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Giovani 4.0: la Regione finanzia quasi mille master  
in Italia e all’estero, certificati linguistici e licenze 

 
Pubblicati gli elenchi delle 930 domande di giovani ammesse a finanziamento per frequen-
tare master di primo e secondo 
livello, in Italia o all’estero, corsi di 
perfezionamento, certificazioni 
linguistiche, patenti e brevetti. Si 
tratta della seconda finestra 
dell’Avviso 27/2019, “Progetto 
Giovani 4.0”, promosso dalla Re-
gione Siciliana, attraverso l’asses-
sorato dell’Istruzione e della for-
mazione professionale, nell’ambito 
della Programmazione 2014-2020 
del Fondo sociale europeo. Un'ini-
ziativa per contribuire al perfezio-
namento e all'accrescimento delle competenze dei giovani siciliani nel campo dell'alta for-
mazione post laurea, ma anche in quello linguistico e del conseguimento di licenze, per 
rafforzarne le opportunità di inserimento lavorativo nel mercato del lavoro.  
Oltre 1,8 milioni di euro consentiranno di rimborsare a tutti i destinatari inseriti in graduato-
ria, giovani fra i 18 e i 36 anni, l'ammontare totale o parziale delle spese di iscrizione al per-
corso formativo prescelto.  
 «Col modello innovativo dei voucher formativi, il governo Musumeci - sottolinea l'assesso-
re Roberto Lagalla - sta sostenendo quasi mille giovani siciliani, e le loro famiglie, nella 
scelta di percorsi formativi che ritengono più opportuno realizzare per il rafforzamento del 
loro capitale professionale. Con il “Progetto Giovani 4.0″ diamo a tanti siciliani la possibilità 
di accedere all’alta formazione e di conseguire titoli e attestati utili ad arricchire il proprio 
curriculum, così da migliorare la competitività nel mondo del lavoro».  
Nel dettaglio, oltre un milione di euro viene destinato a 225 giovani per partecipare a ma-
ster di I o II livello (215 in Italia e 10 nei Paesi Ue), nei settori agroalimentare, turismo e 
beni culturali, energia, smart cities and communities, economia del mare, scienze della vita. 
 Il maggior numero di domande ammesse a Palermo (76), seguono Catania (52), Messina 
(24), Agrigento (16), Caltanissetta (13), Ragusa, Enna (11), Siracusa (11), Trapani (10).  
Sono 612 le domande ammesse al finanziamento di voucher per il conseguimento di una 
certificazione internazionale di lingua straniera: inglese, francese, spagnolo, tedesco, cine-
se, per un totale di 637 mila euro. In questo caso il maggior numero richieste è a Catania 
(187), seguono Palermo (170), Messina (97), Ragusa (32), Siracusa (32), Enna (30), Agri-
gento (28), Trapani (23), Caltanissetta (13). 
Per 93 giovani, invece, pronti i voucher per la copertura dei costi di corsi per licenze, paten-
ti e brevetti (patente di guida superiori alla categoria B, patenti nautiche B e C, licenza per 
pilotare droni livello base o avanzato, tecnico sportivo, pilota commerciale di aereo, patenti-
no italiano frigoristi), per un totale di 208 mila euro. A Palermo il maggior numero di doman-
de ammesse (44), seguono Enna (14), Agrigento (13), Caltanissetta (7), Catania (6), Tra-
pani (5), Messina (2), Ragusa (1), Siracusa (1). 
I tre elenchi dei candidati ammessi al finanziamento si possono consultare sul sito istituzio-
nale della Regione (http://pti.regione.sicilia.it – sezione dipartimento dell'Istruzione, dell'uni-
versità e del diritto allo studio) e sul sito del Po Fse Sicilia 2014-2020 http://www.sicilia-
fse.it (sezione avvisi e bandi, al seguente link https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-
27-2019#documenti). 

 

 

Sommario: 

ANNO XXIII 
N. 14/21 
07/04/21 

http://pti.regione.sicilia.it/
http://www.sicilia-fse.it/
https://www.sicilia-fse.it/avvisi-e-bandi/avviso-27-2019#documenti


Europa & Mediterraneo n. 14 del  07/04/2021 

 

 
 

A 
G 
R 
I 
C 
O 
L 
T 
U 
R 
A 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
  

Gal Terre di Aci – Pubblicazioni 
bando sottomisura 7.2 Ambito 2 
Sottomisura 7.2 ” Sostegno a inve-
stimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all’espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola 
scala, compresi gli investimenti nelle 
energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico “. 
 Ambito 2 – “Sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei sistemi produttivi locali”  
Azione PAL: 2.2.1 Migliorare le infrastrutture e i servizi alla popolazione del GAL. 
Codice bando: 54610  
Pubblicazioni Bando sottomisura 7.2 Ambito 2 Comunicazione apertura termini presentazione 
delle domande di sostegno sul sistema SIAN  
Apertura 01/04/2021 – Chiusura 31/05/2021 Gal Terre di Aci 
 
- Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Operazione 6.4.c Ambito 2 – Graduatoria definitiva 
Sottomisura 19.2 Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra- 
agricole – “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, 
artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”  
Ambito 2: Promozione turismo sostenibile  
Azione PAL: 2.2.1 “Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra agrico-
le nei settori commercio, artigianale, turistico” 
 Codice bando: 42642 
Pubblicazione graduatoria definitiva Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara 
 
Sottomisura 5.2 – Graduatorie regionali provvisorie delle domande di sostegno Sottomisura 5.2 – 
Bando 2020 
Pubblicazione del D.D.S. n. 1019 del 01/04/2021 che approva la graduatoria Regionale Provvisoria 
delle domande di sostegno Ricevibili/Ammissibili “Allegato A” e l’elenco delle domande di sostegno 
non Ricevibili “Allegato B”. 
 
- Operazione 10.1.b – Rettifica elenco regionale definitivo delle domande di sostegno 
Misura 10 – Pagamenti agro-climatico- ambientali, sotto-misura 10.1  
 
– Operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili” -Con il DDG. n. 981 del 
30/03/2021 è stato rettificato Elenco Regionale definitivo delle domande di sostegno finanziabili, 
approvato con DDG n. 4224 del 7/12/2020. 
 
- Operazione 21.1.1 – Elenco regionale integrativo delle domande di sostegno ammissibili 
Si pubblica il Decreto n.  1142 del 06/04/2021 di approvazione dell’elenco regionale integrativo del-
le domande di sostegno ammissibili a finanziamento (Allegato A) a seguito del riesame, relativo 
all’Operazione 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, aziende e fattorie didattiche”. 

 
https://www.psrsicilia.it/# 

 
 
 

OCM MISURA APICOLTURA - CAMPAGNA 2020/2021 
Con D.D.G. n. 991 del 31/03/2021 è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate 
nell'ambito del Bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette 
a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele". Campagna 2020/2021, unitamente 
all'elenco delle domande non ammissibili relative alla sottoazione C2.2. 

 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Controlli: pubblicato il Report Attività Operativa ICQRF,  
nel 2020 oltre 70mila controlli effettuati 
 
Oltre 70mila controlli, 1.142 interventi fuori dei confini nazionali, riguardanti in particolare le 
attività di controllo per l'e-commerce sul web a tutela delle Indicazioni Geografiche, 22 milioni di 
kg di merce sequestrata, per un valore di oltre 21 milioni di euro. 
È on line sul sito del Mipaaf il Report 2020 dell'attività operativa dell'Ispettorato Centrale Repres-
sione Frodi (ICQRF) con i dettagli sugli interventi contro frodi, fenomeni di italian sounding e con-
traffazioni ai danni del made in Italy agroalimentare e dei consumatori, e nel contrasto alla crimina-
lità agroalimentare. 
Su 37.508 operatori ispezionati e 77.080 prodotti controllati, le irregolarità hanno riguardato l'11% 
dei prodotti e il 7,4% dei campioni analizzati. Dati che confermano come la qualità dei nostri pro-
dotti sia salvaguardata da un efficace sistema di controlli. 
"Il Report dell'ICQRF dimostra che nonostante le difficoltà dovute alla crisi pandemica in atto, l'I-
spettorato è riuscito nel 2020 ad assicurare un numero di controlli in evoluzione positiva rispetto 
agli anni precedenti, mettendo in evidenza la qualità e la garanzia dei nostri prodotti agroalimentari 
nel mercato nazionale e sulle piazze internazionali", ha detto il Ministro delle Politiche Agrico-
le, Stefano Patuanelli. "La difesa delle produzioni agroalimentari, la tutela della qualità e della 
salubrità degli alimenti, il contrasto alle pratiche sleali, l'intenso lavoro di vigilanza sulle attività di 
controllo delle produzioni a indicazione geografica, le attività analitiche dei laboratori a tutela della 
qualità, sono elementi centrali nelle attività svolte e confermano la qualità del sistema dei controlli 
italiano e il posizionamento dell'ICQRF tra le principali Autorità antifrode nel food a livello mondia-
le". 
I controlli hanno riguardato per oltre il 90% i prodotti alimentari e per circa il 10% i mezzi tecnici per 
l'agricoltura (mangimi, fertilizzanti, sementi, prodotti fitosanitari). 159 le notizie di reato e 4.119 le 
contestazioni amministrative a cui si aggiungono 4.762 diffide emesse nei confronti degli operatori. 
Inoltre, in quanto Autorità sanzionatoria per numerose violazioni nell'agroalimentare, anche conte-
state da altre Autorità di controllo, l'ICQRF ha emesso 1.899 ordinanze di ingiunzioni di pagamen-
to, per un importo di circa 17 milioni di euro. 
A livello internazionale e sul web, in qualità di Autorità ex officio per i prodotti DOP/IGP e Organi-
smo di contatto in sede UE per l'Italia nel settore vitivinicolo, l'Ispettorato ha attivato nel 2020 1.142 
interventi, 1.079 in particolare grazie alla continua collaborazione con i web marketplace Alibaba, 
Amazon, Ebay e Rakuten, che, con il 99% di successi, hanno consentito all'Italia di garantire alle 
nostre denominazioni d'origine la stessa protezione contro la contraffazione prevista per i marchi 
privati.  

