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EDITORIALE 

In questo mese di settembre riprendono le attività del Centro Jean Monnet. L’estate ha portato 
buone notizie per il Centro: l’Education, Audiovisual and Culture Executive Agency della Commissione 
europea ci ha comunicato che i quattro progetti che avevamo presentato nello scorso mese di 
febbraio nell’ambito dell’Azione Jean Monnet sono stati finanziati. Si tratta, nello specifico, di due 
Cattedre Jean Monnet (una intitolata “Verso un’Unione europea più flessibile?” e attribuita al dott. 
Marco Brunazzo, e una intitolata “Educazione per la cittadinanza e integrazione europea” e attribuita 
alla prof.ssa Olga Bombardelli), un progetto “Apprendere l’Unione Europea a Scuola” intitolato 
“Nuovi cittadini dell’UE” (il cui responsabile è il prof. Vincent Della Sala) e un progetto “Attività di 
informazione e ricerca” intitolato “European Union Governance Democracy” (di cui responsabile è la 
prof.ssa Simona Piattoni). 
Si tratta di un ottimo risultato per il Centro Jean Monnet e per l’Università di Trento. Questo progetti 
arricchiranno ulteriormente l’offerta formativa e divulgativa dell’ambito degli studi europei 
organizzata dal Centro, permettendo di sviluppare e consolidare i rapporti anche con le istituzioni 
pubbliche e gli attori della società civile locale. 

Marco Brunazzo 

PROGETTI ED INIZIATIVE IN CORSO 

Prima edizione del progetto “Learning UE at School: New Citizens of the EU” 

Durante l’a.a. 2012/2013 il Centro J. Monnet, assieme alla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, 
organizza una serie di attività finalizzate all’acquisizione di una più approfondita conoscenza 
dell’Unione europea da parte dei docenti e degli studenti delle scuole superiori. 
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L’iniziativa, finanziata dalla Commissione europea nell’ambito dell’azione Jean Monnet, è costituita 
da diversi moduli didattici: 
1) un corso di aggiornamento per docenti delle scuole superiori intitolato “Introduzione all’Unione 

europea” di 6 incontri da 3 ore ciascuno da tenersi nel periodo novembre 2012 – gennaio 2013 per 
un totale di 18 ore. Alla fine del corso verrà riconosciuto un attestato di partecipazione. Le iscrizioni 
saranno aperte fino al 15 novembre 2012; 
2) una serie di lezioni (c.d. “Piste didattiche”) rivolte agli studenti delle scuole superiori, da svolgersi 
presso le scuole stesse, l’Università di Trento o la Fondazione Trentina De Gasperi. I docenti potranno 
decidere quante e quali piste didattiche organizzare per i loro studenti tra le sette proposte; 
3) un percorso formativo (c.d. “Progetto Europa: Viaggio in Europa”) per un gruppo molto limitato 
di scuole che intende investire per l’intero anno scolastico sul tema dell’integrazione europea. 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari o esperti identificati dalla Fondazione Trentina De 
Gasperi. Parte delle iniziative si potranno tenere presso la Casa Museo “A. De Gasperi” di Pieve 
Tesino. 
Per maggiori informazioni consultare il sito JM in http://www.unitn.it/cjm/24244/learning-eu-at-
school-2012-2013. 

 
Ciclo di lezioni “I Balcani occidentali e l’Unione Europea”, 25 settembre – 24 ottobre 2012 

Il prof. Roberto Belloni della Facoltà di Sociologia, in collaborazione con il Centro Jean Monnet, terrà 
un ciclo di lezioni rivolte agli studenti in merito al processo di integrazione dei Balcani occidentali 
nelle istituzioni politiche, economiche e finanziarie europee. Tale processo viene spesso citato dagli 
studiosi e dagli stessi rappresentanti delle parti interessate come la strategia più efficace per 
raggiungere il duplice obiettivo della pace e della prosperità nella regione. Questo ciclo di lezioni si 
propone di analizzare vantaggi e svantaggi dell’integrazione attraverso una prospettiva di lungo 
periodo. La prima parte del corso introdurrà gli studenti all’intricata vicenda storica della regione, 
soffermandosi sulla creazione, sul declino e sulla distruzione della Jugoslavia. Nella seconda parte, il 
corso prenderà in esame gli aspetti principali del processo d’integrazione europea nei settori politico, 
economico e di sicurezza. Questi temi verranno affrontati in una prospettiva inter-disciplinare con 
riferimenti, tra l’altro, al cinema e alla letteratura della regione. La partecipazione al seminario e lo 
svolgimento del lavoro assegnato dal docente determinerà l’attribuzione di 3 crediti formativi. 
Iscrizioni on-line dal 12/09 al 25/09/2012 su http://www3.unitn.it/events/semsoc/. 

