enogastronomica rumena e bulgara. 
La serata sarà animata dallo chef
Agostino Buillas.

Si ricorda che l’ingresso agli eventi
è libero fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni 0165/�676�0–�1 
email: europe.direct@regione.vda.it
europe.direct@regione.vda.it
www.regione.vda.it/europedirect

Lo spAzio DEi gioVAni 

centro europeo per lo sviluppo della Formazio-
ne professionale (cedeFop)
Il CEDEFOP offre tirocini della durata di 6 mesi per 
giovani laureati e impiegati pubblici (età max. �0 
anni, salvo eccezioni). I candidati vengono selezio-
nati tra gli Stati membri dell’UE. Si accetta anche 
un numero ristrettto di tirocinanti provenienti da 
paesi non membri. I tirocini consistono in un pe-
riodo di esperienza lavorativa presso uno degli uf-
fici del CEDEFOP. Alla maggior parte dei tirocinanti 
viene garantita una sovvenzione e, in alcuni casi, il 
rimborso delle spese di viaggio.
Scadenze:
�1 maggio - tirocini che iniziano il 1° settembre
�0 novembre (dell’anno precedente) - tirocini che 
iniziano il 1° marzo.  http://www.cedefop.europa.eu/
index.asp?section=�&sub=�&read=0&training=1 

World trade organization (Wto)
Internship Programme - il Segretariato dell’Orga-
nizzazione mondiale del Commercio offre alcuni 
posti per stage di durata massima �� settimane. Lo 
stage è destinato a giovani in possesso di diploma 
universitario e iscritti da almeno un anno al corso 
di laurea di II livello. Le domande possono essere 
inviate in qualsiasi momento dell’anno.
Ginevra 
http://www.wto.org/french/thewto_f/vacan_f/in-
tern_f.htm 

organizzazione internazionale del Lavoro (iLo)
Internships - L’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro offre annualmente alcuni posti per stage di 
durata variabile dai tre ai sei mesi presso il Quar-
tiere Generale di Ginevra. Gli stage prevedono un 
supporto finanziario di base e sono destinati a 
studenti di laurea specialistica, a dottorandi, a stu-
denti di laurea breve iscritti al terzo anno, a laureati 
e a dottori di ricerca in campi di studio pertinenti 
rispetto alle attività dell’ILO.
Ginevra
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/
vacancy/intern.htm
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organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico (ocse)
Traineeships - L’OCSE offre a studenti in corso ti-
rocini non retribuiti e di durata variabile nelle se-
guenti aree: economia, commercio, finanza, agri-
coltura, sviluppo, istruzione, impiego, ambiente, 
questioni sociali, questioni fiscali, statistica e simili. 
E’ possibile inviare le domande in ogni momento 
dell’anno.
Parigi
http://www.oecd.org/document/17/0,���0,en_
�6�9_���81_��90��5�_1_1_1_1,00.html 

organizzazione per la sicurezza e la cooperazio-
ne in europa (osce)
Internships - L’OSCE offre a laureandi e neo-laureati 
di II livello, a dottorandi e a neo-dottori la possibi-
lità di effettuare dei tirocini non retribuiti, di dura-
ta variabile da due a sei mesi, presso i suoi uffici e 
dipartimenti o presso le sue missioni. Le doman-
de vanno inviate con almeno tre mesi di anticipo 
rispetto alla desiderata data di avvio di tirocinio.
Vienna, Praga, Varsavia, L’Aja o missioni OSCE
http://www.osce.org/employment/1�111.html 

eures segnala…
(a cura del Servizio Eures del Dipartimento La-
voro - Assessorato Attività produttive e Politiche 
del Lavoro)

L’Ufficio EURES del Centro per l’Impiego ospita e 
promuove anche quest’anno le selezioni disneY-
Land resort paris per 100 giovani interessati 
a maturare un’interessante esperienza lavorativa 
in Francia. I candidati devono essere cittadini ita-
liani ed avere un’età minima di 18 anni. E’ richie-
sta la buona conoscenza della lingua francese ed 
inglese e, per alcuni profili, di un’ulteriore lingua 
europea. Grande importanza rivestono le ottime 
capacità comunicative ed è preferibile l’esperienza 
a contatto con il pubblico.