Il Report ICQRF 2020 è disponibile sul sito del Ministero anche in lingua inglese e cinese al se-
guente link: https://bit.ly/3ua2X3z 

 
 

Aperto il bando per la realizzazione di progetti  
per il settore apistico  
 
E' stato pubblicato il bando per la realizzazione 
di progetti nel settore apistico finalizzati al soste-
gno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo 
ambientale, economico, sociale e occupazionale. 
Il provvedimento consentirà di finanziare, con la 
somma complessiva di due milioni di euro, interventi 
straordinari incentrati su progetti di ricerca e speri-
mentazione finalizzati ad individuare, tra l'altro, con-
crete soluzioni tecniche per il miglioramento e l'adat-
tamento dell'apicoltura ai cambiamenti climatici e per 
il monitoraggio ambientale.  
Inoltre ci si prefigge di sovvenzionare delle ricerche volte a consentire la composizione di prodotti 
assicurativi che possano essere utilizzati dagli apicoltori per superare le ricorrenti crisi produttive 
dovute a eventi climatici estremi, agli aggressori dell'alveare o ad altre circostanze avverse.  
Infine si sosterranno dei progetti straordinari di promozione istituzionale finalizzati alla valorizzazio-
ne del miele mediante la divulgazione delle sue caratteristiche nutrizionali ed organolettiche ed al 
legame con i diversi territori di provenienza. 

Il bando è disponibile all'indirizzo: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16779  
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La Commissione pubblica una consultazione sulla  
revisione della legislazione farmaceutica generale 
 
La Commissione ha avviato il processo di revisione della legislazione 
farmaceutica generale, lanciando così una delle iniziative faro della 
strategia farmaceutica per l'Europa. Per le prossime quattro settimane, 
il pubblico e i portatori d’interesse sono invitati a esprimere il proprio 
parere sulla tabella di marcia congiunta e sulla valutazione d'impatto 
iniziale. Adottata lo scorso novembre, quale pilastro dell’Unione euro-
pea della sanità, la strategia farmaceutica è un progetto ambizioso 
mirato a incentrare ancor più il sistema farmaceutico europeo sulla 
centralità del paziente, adeguarlo alle esigenze future e renderlo resi-
stente alle crisi. 
 La strategia terrà conto anche degli insegnamenti tratti dalla pande-
mia di COVID-19, che ha chiaramente dimostrato quanto sia fonda-
mentale garantire un accesso tempestivo a medicinali sicuri, di alta qualità e a prezzi accessibili. 
Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato:  
"La strategia farmaceutica per l'Europa è una pietra angolare di un'Unione europea della salute più 
forte. Per garantire che tutti i pazienti abbiano accesso a medicinali sicuri, di alta qualità e a prezzi 
accessibili serve una legislazione farmaceutica adeguata al mondo odierno. Questa è l'occasione 
per tutti, cittadini e portatori d’interesse, di partecipare a questa ambiziosa riforma e di aiutarci a 
rimodellare e rafforzare la nostra legislazione."  
Nei prossimi mesi la Commissione valuterà l'attuale legislazione farmaceutica generale e valuterà 
l'impatto di eventuali modifiche volte ad affrontare i problemi evidenziati dalla tabella di marcia. 
Seguirà la fase di follow-up, incentrata su una consultazione pubblica che verrà lanciata nel secon-
do semestre del 2021.  
La Commissione intende presentare una proposta legislativa di revisione della legislazione farma-
ceutica generale entro la fine del 2022.  
La tabella di marcia sarà accessibile per quattro settimane, fino al 27 aprile 2021. 

 

Spazio: nuova funzione esclusiva di Galileo -  
il servizio di collegamento di ritorno 
 
 Il 6 Aprile è stata  la Giornata internazionale dei segnalatori di ricerca e salvataggio, detta anche 
“406 Day”. In questa giornata si ricorda ai proprietari dei segnalatori 
da 406 MHz di testare i loro apparecchi, controllare le batterie e ag-
giornare la registrazione. In particolare, la Commissione, insieme ai 
suoi partner (tra gli altri, l'Agenzia del GNSS europeo 
(GSA) e l'Agenzia spaziale europea (ESA) ) è orgogliosa di celebrare 
il contributo europeo a questo sforzo internazionale con  l’installazione 
di ricevitori di emergenza a bordo dei satelliti Galileo.  
Ciò consentirà di raggiungere picchi mai raggiunti finora nella velocità 
di rilevamento dei segnali di emergenza e nella localizzazione della 
posizione delle persone in pericolo. 
Thierry Breton, Commissario responsabile per il Mercato interno, ha 
dichiarato: "Ad oggi Galileo mette a disposizione più satelliti per il rile-
vamento e la localizzazione degli allarmi di emergenza rispetto a qual-
siasi altra costellazione nel mondo.   
Si tratta di un grande successo europeo il quale dimostra che l'Europa non è solo un'importante 
potenza spaziale, ma anche un attore che lavora costantemente per il benessere delle persone".  
La più recente funzione fornita da Galileo è il servizio di collegamento di ritorno (Return Link Servi-
ce): grazie a questa caratteristica unica, l'utente in pericolo riceve sul proprio segnalatore un'indica-
zione di conferma che il segnale di emergenza proveniente dal proprio apparecchio è stato ricevuto 
e la sua posizione è stata individuata.  
A poco più di un anno dalla sua introduzione, nel marzo 2021 il servizio di collegamento di ritorno 
Galileo è stata approvata dal Consiglio Cospas-Sarsat il quale ne ha così certificato la transizione 
verso la piena capacità operativa e la disponibilità a livello mondiale. Per l’occasione, la Commis-
sione ha inviato ad oltre 250 unità operative di ricerca e salvataggio un invito a comunicare le pro-
prie opinioni ed aspettative in materia, in modo che i prossimi sviluppi di Galileo/SAR rispondano il 
più possibile alle loro esigenze operative, con l’obiettivo di salvare ancora più vite umane in futuro.  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2021 PROGRAMMI SEMPLICI 
Sovvenzioni per azioni di promozione dei prodotti agricoli  
 
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte di sovvenzioni dell’UE per azioni di informa-
zione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli europei (programma AGRIP) realizzate nel mercato interno 
e nei paesi terzi mediante programmi semplici. L’obiettivo generale del programma AGRIP consiste nel raffor-
zare la competitività del settore agricolo dell’UE. La dotazione disponibile per l’invito ammonta a 81 000 000 di 
EUR. 

 
Per singoli quesiti sul sistema di presentazione del portale si prega di contattare l’helpdesk informatico. I quesiti 
di natura non informatica devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: CHAFEA-AGRI-
CALLS@ec.europa.eu Si prega di indicare chiaramente il riferimento dell’invito a presentare proposte e la te-
matica cui si riferisce il quesito (cfr. prima pagina dell’invito). 