 
“In partenza per l’Europa …” edizione 2012 – 13-14 novembre 2012 

Il 13 e 14 novembre si terrà l’edizione 2012 di “In partenza per l’Europa”, un’iniziativa finalizzata alla 
presentazione delle possibilità di studio e lavoro nell’ambito europeo. “In partenza per l’Europa” è 
organizzato dalle istituzioni che, in Trentino, si occupano di Europa, tra cui il Centro Jean Monnet, il 
Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento, l’Ufficio Rapporti internazionali dell’Università 
degli Studi di Trento e moltie altre. Il programma sarà presto disponibile, anche sul sito del Centro 
Jean Monnet. Per informazioni sulle edizioni precedenti e sulle opportunità di mobilità in Europa, 
consultare il sito http://www.europa.provincia.tn.it/muoversi_in_europa. 

SEGNALAZIONI 

Convegno “Cittadini europei a scuola”, 1-2 e 4 ottobre 2012 

Si terrà presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Aula 2) dell’Università degli Studi di Trento il Convegno 
“Cittadini europei a scuola” organizzato dalla Prof.ssa Olga Bombardelli nell’ambito progetto 
Comenius Multilateral sostenuto dal Lifelong Learning Programme (LLP). Il programma prevede, tra 
gli altri, interventi della prof.ssa Olga Bombardelli, della dott.ssa Lara Piccardo, del prof. Roberto 
Albarea, del dott. Kerstin Schwedes e del dott. Marco Brunazzo. Sono previsti lavori di gruppo sui 
curricula europei di educazione civica, sui materiali didattici ECLIPSE, sulle unità di lavoro ECLIPSE e 
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sugli strumenti ECLIPSE di monitoraggio-verifica-valutazione. 
Per informazioni, contattare la prof.ssa Olga Bombardelli (olga.bombardelli@unitn.it) o consultare il 
sito http://eclipse.lett.unitn.it/. 
 
Quattro incontri per conoscere l’UE all’Associazione Rosmini, 20 settembre – 11 ottobre 2012 

L’Associazione culturale Antonio Rosmini di Trento organizza quattro incontri sull’UE e la sua storia. Il 
20 settembre alle ore 17 si terrà il primo di essi, dal titolo “Storia dell’idea di Europa dal periodo 
carolingio al XX secolo”. Relatore sarà il Prof. Raffaele Savigni. Seguiranno altri incontri con la dott.ssa 
Sara Lorenzini (27 settembre), il prof. Bruno Dallago (4 ottobre) e il Prof. Paolo Prodi (11 ottobre). Gli 
appuntamenti si terranno presso la sede dell’Associazione, in via Dordi n. 8. Per informazioni: 
http://www.associazrosminitrento.it/. 
 

La notte dei ricercatori, 28 settembre 2012 

Torna a Trento l’appuntamento con la ricerca e con i suoi protagonisti, in contemporanea con tante 
altre città europee. L’Università di Trento apre le porte per farsi conoscere. I ricercatori dell’ateneo, 
insieme ai colleghi di altre istituzioni e aziende, ti invitano ad entrare nel mondo delle scienze. 
Percorri le vie del metodo scientifico e raggiungi la nuova sede di Lettere e Filosofia per vivere una 
Notte all’insegna della curiosità, del dibattito, della partecipazione e del piacere di conoscersi. Caffè 
della ricerca, assaggi di scienza, esperimenti, tour, giochi, test, installazioni, spettacoli e 
microconferenze: tutto per vivere un’esperienza unica a contatto con il mondo della scienza e 
dell’innovazione. Un’occasione per lasciarsi coinvolgere e scoprire quanto la ricerca migliori la nostra 
vita. Per informazioni: http://events.unitn.it/nottericercatori2012. 
 