I settori e le condizioni d’impiego sono disponibili 
su www.provincia.torino.it/sportello-lavoro/eures/
progetti cui si rimanda per un’informativa com-
pleta. Le selezioni, condotte dallo staff parigino, 
avranno luogo a Torino nei giorni ��, �� e �5 ot-
tobre �007 e si svolgeranno interamente in lingua 
francese. Per accedere alla selezione i candidati 
interessati dovranno inoltrare, entro e non oltre 
mercoledì 17 ottobre �007, il proprio CV redatto 
sia in lingua francese che in italiano (possibilmente 
in Formato Europass).
eures.torino@provincia.torino.it
Fax +�9 011 861�806

obiettivo tropici s.r.l. ricerca 230 aniMa-
tori turistici aMbosessi, (anche alla prima 
esperienza) da inserire in strutture turistiche (vil-
laggio e hotel) in Italia, Europa e paesi tropicali. In 
particolare, le figure professionali ricercate sono: 
istruttore sportivo, aniMatore Mini 
cLub, istruttore Fitness, deeJaY.
Requisiti:
- Cittadini dello S.E.E. (spazio economico europeo)
- Titolo di studio: assolvimento dell’obbligo 
scolastico
- Conoscenza di una o più lingue straniere 
- Buona conoscenza dei sistemi operativi (pacchet-
to Microsoft office, internet e posta elettronica)
- Preferibile il possesso della patente di guida 
- Capacità di svolgere mansioni ricreative e orga-
nizzative di primo piano, come manifestazioni, 
spettacoli e attività sportive sempre stando a con-
tatto con l’ospite della struttura
- Entusiasmo, orientamento agli altri, spigliatezza, 
elevate capacità comunicative e di relazione inter-
personale, capacità di coinvolgere e motivare
Periodo: ottobre �007 - febbraio �008 (con parten-
za immediata). E’ richiesta di disponibilità minima 
di tre mesi 
Sede di lavoro: Italia, Europa e paesi tropicali
Contratto: Contratto a T.D. per �0 ore a settimana o 
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a progetto secondo le norme Enpals
Retribuzione: Salario mensile netto da un minimo 
di Euro �00,00 (da quantificare a seconda dell’espe-
rienza e del grado di qualifica professionale).
Vitto e alloggio gratuiti + spese di viaggio aereo 
A/R per raggiungere le sedi di lavoro estere, sconti 
vacanze e assicurazione contro gli infortuni pro-
fessionali – contribuzione previdenziale a norma 
come previsto per i lavoratori dello spettacolo.
Se necessario, verrà erogato un training iniziale 
gratuito con spese di vitto, alloggio e formazione 
a carico dell’azienda. Le spese di viaggio saranno 
a carico del candidato, e rimborsate a coloro che 
una volta superato il training, stipuleranno il con-
tratto di lavoro. Il rimborso sarà calcolato in base 
alle tariffe di A/R equivalenti a biglietto ferroviario 
di IIa classe.
Offerta valida fino al 18/10/�007 
Contatti: gli interessati dovranno inviare lettera di 
presentazione e CV con fotografia al Servizio cen-
trale Eures specificando il ruolo della candidatura e 
indicando il periodo di disponibilità.
Eures - C.P.I. di Chivasso
Tel. +�9 011 9177��1 Fax. +�9 9177���
eures.chivasso@provincia.torino.it

raccogLitori 
di Frutta e verdura
in inghiLterra
(nei pressi di Ely, Cambridgeshire). Orario settima-
nale di �0-�8 o più (dipende dalla quantità del rac-
colto). Il salario parte da £5.�5 l’ora (dal 1° ottobre 
£5.5�) ma il pagamento può variare in base ai risul-
tati (quindi superiore al minimo garantito).
I lavoratori sono richiesti per piantare e raccogliere 
fino al mese di novembre. E’ possibile lavorare altri 
� mesi per confezionare il raccolto. Non è richie-
sta esperienza ma essere pronti al lavoro faticoso 
all’aperto ed avere abbigliamento impermeabile 
adeguato. Orario variabile secondo le condizioni 

meteo e la quantità del raccolto. La sistemazione 
costa £�9.05 a settimana ed è richiesta la cono-
scenza di base dell’inglese. 
Per fare domanda visionare il sito:  
www.gs-recruitment.com
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Programmi Descrizione Beneficiari scaDenza fonTe