GUUE C 31 del 28/01/21 
 

Istituto Banca europea per gli investimenti — Invito a presentare 
proposte L'Istituto Banca europea per gli investimenti propone 
una nuova borsa di studio EIBURS nell'ambito del suo programma 
Sapere 
 
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria. 
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a università nell'UE, nei paesi 
candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca europea per 
gli investimenti (BEI). Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione annua complessiva fino a 
100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca 
universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell'ambito prescelto. Il superamento della 
selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la 
Banca europea per gli investimenti. Per l'anno accademico 2020/2021, il programma EIBURS invita a presenta-
re proposte su un nuovo tema di ricerca: «Impatto dell'integrazione della dimensione di genere nei progetti in-
frastrutturali sulla scorta di un progetto concreto nel settore idrico in Madagascar» Obiettivo del presente pro-
getto di ricerca sono l'elaborazione e l'avvio di una valutazione dell'impatto che preceda la fase attuativa dell'in-
tervento e che comprenda la raccolta di dati ex ante nonché orientamenti in relazione al/ai migliore/i indicatore/i 
indiretto/i che la BEI potrebbe utilizzare per misurare l'impatto degli investimenti infrastrutturali nel settore idrico 
dal punto di vista della parità di genere. Nello specifico si propone di incentrare la ricerca empirica su un pro-
getto nel settore idrico in Madagascar volto a rafforzare e migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile ad 
Antananarivo in termini di disponibilità, qualità del servizio e copertura 
Le proposte devono essere redatte in inglese e inviate entro e non oltre il 30 aprile 2021 a mezzanotte (CET). 
Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L'indirizzo e-mail da utilizzare per 
l'invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Ulteriori informazioni sulla procedura di selezio-
ne EIBURS e sull'Istituto BEI sono disponibili al seguente indirizzo: http://institute.eib.org/. 

 GUUE C 76 del 05/03/21 
 

Inviti a presentare proposte e attività connesse   
nel quadro del programma di lavoro 2021 del CER  nell'ambito 
di Orizzonte Europa  il programma quadro di ricerca  
e innovazione (2021-2027) 
 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del 
programma di lavoro 2021 del CER nell'ambito di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innova-
zione (2021-2027). Con decisione C(2021) 930 del 22 febbraio 2021, la Commissione ha adottato il programma 
di lavoro 2021 del CER. Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 
2021 del CER, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e 
agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse 
e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte:  https://ec.europa.eu/
info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. 

GUUE C 64 del 24/02/21 

Calendario e scadenze 
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte 28 gennaio 2021 

Termine per la presentazione 28 aprile 2021, alle ore 17:00:00 CET 
 (ora di Bruxelles) 

Periodo di valutazione aprile-settembre 2021 

Decisione della Commissione europea ottobre 2021 
Informazioni sui risultati della valutazione da parte degli 
Stati membri 

ottobre 2021 

Firma della convenzione di sovvenzione tra gli Stati 
membri e i beneficiari 

< gennaio 2022 
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Al via il bando Welfare che impresa! 
 
Al via la quinta edizione di “Welfare, che impresa!”, il programma di capacity building per progetti di welfare ad 
alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale, promosso da Fondazione Italiana Accentu-
re, Fondazione Bracco, Fondazione Snam, Fondazione CON IL SUD, Fondazione Peppino Vismara e UBI Ban-
ca, con il contributo di AICCON, Fondazione Politecnico di Milano – Tiresia, Fondazione Social Venture Giorda-
no Dell’Amore e Impacton e degli incubatori PoliHub, SocialFare, Hubble Acceleration Program, G-
Factor; a|cube e Campania NewSteel. 
Il bando premia e supporta i migliori progetti di welfare di comunità promossi da enti in grado di produrre benefici 
in termini di sviluppo locale, in settori come: cultura, valorizzazione del patrimonio e del paesaggio; rigenerazione 
e restituzione alla fruizione collettiva di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata per 
fini di interesse generale e per la comunità; welfare territoriale, servizi di cura e welfare aziendale; agricoltura 
sociale; energia; sostenibilità ambientale e circular economy; smart cities e mobilità. 
In particolare, il bando si pone le seguenti finalità: sostenere e promuovere progetti innovativi di welfa-
re; stimolare iniziative di imprenditorialità giovanile; favorire iniziative di rete e multistakeholder, capaci di produr-
re benefici concreti per la comunità; alimentare una progettualità orientata alla generazione di impatto sociale e 
alla sua misurazione. 
IL CONTESTO Il welfare comunitario, protagonista del concorso “Welfare che Impresa!” sin dalla prima edizione, 
diviene oggi un’urgenza. Ciò che l’emergenza sanitaria ha fatto emergere in modo esplicito è la necessità di un 
modello che ruoti intorno alla società civile e alla comunità, coinvolgendola direttamente anche nella produzione 
dei servizi. Nell’erogazione di servizi a base comunitaria, assume inoltre rilevanza strategica in tutti i settori la 
dimensione di luogo, sia esso fisico o virtuale. In quest’ultimo anno dai territori non è emersa appena una rispo-
sta emergenziale, ma la genesi di nuove istituzioni, imprese, reti e governance sperimentali tra soggetti che intor-
no ad un luogo mettono in campo le proprie risorse e competenze. La pandemia ha inoltre accelerato l’interse-
zione tra il sociale e le tradizionali filiere economiche per la promozione dello sviluppo locale. Così come ha mes-
so in luce la necessità da parte delle pubbliche amministrazioni di avviare processi di co-progettazione per ri-
spondere ai nuovi bisogni emergenti, attuando un’amministrazione condivisa (sentenza della Corte costituzionale 
n. 131 del 2020). Un processo accelerato dall’emergenza sanitaria e di cui le progettualità emergenti devono 
necessariamente tenere conto. Infine, trasversale è la dimensione digitale. Durante lo shock COVID-19 la tecno-
logia è stata in grado di abilitare a distanza la comunità e ha permesso di dare continuità ad una molteplicità di 
servizi. Tale approccio, del digitale che ri-disegna le relazioni e crea comunità, sarà centrale anche nell’era post-
COVID-19 per aumentare il coinvolgimento e il protagonismo delle persone. Possono partecipare al bando 
gli enti giuridici costituiti da non più di 5 anni o da costituirsi, fermo restando, per questi ultimi, l’obbligo di costi-
tuirsi entro 6 mesi dalla data in cui vengono comunicati i vincitori del bando al fine di poter risultare assegnatari 
dei premi. Al progetto che risulterà primo classificato, secondo i voti espressi da giurie composte da esponenti 
dei promotori, partner e incubatori, andranno € 40.000 a fondo perduto; per il secondo, terzo e quarto classificato 
sono previsti invece € 20.000 a fondo perduto. 
Per tutti gli enti che risulteranno vincitori è previsto l’accesso a sessioni di mentorship personalizzate erogate da 
uno degli incubatori; un finanziamento a condizioni agevolate erogato da UBI Banca fino a € 50.000 e un conto 
corrente a condizioni agevolate per 36 mesi; consulenza personalizzata con Fondazione Social Venture Giorda-
no Dell’Amore. Tra i premi speciali, invece, la possibilità di avviare una campagna di crowdfunding sulla piattafor-
ma ideatre60 di Fondazione Italiana Accenture; l’accesso facilitato allo Scaling Program di Impacton; due percor-
si di mentorship per due Enti finalisti (non vincitori); possibilità per un Ente finalista di partecipare all’Open Camp 
2021. La scadenza del bando è fissata al 20 aprile 2021. Tutte il informazioni e le modalità di partecipazione 
sono disponibili sul sito welfarecheimpresa.ideatre60.it/ 
 

Inviti a presentare proposte e relative attività nel quadro  
del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito di Orizzonte Europa 
- il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) 
 
Con la presente si notifica l’avvio di azioni nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 nell’ambito di Orizzon-
te Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Con decisione C(2021) 1940 del 
31 marzo 2021, la Commissione ha adottato il citato programma di lavoro. Le azioni sono subordinate all’adozio-
ne della decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il pro-
gramma quadro di ricerca e innovazione, e del regolamento che istituisce Orizzonte Europa – il programma qua-
dro di ricerca e innovazione – che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione, da parte dell’auto-
rità legislativa senza modifiche significative. Le azioni sono inoltre subordinate a un parere positivo o a mancan-
za di obiezioni da parte dei comitati istituiti dalla decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di 
attuazione di Orizzonte Europa, nonché alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio gene-
rale dell’Unione per il 2021 e il 2022, a seguito dell’adozione di tale bilancio da parte dell’autorità di bilancio o 
secondo quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori. La Commissione si riserva il diritto di cancellare o 
modificare le sue azioni. La conferma del rispetto di queste condizioni sarà annunciata sul sito web della Com-
missione europea dedicato ai finanziamenti (Funding & Tenders Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon. 
Il presente programma di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci per le azioni, è disponibile nel suddetto si-
to Funding & Tenders Portal, insieme a informazioni sulle modalità delle azioni ed a istruzioni per i candidati sulle 
modalità di presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni saranno aggiornate nel Funding & Tenders 
Portal. 
 