The Protection of Minorities in Europe – A legal compendium leading from A-Z, October 10, 2012 

Gabriel Toggenburg from the EU Agency for Fundamental Rights in Vienna and Günther Rautz, 
coordinator of the Institute for Minority Rights at the European Academy of Bolzano / Bozen (EURAC) 
will present their book ‘The Protection of Minorities in Europe’ on the 10th of October 2012 – 10 
a.m. at the Common Liaison Office of the European Region Tyrol – South Tyrol – Trentino in Brussels, 
Rue de Pascale 47. The presentation will take place in the presence of Luis Durnwalder, President of 
the Autonomous Province of Bolzano/Bozen South Tyrol; Martha Stocker, Vice President of the 
Federal Union of European Nationalities (FUEN) and Member of the South Tyrol Parliament; Karl 
Heinz Lambertz, First Minister of the Government of the German-speaking Community in Belgium; 
Markus Warasin, Head of Unit, Policy Unit, DG for Communication, European Parliament, Csaba 
Sándor Tabajdi, Member of the European Parliament and Chair of the Intergroup Traditional national 
minorities, Constitutional regions and Regional languages. 
For information: http://www.alpeuregio.org/ 
 
LIMITS LINE: Contemporary Drawing from the European Region of Tyrol - South Tyrol – Trentino, 

September 25, 2012 

The Common Representation of the European Region Tyrol-South Tyrol-Trentino is pleased to inform 
you about the opening of the exhibition “Limits Line” that will take place on Tuesday, 25th 

September at 6:30 p.m. at the Committee of the Regions – Rue Belliard 101 – 5th floor. 
Information available at http://www.alpeuregio.org/. 
 

Una settimana per festeggiare i 20 anni del Mercato Unico Europeo, 15-20 ottobre 2012 

Il 1° gennaio 1993 nasce il mercato unico europeo. Mancano pochi mesi al ventesimo “compleanno” 

di una delle più grandi conquiste dell'integrazione europea e la Commissione ha deciso di organizzare 
fra il 15 e il 20 ottobre, in contemporanea in tutti gli Stati membri, un’iniziativa speciale e senza 
precedenti: la Settimana del Mercato unico, una settimana di incontri e iniziative per parlare di 
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futuro dell’Unione, economia, crescita e delle opportunità che il mercato unico può dare in tutte le 
fasi della vita, tanto personale quanto professionale, di tutti i cittadini europei. Opportunità 
impensabili per le generazioni precedenti. L’obiettivo resta quello di ridurre il più possibile la 
frammentazione ed eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono alla libera circolazione di 
persone, merci servizi e capitali. Maggiori informazioni al sito dell’iniziativa 
http://www.singlemarket20.eu/ 
 
La settimana europea delle Città e delle Regioni 2012, 8-10 Ottobre 2012 

L'appuntamento annuale durante il quale le istituzioni europee, il sistema economico, finanziario e 
della ricerca si incontrano per discutere di politica di coesione, occupazione, crescita economica, 

innovazione, sviluppo sostenibile e per costituire reti e partnership europee al fine di favorire lo 
scambio di buone pratiche si terrà a Bruxelles dall'8 al 10 Ottobre 2012. Vi parteciperanno 219 
regioni e città provenienti di 33 Paesi. Il motto di quest’anno è "Le Regioni e le Città Europee: fare la 
differenza". Per informazioni: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm 

 

EuroPCom – Seconda Conferenza europea sulla comunicazione pubblica – Bruxelles, 19-20 ottobre  
Il 19 e 20 ottobre 2012 il Comitato delle Regioni, in collaborazione con il Parlamento europeo, la 
Commissione europea ed il Consiglio dell'UE, organizza a Bruxelles la seconda edizione di 
EuroPCom, la conferenza europea sulla comunicazione pubblica. E' prevista la partecipazione di 
oltre 500 esperti di comunicazione, che condivideranno la propria visione strategica e le esperienze 
pratiche per affrontare le attuali sfide nel settore della comunicazione pubblica. Per maggiori 
informazioni consultare http://europa.formez.it/content/bruxelles-europcom-seconda-conferenza-
europea-sulla-comunicazione-pubblica-19-20102011 
 