Cultura 
2007/2013

Sostegno a organismi europei 
nel settore della Cultura

Organismi che 
rivestono il ruolo di 
“ambasciatore “ della 
Cultura europea

5 novembre �007 GUCE/GUUE C 18�/� del 
07/08/�007

http://www.obiet-
tivoeuropa.it/sche-

da_bandi_in_scadenza.
asp?idbando=15� 

MEDIA 2007 
- Sviluppo, 
distribuzione e 
promozione  

Sostegno alla distribuzione 
transnazionale dei film eu-
ropei e alla messa in rete dei 
distributori europei

Società europee 
specializzate 
nella distribuzione 
internazionale di 
film cinematografici 
europei

1 dicembre �007 

Invito a presen-
tare proposte 
(N. VIII-2008/01) 
- Sovvenzioni 
concesse ai parti-
ti politici a livello 
europeo

Eventuali domande riguardo 
al presente invito a presentare 
proposte ai fini della conces-
sione di sovvenzioni vanno 
inviate per posta elettronica, 
indicando il riferimento della 
pubblicazione, al seguente in-
dirizzo: Helmut.Betz@europarl.
europa.eu

Partiti politici a livello 
europeo

1� novembre �007 Invito a presentare pro-
poste - GUUE 1��/�� del 

�9.06.�007
Sito web per documenti e 
formulari: www.europarl.
europa.eu/tenders/invita-

tions.htm
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LA nostrA BAcHEcA

Bandi in scadenza

Programmi Descrizione Beneficiari scaDenza fonTe

CIP-PSP sostegno 
politica in 
materia di TIC

Stimolare l’innovazione e 
la competitività attraverso 
un’ampia adozione ed un 
miglior uso delle TIC da parte 
di cittadini, amministrazioni e 
delle imprese, in particolare 
delle PMI

Persone giuridiche 
pubbliche o private

�� ottobre �007 GUCE/GUUE C 115/�� DEL 
�5/05/�007

Cultura 
2007/2013

Progetti pluriennali di 
cooperazione culturale e 
azioni di cooperazione

Organismi pubblici 
e privati, dotati di 
personalità giuridica 
la cui principale atti-
vità riguardi il settore 
culturale

�1 ottobre �007

MEDIA 2007 
- Sviluppo, 
distribuzione e 
promozione  

Sostegno alla diffusione televi-
siva di opere audiovisive euro-
pee 

Società europee spe-
cializzate nel settore 
audiovisivo

� novembre �007 http://www.obiet-
tivoeuropa.it/sche-

da_bandi_in_scadenza.
asp?idbando=160 

Salute e tutela 
dei 
consumatori

Sviluppo di percorsi integrati  
di specializzazione post-lau-
rea su materie riguardanti la 
politica dei consumatori

Università e istituti 
equipollenti dei �7 
Stati membri dell’UE 
e dei Paesi dell’EF-
TA/SEE (Islanda, 
Liechtestein, Nor-
vegia)

5 novembre �007  http://www.obiet-
tivoeuropa.it/sche-

da_bandi_in_scadenza.
asp?idbando=159 

 GUCE/GUUE C 18�/% DEL 
7/08/ �007
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LA BiBLiotEcA
Di EuropE DirEct

Presso l’antenna di informazione di Europe Direct
Vallée d’Aoste è presente una biblioteca che per-
mette agli utenti la consultazione di alcune pub-
blicazioni inerenti vari aspetti legati all’informazio-
ne in chiave europea. 
Anche in questo numero vi proponiamo alcune 
pubblicazioni che abbiamo scelto per voi.