GUUE C 117 del 06/04/21 
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Al via il bando “Innovare in Rete”. Dieci milioni di euro per  
progetti innovativi con impatto sociale e ambientale positivo 
 
Banca Etica ed Entopan Innovation cercano imprese che coniugano innovazione sociale e trasformazione 
digitale. I progetti selezionati riceveranno consulenza e finanziamenti fino 500mila euro. 
  “Innovare in rete” è un programma di accompagnamento per progetti innovativi a impatto sociale e ambien-
tale che si rivolge a start-up, spin-off, PMI ed enti del terzo settore che abbiano già incubato o sviluppato ini-
ziative ad elevato tasso di innovazione sociale e tecnologica per affrontare le sfide sociali e ambientali delle 
città e delle comunità. 
 C’è tempo dal 29 marzo al 30 aprile 2021 per candidare i progetti sulla piattaforma https://
innovareinrete.entopaninnovation.it/ 
 Il bando è aperto a iniziative innovative negli ambiti: 
 Economia circolare; 

• Mobilità, ambiente, efficienza energetica; 
Welfare, salute e qualità della vita. 
 I progetti selezionati dovranno prevedere un piano di investimenti e spese correnti compresi tra € 300.000,00 
e € 500.000,00. Il finanziamento sarà erogato da Banca Etica a tasso agevolato e potrà essere restituito in un 
arco temporale di 10 anni, con un preammortamento di un anno. Il finanziamento andrà a coprire anche le 
spese di investimento per i servizi di pre-accelerazione e accelerazione curati dal network qualificato che 
costituisce il plus dell’iniziativa. 
Innovare in rete è promosso dall’incubatore e acceleratore Entopan Innovation e da Banca Etica, in partner-
ship con Fondazione Giacomo Brodolini, Fondazione Bruno Kessler ed Entopan Smart Networks & Strategies. 
Nello specifico, il programma consente di accompagnare le iniziative innovative lungo un percorso di crescita 
all’interno di un network di incubatori e acceleratori, centri di ricerca, mentor, corporate e investitori qualificati. 
 Innovare in rete sostiene le progettualità nate da concreti fabbisogni di innovazione tecnologica che preveda-
no significativi impatti sociali, economici, ambientali sui sistemi territoriali e sulle comunità in cui agiscono, in 
coerenza con la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal titolo “Trasformare il 
nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” oltre che con gli obiettivi dei programmi “Green New 
Deal” e “Next Generation EU” della Commissione Europea, nella prospettiva delle grandi sfide delle transizioni 
tecnologiche, verdi, economiche e sociali della contemporaneità. Innovare in Rete intende generare impatti 
concreti, positivi e misurabili anche alla luce della ricostruzione materiale e valoriale che richiederanno gli sce-
nari post-pandemici.  L’obiettivo è quello di accrescere la competitività aziendale delle organizzazioni sui mer-
cati nazionali e internazionali, attraverso la valorizzazione degli asset innovativi e l’abilitazione di un ampio e 
qualificato network di attori e stakeholder attenti alle iniziative ad impatto. 
 I risultati della prima edizione 
La precedente edizione del programma ha registrato 350 application, 52 progetti selezionati, 15 startup inno-
vative incubate e accelerate a fronte di 6 milioni di euro già deliberati da Banca Etica. Un bilancio più che posi-
tivo che ha orientato la decisione di continuare a sostenere l’ecosistema innovativo attento agli impatti positivi 
dell’innovazione tecnologica, particolarmente in termini di inclusione e coesione sociale. Le iniziative promosse 
stanno affrontando ora con successo la sfida del mercato: piattaforme di telemedicina con funzioni di assisten-
za a distanza, macchinari elettromedicali per interventi non invasivi sui pazienti, carrozzine smart di nuova 
generazione per migliorare la vita delle persone con disabilità, iniziative di responsabilità sociale d’impresa a 
sostegno delle agritech nei Sud del mondo, piattaforme digitali per la promozione della cittadinanza attiva e la 
protezione contro il cyberbullismo, etc. 
 

La Commissione pubblica un invito a presentare candidature 
 per partecipare al comitato “Youth Sounding Board”,  
la voce dei giovani nel campo dei partenariati internazionali 
 
La Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per partecipare a un 
comitato che intende fare da cassa di risonanza per le istanze dei giovani nel campo dei 
partenariati internazionali: il comitato “Youth Sounding Board” per i partenariati internazio-
nali. Il comitato fornirà consulenza alla Commissaria per i Partenariati internazionali, Jut-
ta Urpilainen, riguardo alla pertinenza e all'efficacia dell'azione esterna dell'UE a favore 
della gioventù. La Commissaria Urpilainen ha dichiarato: "Dai cambiamenti climatici alla 
digitalizzazione, dall'istruzione all'occupazione, i giovani hanno speranze e ambizioni. 
Vogliono davvero partecipare e devono essere incoraggiati e responsabilizzati. Non c'è 
futuro senza i giovani. È giunto il momento di dare ai giovani uno spazio che conti per 
davvero, un posto al tavolo delle decisioni.” 
Il comitato “Youth Sounding Board” sarà composto da 25 giovani provenienti da contesti diversi, di età com-
presa tra i 18 e i 30 anni, originari dell'Africa, dell'Asia, del Pacifico, del Medio Oriente, dell'America latina e dei 
Caraibi, oltre che dall'UE. Durante il loro mandato biennale, i membri forniranno consulenze su un'ampia gam-
ma di temi attinenti all'azione esterna dell'UE, quali l'occupazione e l'educazione ambientale, i cambiamenti 
climatici, la digitalizzazione, i diritti umani, la democrazia, il genere, l'inclusione sociale e la salute, nonché la 
cultura, le arti e i media. Oltre a offrire ai giovani una piattaforma per influenzare l'azione esterna dell'UE, lo 
“Youth Sounding Board” mira a creare reti e opportunità di scambio per i giovani e le organizzazioni giovanili 
dell'UE e dei paesi partner. Le iscrizioni si chiudono il 26 aprile 2021. Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito web del comitato "Youth Sounding Board" 
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Invito a presentare proposte 2021 – EAC/A01/2021 
Programma Erasmus+ 
 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 453,5 milioni di EUR: 
 

 
 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella 
guida 2021 del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it. 
La guida del programma Erasmus+ è parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni 
di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 103 del 25/03/21 
 

Istruzione e formazione: EUR 2 153,1 milioni 

Gioventù: EUR 244,7 milioni 

Sport: EUR 41,7 milioni 

Jean Monnet: EUR 14 milioni 

   Azione chiave 1 

Mobilità individuale nel settore dell'istruzione 
superiore 

11 maggio alle 12.00 

Mobilità individuale nei settori dell'IFP, dell'i-
struzione scolastica e dell'istruzione per adulti 

11 maggio alle 12.00 

Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzio-
ne scolastica e nell'istruzione per adulti 

19 ottobre alle 12.00 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 11 maggio alle 12.00 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 ottobre alle 12.00 

Azione chiave 2 

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazio-
ne e della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG euro-
pee 

20 maggio alle 12.00 

Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazio-
ne e della gioventù presentati da ONG europee 

20 maggio alle 17.00 

Partenariati di cooperazione nel settore dello sport 20 maggio alle 17.00 

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazio-
ne e della gioventù 

20 maggio alle 12.00 

Partenariati su piccola scala nei settori dell'istruzione, della formazio-
ne e della gioventù 

3 novembre alle 12.00 

Partenariati su piccola scala nel settore dello sport 20 maggio alle 17.00 

Centri di eccellenza professionale 7 settembre alle 17.00 

Accademie degli insegnanti Erasmus 7 settembre alle 17.00 

Azione Erasmus Mundus 26 maggio alle 17.00 

Alleanze per l'innovazione 7 settembre alle 17.00 

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 1o luglio alle 17.00 

Eventi sportivi senza scopo di lucro 20 maggio alle 17.00 

Azione chiave 3 

Giovani europei uniti 24 giugno alle 17.00 

Azioni e reti Jean Monnet 2 giugno alle 17.00 
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Corpo Europeo di Solidarietà: formazione online 
 
La piattaforma di formazione online del Corpo Europeo di Solidarietà offre un'ampia gamma di moduli di 
apprendimento relativi al volontariato e a molti altri argomenti per avvicinare i giovani ai propri obiettivi per-
sonali e professionali. I A chi si rivolge La piattaforma è aperta ai volontari attuali o futuri che vogliono ottenere 
maggiori informazioni sul Corpo Europeo di Solidarietà e farsi ispirare per la loro esperienza futura. 
Per accedere alla piattaforma è necessario: 
-Registrarsi al Corpo Europeo di Solidarietà creando il proprio account su: https://europa.eu/youth/
solidarity_it  -Dopo aver effettuato il login, andare su "Formazione online" e scegliere la propria esperienza di 
apprendimento.  Nella piattaforma si ha accesso a cinque moduli di formazione che approfondiscono diversi 
aspetti del processo di apprendimento: 
-How do you EU -Have it your way 
-A whole new world 
-The journey continues 
-Broaden your horizons  
Una volta entrati nella piattaforma si potrà accedere anche alla sezione biblioteca, dove si avranno a disposizio-
ne ulteriori risorse per l'apprendimento, come la guida alla Formazione Generale Online che comprende nume-
rose attività. 

https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-general-online-training-available_en 
 

Toolkit SALTO “Peace on the Streets!" 
 