Conferenza europea InterCity – Leipzig, 10-12 ottobre 2012 

La conferenza offre una piattaforma per i Comuni europei per lo scambio e l’apprendimento 
reciproco nel settore delle politiche giovanili a livello locale. La conferenza è rivolta ad animatori 
giovanili, responsabili delle politiche, autorità locali dagli Stati membri EU, Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Svizzera, Croazia, Turchia e paesi balcanici.  
Maggiori informazioni al sito http://www.salto-
youth.net/downloads/trainingcalendar_training_download-file-3560/InterCITY_EN.pdf 
 
Giornate del Patrimonio europeo – 29-30 settembre 2012 

Le Giornate del Patrimonio europeo hanno luogo ogni anno a fine settembre in tutta Europa e 
rappresentano una splendida opportunità per scoprire tesori artistici di cui spesso si ignora 
l’esistenza. Questa iniziativa ha come obiettivo primario quello di avvicinare i cittadini europei ad 
una migliore reciproca comprensione, al di là delle differenze linguistiche e culturali, attraverso 
l’organizzazione di manifestazioni culturali che fanno risaltare le tradizioni locali, l’architettura e gli 
oggetti d’arte, ma anche la presentazione di beni culturali inediti e l’apertura straordinaria di edifici 
storici. Per maggiori informazioni consultare il sito 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/927&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en 
 
European Gender Summit 2012 “Aligning Agendas for Excellence”, Bruxelles 29-30 novembre 2012 

Il European Gender Summit riunisce ricercatori, esperti e policy makers per esaminare le questioni 

di genere. Il summit è pensato per dare supporto e favorire l’eccellenza e l’efficienza della ricerca e 
innovazioni a tutti i livelli. L’edizione 2012 mostrerà le iniziative nell’ambito della parità di genere 
introdotte dalle istituzioni come League for European Research Universities (LERU), German 
Research Foundation (DFG), European Research Council (ERC), National Science Foundation (NSF) e 
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Commissione europea. Per maggiori informazioni e per partecipare http://www.gender-
summit.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=43 

CALL FOR PAPERS 

European Union Studies Association (EUSA) Biennial Conference 

Baltimore, May 9-11, 2013 

The European Union Studies Association invites scholars and practitioners engaged in the study of 
Europe and the European Union to submit panel and paper proposals for its 2013 Thirteenth Biennial 
International Conference, May 9-11, in Baltimore, Maryland. This conference also marks the 24th 
anniversary of EUSA. The Program Committee plans to promote the broadest possible exchange of 
theoretical approaches, disciplinary perspectives and research agendas. The firm deadline for receipt 
of proposals is September 30, 2012. You will be notified of the Program Committee’s decision 
regarding your proposal by December 17, 2012. 
To submit a paper or panel proposal: All proposals must be submitted via our online proposal 
submission forms, which will be located at www.eustudies.org beginning August 1, 2012. Proposals 
must be submitted via the website. Address all questions about the proposal process to 
eusa@pitt.edu. For more information: http://www.eustidies.org. 
 
International Conference “Challenges on Climate Change”. 

Universidad Pontificia Comillas, Madrid, February 25-26, 2013. 

The Congress on “Challenges on Climate Change”, organized by the Research Group on 
“Environmental Law and Sustainable Development”, of the Universidad Pontificia Comillas in Madrid, 
will be held on 25/26 February 2013, and will tackle the major issues that we have to face in the near 
future on climate change, along the following five general lines: 
- Climate change: economic, corporate and tax aspects. 
- Transactional issues on emissions allowances (contracts, guarantees). 
- Climate change and human rights: migrations, health and other social effects. 
- Climate change and justice. 
- Technological challenges of climate change. 
The main purpose of the Congress is to set a forum to openly discuss about the matter from different 
perspectives, not only legal, but also financial, economic and technical, trying to get to the problems 
from a practical standpoint. 
Everyone is invited to submit abstracts for presentations. Proposals of up to 200 words should be 
submitted to effergalvan@hotmail.com in Spanish or English (the two languages of the Conference) 
by 29 October 2012. Communications to the authors will be made only in the event the submission is 
accepted. Thereafter, the authors will prepare the corresponding paper by 21 January 2013, with a 
maximum length of 5,000 words. 
 