Le minoranze linguistiche
Vincenzo ORIOLES
ed. Il Calamo 2003

Non sempre l’idea di nazione coincide con l’idea 
di lingua unica, condivisa da tutti i cittadini. Que-
sto interessante volume traccia una mappa ideale 
delle lingue minoritarie parlate oggi in Italia. Dallo 
sloveno, ai dialetti greci di Puglia, dall’albanese al 
ladino del Friuli, le varie lingue sono trattate dal 
punto di vista sociolinguistico, corredate da un 
esauriente profilo storico e approfondite nella loro 
diffusione sul territorio. Il volume comprende an-
che una serie di documenti legislativi a garanzia 
della tutela di queste minoranze. Si tratta di un li-
bro di sicuro interesse non solo per il linguista, ma 
anche per il lettore comune. Sono migliaia, infatti, 
i cittadini – italiani a tutti gli effetti – che pur stan-
ziati in aree periferiche si esprimono ogni giorno in 
idiomi aventi ben poche affinità con la lingua della 
loro patria.

 

L’Europa raccontata ai ragazzi
Jacques LE GOFF
Laterza 2005

L’autore di questo volume, destinato ai ragazzi tra i 
10 e i 15 anni, rappresenta già una garanzia di mas-
sima qualità e di grande interesse. Jacques Le Goff 
infatti è uno dei maggiori storici medievalisti viventi, 
ma in questo caso abbandona la sua veste di pro-
fessore universitario per rivolgersi ai più giovani. In 
un linguaggio semplice e diretto, Le Goff illustra per 
tappe essenziali gli eventi storici che hanno portato 
alla creazione dell’Europa, intesa sia come continen-
te, sia come idea unificatrice di popoli e di culture, 
quell’idea che ha ispirato l’istituzione della Comuni-
tà europea. Il volume è accompagnato da simpatici 
disegni.

Le minoranze linguistiche
Profili sociolinguistici

e quadro dei documenti di tutela

VINCENZO ORIOLES

Roma 2003
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in BrEVE
DALL’EuropA

novità per il latte 
L’UE ha adottato una serie di misure volte a correg-
gere il contenuto proteico del latte, semplificare la 
normativa sui prodotti lattiero-caseari e rendere le 
etichette del latte più chiare a tutela degli stessi 
consumatori. La mini-riforma del mercato europeo 
del latte mira inoltre a risparmiare 1�0 milioni di 
euro nel periodo �008-�01�. La Commissione eu-
ropea, infatti, si propone inoltre di ridurre il prezzo 
del latte scremato in polvere del �.8% (169.80 euro 
per 100 kg).

passeggeri dei treni:
indennizzi uguali 
in tutta europa 
Indennizzi in caso di ritardi, tutela dei passeggeri 
disabili, qualità dei servizi e sicurezza. L’Unione eu-
ropea ha approvato nuove regole a tutela dei pas-
seggeri delle ferrovie simili a quelle già in vigore 
per il traffico aereo. Le compagnie ferroviarie devo-
no fornire informazioni ai passeggeri prima, duran-
te e dopo il viaggio, sulle condizioni contrattuali, 
la responsabilità delle imprese ferroviarie in caso 
di incidenti, ritardi o soppressioni di treni, compre-
si i risarcimenti, le condizioni per l’assistenza alle 
persone a mobilità ridotta, le norme di qualità e la 
gestione del rischio. Il tutto entrerà in vigore entro 
i prossimi due anni, con alcune eccezioni ben pre-
cise e limitate a un periodo di cinque anni. Sono 
escluse invece dagli obblighi previsti i servizi ur-
bani, suburbani e regionali. Ulteriori disposizioni i 
rivolgono a tutelare i passeggeri disabili o a mobi-
lità ridotta, garantendo a tali passeggeri l’accesso 
agevolato al trasporto ferroviario.

imprese: i vostri suggerimenti in un click
Ridurre la burocrazia che grava sulle imprese: 
ogni imprenditore europeo può ora suggerire 
alla Commissione europea cosa fare, utilizzando il 
nuovo sito http://ec.europa.eu/enterprise/admin-
burdens-reduction. L’iniziativa rientra in una serie 
di azioni lanciate da tempo dalla Commissione, 
che ha l’obiettivo di ridurre del �5% nei prossimi 
cinque anni i costi delle spese amministrative per 
le imprese in tutta Europa. Un’altra azione appena 
intrapresa riguarda il controllo sui costi ammini-
strativi della legislazione europea e della loro ap-
plicazione a livello nazionale e locale. 

www.regione.vda.it/europedirect
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