Un toolkit sulle strategie di campagne e la pianificazione di progetti sui temi della pace, la non violenza e 
l'antimilitarismo. L’obiettivo è fornire agli operatori giovanili e agli attivisti per la pace più strumenti per pianifi-
care azioni e campagne di successo legate alla pace, alla non violenza e all'antimilitarismo. 
 Il toolkit include: 
- Suggerimenti e strumenti su come avviare una campagna e un'azione di pace 
- Esempi di diverse forme di azione e buone pratiche di campagne e azioni di successo 
- Consigli sulla narrazione strategica 
- Suggerimenti su come ottenere denaro per campagne e azioni 

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-2248/toolkit_Peace-on-the-Streets.pdf 
 

Partono i laboratori online del Progetto "Biblioteca 2030" 
del Centro Studi Pio La Torre 
 
Partono i laboratori online del Progetto “Biblioteca 2030” Da oggi è possibile iscriversi gratuitamente ai laboratori 
STORICO MUSICALE e SICUREZZA INFORMATICA, che si terranno 
online secondo il calendario che trovate a seguire. I corsi sono adatti a 
tutte le età! Durante i corsi verranno consigliati dei testi di approfondimen-
to presenti nella nostra biblioteca e consultabili gratuitamente anche col 
servizio gratuito di consegna a domicilio, grazie alla collaborazione di 
COOP ALLEANZA 3.0 e l’AdV Le Ali. Per iscriversi basta inviare una mail di richiesta a info@piolatorre.it e rice-
verete il link per partecipare. 
 LABORATORIO STORICO MUSICALE  A cura del maestro Paolo Romano – Insegnante di chitarra nella 
Scuola Secondaria a Indirizzo Musicale, l’interesse per la musicologia lo ha portato, inoltre, a collaborare con il 
periodico “Cronache Musicali” dell’Associazione Siciliana “Amici della Musica” di Palermo. Sono previsti ascolti 
musicali di brani selezionato dal Prof. Romano. 
 LABORATORIO SICUREZZA INFORMATICA  
A cura del Prof. Guglielmo Cinquegrani – Consulente informatico e docente di materie informatiche dal 1986 
Giovedì 08 aprile 2021 ore 10-12 MODULO V - QUALE PERICOLO PUÒ ARRIVARE DAL WEB durata 2 + 2 
ore Venerdì 9 aprile 2021 ore 10-12  
Sabato 10 aprile 2021 ore 10-12 MODULO VI - QUESTO INCREDIBILE MONDO… SOCIAL durata 4 ore Gio-
vedì 15 aprile 2021 ore 10-12 
 

Hamburg International Summer Academy 2021:  
borsa di studio 
 
La Hamburg International Summer Academy, organizzata da MediaSoundHamburg ad Amburgo dal 10 al 
15 agosto 2021, è un'accademia internazionale estiva di musica per film e videogiochi e sound design, 
che si tiene ogni anno dal 2011. Per dieci giorni, compositori di film nazionali e internazionali, musicisti di video-
giochi e sound designer incontreranno professionisti internazionali e rinomati esperti. In vari workshop, master 
class e forum, i partecipanti lavoreranno su progetti specifici e riceveranno nuove idee per il loro lavoro artisti-
co. Giovani compositori di film, musicisti di videogiochi, sound designer e persone interessate provenienti da 
tutto il mondo e di massimo 35 anni, possono richiedere una borsa di studio. 
La borsa di studio comprende la partecipazione gratuita a tutte le Master Class, alla Conferenza MSH, ai work-
shop e agli eventi speciali, nonché vitto ed alloggio, per un valore di 3000 Euro. Scadenza: 1 maggio 2021. 

https://mediasoundhamburg.de/en/ 
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su    https://
www.eurocultura.it/ 
 

Volontariato all’estero 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 
 

Altre opportunità 
 
Nella nostra pagina Facebook  trovere-
te altre opportunità di lavoro e studio:  
https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?
ref=notif    
http://www.carrefoursicilia.it/
GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
 
Potete trovare altri concorsi Nel sito dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+ 
 

ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:     
Euromed Carrefour Sicilia :  https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 
25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP 
IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: 
WWW.JUMPINWEB.EU 

 

Arriva la piattaforma Giovani2030 
 
GIOVANI2030 è il progetto promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per 
le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 35 anni.  Il nome scelto non lascia dubbi: è dedicato interamente alle nuove ge-
nerazioni, unendo il futuro del Paese con il futuro del mondo. “2030” è l’anno dell’Agenda 2030, data di riferimen-
to per gli obiettivi dell’ONU per rendere il pianeta un luogo più equo, più giusto, più pulito. Un posto migliore per 
tutti.  GIOVANI2030 è una bussola digitale pronta a offrire notizie, approfondimenti su Volontariato, Formazione, 
Educazione, Cultura, Intrattenimento, Sport. Racconterà, in modo semplice e immediato, le opportunità da coglie-
re per crescere. È un luogo partecipativo, una casa digitale sempre aperta e in continuo aggiornamento pronta ad 
accogliere proposte, idee e suggerimenti da quanti vorranno contribuire. GIOVANI2030 è già on-line in anteprima 
su www.giovani2030.it  L’Agenzia Nazionale per i Giovani non può mancare a questo importante appuntamento 
che avrà un impatto, positivo, su tutto l’universo giovanile: dalle associazioni beneficiarie dei programmi europei, 
ai giovani partecipanti ai progetti, dagli EuroPeers all’universo ANG inRadio e tanto altro. 
 

Al via il primo Master in Youth Worker 
 
È stato inaugurato a Napoli il primo percorso di alta formazione universitaria specificamente dedicato al-
lo youth worker, nato da una innovativa sinergia tra l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’Agenzia Na-
zionale per i Giovani e la Fondazione Santobono-Pausilipon.  In Europa sono operativi circa 2 milioni di youth 
workers e sono perlopiù giovani tra i 18 ed i 35 anni. Si tratta di animatori socioeducativi che facilitano l’appren-
dimento e lo sviluppo personale e sociale dei giovani, affinché diventino cittadini autonomi e responsabili attraver-
so la partecipazione attiva ai processi decisionali e l’inclusione nelle rispettive comunità. Anche in vista del-
la nuova programmazione europea, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà 2021-2027, appena parti-
ta, questo nuovo progetto di alta formazione italiano pone certamente solide basi per dare ai giovani sempre 
più opportunità di crescita. In questa prima edizione la didattica si svolgerà in modalità interamente digita-
le da aprile a novembre 2021 e sarà integrata da opportunità di esperienze on the job. Le lezioni saranno in 
diretta, ma anche on demand e quindi sempre fruibili per conciliare le esigenze anche professionali degli allievi. 
E’ possibile trovare il bando online su www.unisob.na.it/youthworker e rivedere la conferenza di presentazione 
su  www.facebook.com/unisob/videos/120284666677127 

https://agenziagiovani.it/comunicati-stampa-ang-press/al-via-il-primo-master-in-youth-worker/ 
 

Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note 
ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 

https://www.eurocultura.it/
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
https://www.informa-giovani.net/notizie?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+laureati+e+diplomati%2C+borse+di+studio+
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://u88436.clk.emailsv1.com/sms/services/mailSenderTrackEvent.ic?fm=XHPZ72edvHkgzn4p1tKKAncjDieTxBq2I0iabOv9EYmk_AeM-Gyr4KjyrNAtN9j6
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fagenziagiovani.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dba12e063127f3afe2e4c7bcd8%26id%3D9c413d3ce0%26e%3Ddb0e0d7d5a&e=78898b00&h=ae931395&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fagenziagiovani.us20.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dba12e063127f3afe2e4c7bcd8%26id%3D3805a10889%26e%3Ddb0e0d7d5a&e=78898b00&h=4cd723bb&f=y&p=n
https://agenziagiovani.it/comunicati-stampa-ang-press/al-via-il-primo-master-in-youth-worker/
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
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Concorso di fotografia naturalistica per under 30 
 