20th International Conference of Europeanists: Crisis and Contingency: States of (In)stability 

Amsterdam, June 25-27, 2013 

The current economic crisis of debt, the euro and unemployment takes place in a framework of 
highly dynamic creative and destructive processes occurring at various levels: globalization, 
heightened nationalisms, continued migration, shifting cultures, rising inequality, concerns over 
security, climate change, sustainable development, etc. All of these transform definitions of Europe: 
of its geographical boundaries; of what institutions are needed to structure and resolve issues of 
policy and democracy; and of how Europe can and might interact with other parts of the world, from 
North America to revolutionary North Africa to the new powerhouses in Asia and Latin America. The 
intellectual challenge of grappling with these changes in our world provides the foundations for an 
exciting meeting, held in one of the founding capitals of a global Europe. 
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The Council for European Studies (CES) invites proposals for panels, roundtables, book discussions 
and individual papers on the study of Europe broadly defined. Deadline for paper proposal: October, 

8 2012. For further information please visit: http://www.councilforeuropeanstudies.org/meetings-
and-conferences/2013-conference 
 
6th Annual Conference on the Political Economy of International Organizations 

Universities of Mannheim and Heidelberg, Germany, February 7-9, 2013 

Submissions are invited for the sixth annual conference on the political economy of international 
organizations, to be held at the Universities of Mannheim and Heidelberg, Germany, on February 7-9, 
2013. Both empirical and theoretical papers will be considered. Please submit full papers to 
conference@peio.me by 30 September 2012. Decisions will be made by 31 October, 2012. This year’s 
special issue of the Review of International Organizations will be focusing on The Political Economy of 
Multilateral Trade Negotiations, edited by Peter Egger (ETH Zurich) and Marcelo Olarreaga 
(University of Geneva). Please indicate in your submission to the conference whether you are 
interested in also submitting to the special issue. The number of participants will be limited to about 
70, which allows for in-depth discussion of each paper. Authors of accepted papers are expected to 
attend the entire conference. There is no registration or conference fee. Travel and accommodation 
are at the expense of participants. More info can be found on the conference website www.pwio.me. 
 
11th Annual International Conference on Politics & International Affairs 

Athens Institute for Education and Research (ATINER ), Athens, June 17-20, 2013 

The Politics & International Affairs Research Unit of the Athens Institute for Education and Research 
(ATINER) will hold its 11th Annual International Conference on Politics & International Affairs, 17-20 
June 2013, Athens, Greece. For further details (including previous programs), please go to the 
conference website: www.atiner.gr/politics.htm. The aim of the conference is to bring together 
academics, researchers, students and professionals in private and public organizations and 
governments of Politics and International Affairs and other related disciplines. You may participate as 
panel organizer, presenter of one paper, chair a session or observer. If you think that you can 
contribute, please submit a 300-word abstract by 19 November 2012, by email, atiner@atiner.gr to: 
Dr. Ioannis Stivachtis, Head, Politics & International Affairs Research Unit, ATINER and Director, 
International Studies Program Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute & State University, USA. 
Please include: Title of Paper, Full Name (s), Current Position, Institutional Affiliation, an email 
address and at least 3 keywords that best describe the subject of your submission. Please use the 
abstract submitting form available at http://www.atiner.gr/2013/FORM-POL.doc. Announcement of 
the decision is made within 4 weeks after submission, which includes information on registration 
deadlines and paper submission requirements. If you want to participate without presenting a paper, 
i.e. organize a mini conference or a panel (session), chair a session, evaluate papers to be included in 
the conference proceedings or books, contribute to the editing of a book, or any other contribution, 
please send an email to Dr. Gregory T. Papanikos (gtp@atiner.gr), President, ATINER. 
 
Panel: Fashioning European Subject(ivitie)s: XX International Conference of Europeanists, 

Amsterdam, June 25-27, 2013 

On the occasion of the election of Francois Hollande, Polish Prime Minister Donald Tusk 
congratulated the French president-elect with a telegram in which he stressed the importance of 
French-Polish cooperation in fostering “the process of European integration and the creation of a 
European-subjectivity.” What is this purported “European subjectivity”? What are its parameters, 
characteristics,templates? How does the current economic, political and cultural crisis articulate its 
contours, contradictions, fissures and disjunctions, margins and centers? 
This panel seeks contributions that address themselves to the examination of the political, economic, 
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social and cultural mechanisms through which “European subject/ivity” is figured and fashioned, 
contested and de-constructed. We are interested in papers that explore how this European subject 
gets conceptualized and represented narratively, in political and economic discourse, literature, film, 
the (social) media, virtual space, NGO’s. Which practices and operations define it? With which 
attributes, affects, emotions and spheres of influence is it endowed? What is its history and its 
“Éducation sentimentale?” What are its heroes and villains? What are the disciplinary apparatuses 
through which “European subjectivity” is articulated and imposed? 
A different line of reasoning might explore how the “European subject” coincide, and how does it 
differ from the ‘neo-liberal subject” (the flexible, mobile, self-reliant and self-reinventing consumer) 
theorized by Nicholas Rose, Richard Sennett, Iva Illouz and others. Which practices and operations 
define it, and what “values” discourse undergirds it? Who are its “Others’? How does this 
“subjectivity” “travel,” translate, and mistranslate in various national, regional, (sub) cultural 
contexts? 
We welcome original contributions from various (inter) disciplines. 
If you would like to propose a paper (max. 15 minutes), please send an abstract in English (max. 300 
words), including a title and a short biography by October 1, 2012, to Esther Romeyn, 
esromeyn@ufl.edu or Maria Stoilkova, stoilkov@.ufl.edu 
 
Pittsburgh Papers on the European Union: call for submission 

Pittsburgh Papers on the European Union is an anonymously refereed, freestanding, web-based 
publication of the European Union Center of Excellence and European Studies Center at the 
University of Pittsburgh. Under the editorship of Professor Alberta Sbragia, Vice-Provost for Graduate 
Studies at the University of Pittsburgh, this unique scholarly papers series is devoted to disseminating 
current research on the European Union, including its domestic, regional, and global contexts, 
transnational relations among new and long-standing members, accession states, and candidate 
members of the EU. 
New manuscript submissions are encouraged from all disciplines related to the contemporary or 
historical dynamics of the European Union. This could include domestic or transnational issues or 
relations among members, accession or candidate states or the EU within a regional or global 
context. All submissions are subject to double blind anonymous review. 
Upon final acceptance, Papers will be published electronically utilizing the Open Source Open Journal 
System (OJS). Papers will be available free of charge and without subscription costs. Metadata for the 
materials published in the Pittsburgh Papers will be freely available for harvesting by internet search 
engines, allowing for greater access by researchers worldwide through major indexes of scholarly 
research. Authors will be able to include links to documents, documentary collections, videos or 
other sources of electronically available information. The University of Pittsburgh Library System will 
be the official publisher, authors will retain copyright under license, and the Papers are housed on 
the Library’s OJS platform. 
To access the first paper and review the guidelines for submitting a manuscript for publication 
consideration, please visit the Pittsburgh Papers website: http://pgheupapers.pitt.edu. 
For more information, please contact Managing Editor Allyson Delnore at adelnore@pitt.edu. 
 
Asia and Europe Education Dialogue: A Call for Book Proposal 

Asia and Europe together represent the largest landmass, the largest population, and the largest 
concentration of economic resources together with a diversity of cultural traditions. The 21st Century 
is characterised as “the Asian century” and therefore its interactions with Europe will be 
fundamental. There seems little doubt that in this new century, the Asia-Europe connection will be of 
utmost importance. This is indicated by the existence of the Asia-Europe Foundation (supported by 
the EU and housed in Singapore), by the flow of students from Asia to Europe and vice versa, and by 
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the growing academic literature that highlights the benefits of two way cross cultural 
communication. 
Education is a fundamental policy tool in both regions as they seek to move to take advantage of the 
knowledge economy. The European Union (EU) has recognized this with its policies in support of 
Asia-Europe mobility programmes and different countries in Asia constantly look to Europe not so 
much for support, as in the past, but as a source of investment. The success of Asian students in 
international large scale assessments is a constant reminder to European countries that there is 
much to learn from Asia. 
This Routledge book series will provide a forum for dialogue on key educational issues and challenges 
faced by Asian and European societies. Its distinctiveness is its broad focus on Education in Asia and 
Europe. In essence, it will address major issues in education reform, student learning, leadership, 
curriculum, higher education, multicultural education, and other major educational issues affecting 
Asia and Europe. 
Please send your book proposals to the series editor Professor Kerry J. Kennedy at 
kerryk@ied.edu.hk. 