Il Ministero della Transizione Ecologica e l'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani presentano il concorso foto-
grafico, "Uno scatto per la natura", iniziativa che si pone l'obiettivo di raccontare l'ambiente e sensibilizzare 
i giovani sul tema. Sono previsti premi in materiale fotografico per un valore totale di circa 9.000 euro. 
Le foto più belle, inoltre, saranno pubblicate su Asferico, la rivista ufficiale dell’Afni, e sui canali social del Mini-
stero della Transizione Ecologica. Il concorso è articolato in sette sezioni: 
- paesaggio;  
- mammiferi; 
- uccelli; 
- anfibi e rettili;  
- altri animali; 
- piante e funghi; 
- uomo e natura. 
Potranno partecipare gratuitamente tutti i cittadini italiani e le persone nate e/o residenti in Italia, under 30.  
Scadenza: 30 aprile 2021. 

https://lnx.unoscattoperlanatura.it/ 
 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE 
 
Il corso si svolgerà in sei giornate a partire dal 14 aprile 2021 fino al 20 maggio 2021. 
Il percorso formativo, riservato al personale in servizio presso gli Enti locali siciliani, ha la finalità di fornire una 
preparazione specialistica a quanti intendono conseguire la qualificazione a funzionari responsabili della riscos-
sione e prevede un esame finale i cui tempi e modalità saranno comunicati successivamente. Il comma 793 
della Legge 27 dicembre 2019 n.160 ha innovato le modalità di nomina all’interno degli Enti degli Ufficiali di 
riscossione. Le nuove regole (in vigore dal 1° gennaio 2020) non prevedono più un esame a livello nazionale. 
Oggi possono essere nominati funzionari responsabili della riscossione i dipendenti e funzionari degli Enti locali 
e delle società da essi partecipate, purché siano “in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di prepara-
zione e qualificazione”. Ti ricordo che l’accesso al webinar sarà consentito dando priorità al personale dei Co-
muni soci e in regola con il pagamento delle quote associative dell’ANCI e che la richiesta di iscrizione dovrà 
avvenire esclusivamente previa registrazione al sito per le iscrizioni di ANCI Sicilia, compilando il relativo form. 
Si evidenzia che la domanda di iscrizione non garantirà automaticamente la partecipazione al corso e che l’ac-
cesso potrà essere limitato, in funzione delle richieste pervenute. La partecipazione sarà, dunque, consentita 
esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. 

https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Programma-corso-Ufficiale-della-riscossione.pdf 
https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/corso-per-funzionario-responsabile-della-riscossione/ 

 

L’Europa ancora da scrivere: progetto per le scuole 
 
In occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa promossa dalla Commissione Europea, il Salone Interna-
zionale del Libro e l’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo celebrano gli ottant’anni della prima pubblica-
zione del Manifesto di Ventotene, documento simbolo dell’Europa, con un invito aperto alle scuole per con-
tinuare quel progetto di manifesto. 
Grazie alla forma del decalogo gli stu-
denti dovranno immaginare in dieci 
punti il futuro dell’Europa. Ogni punto 
un titolo e 400 battute (spazi inclusi) per 
raccontarli. Dopo un lavoro di selezione 
e uniformità dei testi arrivati, i punti 
emersi dalla call verranno pubblicati tutti 
insieme e si aprirà quindi una votazione 
aperta a tutte le scuole. I dieci punti 
che otterranno più voti entreranno a far parte di un nuovo decalogo per l’Europa redatto in maniera condivi-
sa.  
Per far conoscere la storia del Manifesto di Ventotene ai ragazzi e per orientarli nel loro lavoro verranno orga-
nizzati tre appuntamenti di formazione il 30 marzo e il 20 aprile: uno per le scuole primarie e due per le 
scuole secondarie di primo e secondo grado. I docenti possono candidare la propria classe sul portale Sal-
To+ e riceveranno tutti i materiali di approfondimento. I decaloghi potranno essere inviati fino al termine 
dell’anno scolastico. Da settembre a ottobre gli studenti saranno invitati a votare i punti del decalogo finale. 
Tutti i decaloghi saranno pubblicati sul Bookblog, divisi tra la sezione per le scuole primaria e quella per le 
scuole secondarie.  
Da settembre, sul blog e sulla piattaforma Together.eu (insieme-per.eu) si potranno votare i punti del decalogo 
finale. Il decalogo verrà presentato durante un momento collettivo al Salone del Libro (14-18 ottobre) per 
discutere sui temi emersi dal documento. 

https://www.salonelibro.it/ita/salto-scuola/salto-scuola-articolo/l-europa-ancora-da-scrivere.html 
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https://www.minambiente.it/
https://www.afni.org/
https://www.minambiente.it/
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Tirocini presso Euradio 
 
Due volte all'anno, Euradio, una stazione radio europea 
con sede a Nantes dal 2007 e Lille dal 2018, accoglie 
"squadre europee" di tirocinanti da settembre a febbraio 
e da febbraio a giugno per imparare e collaborare con 
loro. Guidati da professionisti del settore, gli stagisti parteci-
pano a uno stage di cinque mesi insieme ad altri giovani 
europei e vengono formati come un team giornalistico all'in-
terno della stazione radio. Acquisiranno esperienza dal pro-
cesso editoriale alla conoscenza su come utilizzare la radio, 
parlare al microfono, condurre un'intervista, modificare una registrazione audio e molto altro ancora. Requi-
siti: 
- essere studenti di giornalismo, media e comunicazione, scienze politiche o studi europei; 
- essere interessati alle questioni europee e ad ottenere un'esperienza formativa nel mondo dei nuovi media 
europei; 
- possedere una "convention de stage" (accordo di apprendimento per i tirocini); 
- avere un buon livello di francese. 
Come presentare la candidatura 
- inviare un CV, una lettera di accompagnamento e una registrazione audio dell'articolo fornito in francese 
a recrutement@euradio.fr. 
- la redazione organizzerà un'intervista telefonica con alcuni candidati. 
Come funziona 
- gli stagisti ricevono un'indennità mensile di circa 500 € insieme ad altri aiuti finanziari come la borsa Era-
smus +; 
- lavorano 35 ore lavorative settimanali; 
- lavorano in gruppo con altri studenti europei insieme a un giornalista professionista; 
- devono produrre e presentare il programma radiofonico giornaliero Nantes Europe Express; 
- devono partecipare alla preparazione degli spettacoli giornalieri per La Matinale d'Euradio. 
Date dei tirocini: 
-2° semestre: dal 1° febbraio 2021 al 2 luglio 2021 
Si accettano candidature su base continua. 

http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/ 
 

Tirocini ad Amburgo nel settore legale,  
comunicazione e traduzione 
 
L’ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), or-
gano indipendente delle Nazioni Unite con sede ad Amburgo, offre quattro volte l’anno tirocini di tre me-
si a circa una ventina di studenti di legge, relazioni internazionali, pubbliche relazioni, scienze politi-
che, scienze bibliotecarie e traduzione. 
 Requisiti  - Avere meno di 35 anni  -  
Aver completato almeno il corso di laurea Triennale 
- Essere iscritti ad un corso di laurea Magistrale o corso di studi post laurea   
- Ottima conoscenza dell’inglese e/o del francese   
- Interesse per il diritto internazionale in particolare, diritto internazionale del mare, affari internazionali o inte-
resse verso le istituzioni e organizzazioni internazionali. 
Settori disponibili  
- Ufficio legale  - Biblioteca  - Servizi linguistici  - Ufficio stampa 
Le esperienze di volontariato non sono retribuite. 
 I costi di viaggio e alloggio, nonché le spese vive, sono a carico del tirocinante o del suo istituto sponsor. 
Scadenze. 30 Giugno 2021: per stage da Ottobre a Dicembre 2021 

https://www.itlos.org/index.php?id=243&L=0 
 

Convenzione ANCI Sicilia - Unitelma Sapienza  
e AGEVOLAZIONI per tassa di iscrizione a corsi  
di laurea e master 
  
L’ANCI Sicilia e l’Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza hanno sottoscritto una convenzione con 
l’obiettivo di accrescere le opportunità di formazione per gli amministratori locali, i dipendenti degli Enti locali 
e i loro familiari. Unitelma è la struttura universitaria a distanza dell’Università Roma Sapienza che presenta 
una ricca offerta formativa con corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico e master. In forza della convenzione l’Università, per chi si immatricola tramite l’ANCI Sicilia, mette a 
disposizione i corsi di laurea e i master con una significativa riduzione delle tasse di iscrizione.  