OPPORTUNITÀ PER STUDENTI UNITN 

Tirocini formativi presso l’Ufficio per i rapporti con l’UE di Bruxelles della Provincia autonoma di 

Trento 

Il Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento offre la possibilità di effettuare un periodo di 
tirocinio, pari a 12 settimane, presso l’Ufficio per i Rapporti con l’Unione Europea di Bruxelles. La 
scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 30 settembre 2012. 
Il bando, riservato a soggetti in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica di 
qualunque facoltà universitaria che non abbiano in corso di svolgimento attività lavorativa (età 
massima 30 anni) ed il relativo modello di domanda per la candidatura, sono presenti nel sito 
Internet della Provincia – Area Europa - Tirocini presso l’Ufficio di Bruxelles 
http://www.puntoeuropa.provincia.tn.it/. 
Ciascun tirocinante, cui verrà assegnata una borsa di studio pari a 200 euro lordi la settimana, avrà a 
disposizione, per la durata del tirocinio, una postazione di lavoro con dotazioni informatiche, oltre 
che l'assistenza di un tutor. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Servizio Europa, Provincia autonoma di Trento, Via 
Romagnosi 9, 38122 TRENTO; Segreteria: tel. 0461 495324 / 493555. e-mail: 
serv.europa@provincia.tn.it. 
 
“On the Move 2012: Tomorrow is Now!” concorso per i giovani 

La Fondazione Pubblicità Progresso organizza la sesta edizione del concorso “On The Move” dedicato 
agli studenti tra i 18 e i 30 anni. Gli obiettivi generali del concorso sono: promuovere presso i giovani 
la comunicazione sociale, raccogliere dai giovani stimoli, idee, suggerimenti sui temi al centro 
dell’attenzione e sul futuro della comunicazione sociale. L’edizione 2012 chiede ai partecipanti un 
doppio sforzo di immaginare di essere un giornalista o un pubblicitario a seconda delle inclinazioni 
personali e di immaginare di essere nel 2021. E' possibile partecipare con articoli, interviste, spot, 
pagine pubblicitarie. Gli elaborati migliori saranno pubblicati sul numero di novembre 2012 di 
BuoneNotizie, testata digitale per iPad. Scadenza presentazione elaborati: 12 ottobre 2012. In palio: 
15 viaggi a Strasburgo con visita al Parlamento europeo. Per maggiori informazioni consultare il sito 
http://www.pubblicitaprogresso.org/ 
 
Il tuo primo lavoro “EURES” 

La crisi ha reso più difficile per i giovani trovare lavoro, 5,5 milioni di giovani europei sono 
attualmente alla ricerca di un lavoro. Per questo la Commissione europea ha iniziato un progetto 
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pilota per aiutare i giovani a trovare lavoro in un altro paese dell’Unione Europea. La prima fase del 
progetto prevede di sostenere la mobilità transfrontaliera di circa 5.000 ragazzi. L’obiettivo finale è 
fare di EURES un servizio dell’occupazione paneuropea. 
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993 oppure 
http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/estero/index_html 
 
SCIENCE: IT’S A GIRL THING! Campagna della Commissione Europea 

La Commissione Europea ha lanciato una nuova campagna per favorire lo studio delle materie 

scientifiche e l’accesso alla professione di ricercatrice da parte delle ragazze. Questa iniziativa è 
stata avviata perché, nell’immediato futuro, l’Europa avrà bisogno di molti ricercatori e sono le 
donne soprattutto a mancare nel campo della ricerca scientifica. Fra settembre e dicembre 2012, 
un’esposizione itinerante toccherà tutti i paesi dell’Unione. In ogni luogo ci saranno esperimenti 
dimostrativi, prove dei legami fra scienza, musica, moda, cucina e molto altro. All’interno di “Science: 
it’s a girl thing”, nel mese di settembre verrà anche proposto un concorso fotografico rivolto ai 
giovani scienziati. Per maggiori informazioni visitate il sito: http://science-girl-thing.eu/ 
 
EUROPEAN AWARD FOR LIFELONG PASSIONS 

È al via la seconda edizione del Premio Europeo alle Passioni - la Seconda Luna, sponsorizzato dal 
Comune di Laives e dalla Provincia di Bolzano. Scopo del progetto è riconoscere pubblicamente e 
premiare tutti coloro che coltivano passioni straordinarie vissute in maniera comune o passioni 
comuni vissute in maniera straordinaria. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati d’Europa. 
Al concorso possono partecipare tutte le persone che coltivano, condividono o promuovo una 
passione, sia essa un hobby o un mestiere. La disciplina o il settore di interesse non hanno 
importanza. Il montepremi complessivo ammonta a 26 000.  Iscrizioni entro il 16 ottobre 2012. 
Per informazioni e bando: http://www.lasecondaluna.it/ 

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE 

Ogni anno il Centro JM offre la possibilità a 10 studenti delle lauree triennali o magistrali di svolgere 
uno stage nell’ambito della gestione e della diffusione delle attività volte alla promozione 
dell’integrazione europea. Lo stage prevede la durata media di 3 mesi e comporta un impegno 
settimanale di 10-15 ore. Tra i vari compiti vi sono il reperimento di informazioni per l’aggiornamento 
del sito e per la redazione della newsletter, il supporto per l’organizzazione e la gestione di eventi e di 
tutte le attività inerenti alla divulgazione della dimensione europea a tutti gli esponenti delle 
istituzioni e della società civile. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 e dei 
principali programmi di Microsoft Office. 
Per maggiori informazioni in merito agli stage presso il Centro JM nell’a.a. 2012/2013 o presso le 
istituzioni comunitarie consultare il sito JM www.unitn.it/cjm. 

APPROFONDIMENTI 

Le ampie fluttuazioni nei costi dell’istruzione superiore e nel sostegno agli studenti in Europa 

I costi che gli studenti devono sostenere per l’istruzione superiore variano notevolmente in Europa. 
Le tasse d’iscrizione più elevate si registrano nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) – 
oscillanti tra £ 6.000 e £ 9.000 (11.500 euro circa) per anno accademico. Invece, in alcuni Paesi come 
Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Grecia, Malta, Norvegia, Regno Unito (Scozia) e Svezia, nella 
maggior parte dei casi gli studenti non devono pagare nessuna tassa d’iscrizione (ad eccezione degli 
studenti internazionali, provenienti da paesi esterni alla UE o al SEE). 
Inoltre, da un Stato all’altro, i sostegni agli studenti assumono forme diverse e mirano a soddisfare 
esigenze varie: tra i Paesi più “generosi” in Europa figurano la Germania, i Paesi nordici e il Regno 
Unito; gli studenti dell’Europa dell’Est (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
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Lituania) ricevono invece un sostegno finanziario limitato. Il 5% della popolazione studentesca in 
Europa utilizza varie forma di sostegno, anche sotto forma di prestiti. Oltre a ciò, si notano differenze 
di rilievo in merito a coloro che hanno diritto a un sostegno: le sovvenzioni o sono distribuite 
solamente in caso di evidente necessità finanziaria oppure sono facilmente disponibili a tutti. In circa 
il 50% degli Stati, gli assegni familiari e le agevolazioni fiscali per i genitori degli studenti 
rappresentano un fondamentale elemento del sostegno generale agli studenti. 
Per leggere l’articolo consultare 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/947&format=HTML&aged=0&lang
uage=IT&guiLanguage=en 
 

Per avere informazioni maggiori riguardo alle iniziative promosse dal Centro Jean Monnet o per segnalare delle iniziative 
inviare una mail a centrojeanmonnet@unitn.it oppure visitare il sito www.unitn.it/cjm. 

Per ricevere o cancellare il proprio nominativo dalla lista di distribuzione inviare una mail a centrojeanmonnet@unitn.it 

 