https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/20210311122924452.pdf 
https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/Presentazione-Ateneo.pdf 
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“Progetto formativo online “Aggiornamento  
sulle tematiche di Protezione Civile in caso  
di emergenza e per Covid-19” 
 
L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, l’Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della provincia di Palermo e l’ANCI Sicilia organizzano un progetto formativo al fine di aggiornare i dipendenti 
degli Enti locali sulle tematiche di Protezione Civile in caso di emergenza. 
 Il progetto, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE), oltre alla finalità di rafforzare le conoscenze profes-
sionali del personale che opera nella Regione Sicilia in servizi di Emergenza/Urgenza, intende contribuire anche 
al generale miglioramento delle condizioni del contesto sociosanitario, con particolare riguardo all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Il percorso formativo, che si terrà, a partire da metà marzo, con cadenza quindici-
nale, in modalità sincrona, prevede quattro edizioni (la prima e la seconda sono già al completo) con trenta (30) 
partecipanti per aula per un totale di cinquanta (50) ore divise in moduli di quattro (4) ore ciascuno (11 giornate). 
L’accesso al corso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili solo ad un referente per Comune 
(Sindaco o funzionario delegato con funzione COC). La richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire 
tramite sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. 
 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/149/21 — ISPETTORI NUCLEARI (AST 3) 
 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di 
costituire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea (principalmente la direzione generale dell’Ener-
gia, DG ENER, a Lussemburgo) potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « assistenti » (gruppo di 
funzioni AST). I candidati devono conoscere almeno due lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Un livello di istruzione superiore attestato da un diploma in campo tecnico — come l’ingegneria, l’ingegneria in-
dustriale e l’elettromeccanica, o nel campo delle scienze naturali o applicate, come la fisica nucleare, la chimica 
nucleare, la radioprotezione, la radiobiologia, la fisica, la chimica — seguito da un’esperienza professionale 
di almeno 3 anni , di cui almeno 2 anni devono essere collegati a settori quali la fisica nucleare, la chimica nu-
cleare, la radioprotezione, la radiobiologia, la fisica, la chimica, l’ingegneria o altra disciplina relativa a un settore 
tecnico o a scienze applicate, acquisita nell’industria nucleare, in un centro di ricerca nucleare, un organismo 
pubblico nazionale o internazionale o altro settore pertinente, oppure 
un livello di istruzione secondaria, generale o tecnica attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione su-
periore seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale in un settore pertinente, di cui almeno 2 an-
ni devono essere collegati a settori quali la fisica nucleare, la chimica nucleare, la radioprotezione, la radiobiolo-
gia, la fisica, la chimica, l’ingegneria o altra disciplina relativa a un settore tecnico o a scienze applicate, acquisi-
ta nell’industria nucleare, in un centro di ricerca nucleare, un organismo pubblico nazionale o internazionale o 
altro settore pertinente 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve crea-
re un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente 
data: 20 aprile 2021 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 91/ A del 18 /03/2021 
 
 

MY World 360°: contribuisci con le tue storie  
a salvare il pianeta! 
 
Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ persone di tutto il mondo hanno usato lo storytelling immersivo per 
condividere ciò che sta accadendo 
nelle loro comunità e per ispirare 
l'azione sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, una chiamata globale 
all'azione per porre fine alla pover-
tà, proteggere il pianeta e garanti-
re che tutte le persone godano di pace e prosperità entro il 2030. Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta 
invitando i cittadini di tutte le età e paesi a condividere storie che ripensano un mondo in cui gli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile (SDGs) siano una realtà. Come partecipare  Invia i tuoi contributi attraverso 
www.myworld360.org e condividi taggando @SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando #MYWorld360.  Indivi-
dui o team da tutto il mondo sono invitati a creare o co-creare e condividere i progetti. La tua storia MY World 
360° può includere uno o più dei seguenti elementi: -Registrazioni audio  -Progetti mixed media che combinano 
disegno, foto, audio, video, animazione e/o testo in modo unico  -Fotografia  -Realtà aumentata (AR)  -Giochi 
digitali interattivi - Altro  
Scadenze: 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto l'anno) 

https://www2.sdgactioncampaign.org/ 
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 Il giro di boa del progetto TSITour - 
Training on Social Inclusion in Tourism, by including elderly people as local storytellers forthe Tourism Indu-
stry 
  
Il partenariato del progetto TSITour ha concluso il primo anno di progetto, terminando le ultime attività relative 
al primo risultato fondamentale: il corso di formazione TSITour. I partner si sono riuniti online per il secondo 
incontro transnazionale, definendo gli ultimi dettagli della pubblicazione "L’inclusione Sociale dei Cantastorie 
Locali all’interno dell’Industria del Turismo," tracciando il percorso per l'avanzamento del progetto.  L'8 e 9 
ottobre 2020, in occasione del secondo incontro transnazionale, il partenariato TSITour si è riunito online a 
causa della diffusione della pandemia COVID-19. Anche se i rischi potenziali sono stati molteplici, soprattutto 
per quanto riguarda la comunicazione online (lentezza della connessione a Internet, problemi tecnici, ecc.), il 
partenariato è riuscito a superare la barriera dello "schermo", mantenendo una comunicazione efficace ed 
efficiente durante i due giorni; ciò ha portato alla definizione degli ultimi compiti prima della pubblicazione 
"L’inclusione Sociale dei Cantastorie Locali all’interno dell’Industria del Turismo." Inoltre, i partner hanno con-
cordato la struttura generale del modulo di formazione TSITour, il quale è incentrato sulla creazione di proget-
ti sociali per l'inclusione degli anziani. In questo senso, i partner hanno discusso la fase di pianificazione e le 
regole generali per l'elaborazione delle risorse didattiche.  Inoltre, i partner hanno avuto l'opportunità di riorga-
nizzare il Piano di Divulgazione adattato all’avanzamento della pandemia COVID-19 e della situazione senza 
precedenti che si è sviluppata a livello globale. I partner hanno aspettato fino all'ultimo momento prima di 
prendere questa decisione, ma la portata dell'emergenza sanitaria li ha costretti a rimodulare il Piano. È stata 
infatti una decisione comune quella di favorire un riadattamento delle attività divulgative in un formato online 
che potesse essere conferme alle possibili ulteriori restrizioni governative a livello europeo. Infine, i partner 
hanno condiviso le loro opinioni e hanno fissato alcuni punti in sospeso riguardanti la gestione dei livelli di 
qualità, il Piano di Gestione della Qualità e i compiti del Consiglio di Controllo Qualità. 
Come già detto, il focus principale dell'incontro si è incentrato sui seguenti due risultati: 
La pubblicazione del documento "L’inclusione Sociale dei Cantastorie Locali all’interno dell’Industria 
del Turismo": il documento raccoglie tutti i rapporti finali delle attività realizzate dai partner (interviste, que-
stionari, raccolta di buone pratiche e tavole rotonde) nei settori del sociale e del turismo. I principali risultati di 
queste attività di ricerca hanno rivelato gli elementi importanti che un corso di formazione nel settore del so-
ciale dovrebbe incorporare per promuovere un’efficace inclusione delle persone anziane. In questo contesto, 
il progetto TSITour utilizza come caso- studio l'inclusione e il coinvolgimento attivo degli anziani in qualità di 
cantastorie locali nell'industria del turismo. La prima bozza del documento è stata creata da Defoin e, succes-
sivamente, tutti gli altri partner hanno aggiunto il loro contributo; 
La struttura generale del modulo di formazione TSITour: sulla base dei principali risultati della pubblica-
zione " L’inclusione Sociale dei Cantastorie Locali all’interno dell’Industria del Turismo," la struttura generale 
del modulo di formazione TSITour pone le basi per l’elaborazione del seguente modulo di formazione. Il mo-
dulo mira a fornire agli studenti e ai professionisti dell'area del sociale gli strumenti metodologici per realizza-
re progetti innovativi incentrati sull'inclusione sociale degli anziani. Sarà suddiviso nelle seguenti quattro sotto
-unità: Le caratteristiche dell'anziano, L’integrazione/inclusione degli anziani, Le metodologie di intervento 
sociale e Le fasi del progetto sociale per l'integrazione degli anziani. 
Qual è il prossimo passo?  Presto, i partner inizieranno a scrivere le sotto-unità appena menzionate e conti-
nueranno a comunicare tra loro per verificare che l'elaborazione del modulo di formazione TSITour soddisfi gli 
alti standard di qualità prefissati. Dopo la convalida, sarà organizzata la fase di pilota del corso di formazione 
in ogni Paese partner, raccogliendo i feedback dai partecipanti al fine di migliorare ulteriormente la qualità dei 
contenuti. In questo contesto, alcuni anziani volontari saranno coinvolti con funzione di cantastorie locali 
all’interno di veri pacchetti turistici. 
Vuoi unirti a noi?  Rappresenti un istituto attivo nell’ambito dell'istruzione (ad es. scuole, università, centri di 
formazione, ecc.)? Rappresenti un istituto di formazione professionale nel settore sociale e/o turistico? 
Rappresenti una Piccola o Media Impresa nel settore turistico? 
Rappresenti un istituto sanitario o un ente impegnato in attività sociali per l'inclusione degli anziani? 
Al momento, il partenariato TSITour è alla ricerca di studenti con formazione professionale, provenienti so-
prattutto dall'area del sociale, che vogliano partecipare al corso di formazione pilota. La partecipazione è gra-
tuita. Inoltre, i partner sono alla ricerca di persone anziane desiderose di mettersi alla prova partecipando al 
progetto in qualità di cantastorie locali. Si incontreranno con i turisti e condivideranno con loro le storie sulle 
loro regioni/città, sulla loro vita, sulle tradizioni e su tutti quegli aspetti che considerano importanti. Se siete 
interessati al progetto e desiderate prendervi parte, vi invitiamo a contattarci tramite: 
Partner  KMOP – Social Action and Innovation Centre: www.kmop.gr 
Fundación Intras: www.intras.es 
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci: danilodolci.org 
DEFOIN: defoin.es 
OVAR FORMA: eprofcor.com 
CEPROF: www.ceprof.org 
 
 

Aspiranti scrittori cercasi! 
 
Siamo alla ricerca di autori, esordienti e non, che si occupano di creare TESTI per albi illustrati per l’infanzia  
(3-5 anni). Avete tempo fino al 22 aprile 2021 per partecipare al nostro concorso e vincere l’opportunità di 
essere pubblicati.  

Per maggiori informazioni  https://editriceilcastoro.it/concorso-castoro-albi.../ 
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Politica di coesione dell'UE: concorso REGIOSTARS 2021 
 
La Commissione europea ha dato l’avvio alla 14a edizione del concorso REGIOSTARS, il riconoscimento europeo 
per i progetti finanziati dalla politica di coesione che dimostrano eccellenza e impiegano nuovi approcci nello 
sviluppo regionale. I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione sono incoraggiati a candidarsi 
in cinque categorie tematiche: -Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo 
digitale; -Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali; -Europa equa: favorire l'inclusione e la 
non discriminazione; -Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane 
funzionali; -Tema dell'anno: rafforzare la mobilità verde nelle regioni - Anno europeo delle ferrovie 2021. Una 
giuria indipendente di esperti di alto livello selezionerà i vincitori, che saranno annunciati nel dicembre 2021. Il pub-
blico sarà inoltre invitato a scegliere il progetto preferito. Il concorso resterà aperto fino al 9 maggio 2021.                                             

 https://regiostarsawards.eu/ 
 

Premio Giacomo Matteotti 2021 
 
È giunto alla XVII edizione il Premio intitolato a Giacomo Matteotti, 
assegnato a opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i 
popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la vita del 
deputato socialista. 
Il concorso è diviso in tre sezioni: 
1) Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le opere 
in lingua italiana di  carattere saggistico  di   autori,   anche stranie-
ri, viventi alla data di  pubblicazione  del  presente  bando, pubbli-
cate in volume per la prima volta nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2019 ed il 31 dicembre  2020. 
2) Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al Premio le opere in lingua italiana di carattere lette-
rario, teatrale e poetico (nella loro stesura o messa in scena) di autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblica-
zione del presente bando, pubblicate in volume o rappresentate al pubblico per la prima volta nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020. 
3) Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio coloro che abbiano conseguito la laurea o il dottorato in 
qualsiasi Università, italiana o straniera, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 
2020, discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne 
hanno ispirato la vita. 
Premi 
1) Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000, al lordo delle ritenute di legge. 
2) Il premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000, al lordo delle ritenute di legge. 
3) Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma di denaro pa-
ri ad euro 5.000, al lordo delle ritenute di legge. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il giorno 22 ottobre 2021 presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Per ulteriori informazioni consultare la Gazzetta Ufficiale. Scadenza: 29 aprile 2021. 

http://www.governo.it/it/articolo/premio-giacomo-matteotti-il-bando-della-xvii-edizione/16173 
 

Direzione generale INTPA - Pubblicazione  
di un posto vacante di direttore/direttrice (grado AD 14)  
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2021/10402 
 
La direzione generale Partenariati internazionali (DG INTPA) ha il compito di contribuire allo sviluppo sostenibile, 
eliminare la povertà e promuovere la pace e la tutela dei diritti dell’uomo attraverso partenariati internazionali che 
sostengono e promuovono i valori e gli interessi europei. Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno 3 anni  
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale 
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere 
stati maturati in un settore pertinente per la posizione proposta 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza sod-
disfacente di un’altra di tali lingue. 
Limiti di età: non aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrispon-
de alla fine del mese nel quale compiono 66 anni  
La sede di servizio è Bruxelles, Belgio, dove ha sede la direzione generale Partenariati internazionali. 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al seguente sito e seguire le istru-
zioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.  

GUUE C 93/ A del 19 /03/2021 
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Premiare il coraggio nel giornalismo:  fino al 19 aprile  
le candidature per il premio  Lorenzo Natali 2021 

 
Si aprono le candidature per uno dei principali premi di 
giornalismo mondiali - il premio giornalistico Lorenzo 
Natali.  
Questo premio, sostenuto dalla Commissione euro-
pea, è un riconoscimento a giornalisti di tutto il mondo 
per i loro coraggiosi articoli e le inchieste dedicate al 
nostro pianeta ed ai suoi abitanti, attraverso i quali 
attirano l'attenzione del pubblico su alcune tra le prin-
cipali problematiche contemporanee e sui modi più 
stimolanti per affrontarle. Il termine ultimo per l'invio 
delle candidature è il 19 aprile 2021. 
 I vincitori riceveranno 10 000 €. 
In occasione del lancio delle candidature all'edizione 
2021, la Commissaria per i Partenariati internazionali 
Jutta Urpilainen ha dichiarato:  
"L'Unione europea sostiene la libertà di espressione, 
in Europa e nel mondo. Con il premio giornalistico 
Lorenzo Natali intendiamo rendere omaggio ai giorna-
listi che hanno voluto - spesso con grande sprezzo del 
pericolo - raccontare fatti e storie per fare luce su pro-
blematiche quali l'ingiustizia, la disuguaglianza e il 
degrado ambientale. Spesso le loro inchieste portano 
alla ribalta anche i più stimolanti modi in cui le persone 
reagiscono a tali sfide. Invito a candidarsi tutti i giorna-
listi che hanno raccontato una di queste storie durante lo scorso anno." 
Obiettivo puntato sullo sviluppo sostenibile 
Da quasi trent'anni il Premio giornalistico Lorenzo Natali premia inchieste giornalistiche coraggiose e di alta 
qualità su questioni importanti quali: 
la lotta contro le disuguaglianze e la povertà nonché la creazione di posti di lavoro; 
la promozione di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle persone e del pianeta; 
la tutela dell'ambiente, della biodiversità e del clima; 
un collegamento Internet per tutti e aiuti che consentano a chiunque di svolgere attività economiche online; 
l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sanitaria per un maggior numero di persone; 
il rafforzamento della pace, della democrazia e dei diritti umani. 
Chi può candidarsi? 
Se sei un giornalista, puoi presentare un’unica candidatura, per una tra queste tre categorie: 
Gran premio: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede in uno dei paesi partner dell'Unione europea. 
Premio Europa: per pubblicazioni in un organo di stampa con sede nell'Unione europea. 
Premio per il miglior giornalista emergente: per pubblicazioni di giornalisti di età inferiore ai 30 anni in un orga-
no di stampa nell'Unione europea o in uno dei suoi paesi partner. 
Come candidarsi? 
Puoi candidarti online. Le candidature si sono aperte, 1° marzo e si chiudono il 19 aprile 2021 alle 23:59 CET 
(ora dell’Europa centrale). 
Chi sceglie i vincitori? 
Una giuria composta da eminenti giornalisti e specialisti dello sviluppo provenienti da tutto il mondo sceglierà i 
vincitori di ciascuna categoria. 
Ciascun vincitore riceverà 10 000 €. Al vincitore nella categoria "Miglior giornalista emergente" sarà inoltre of-
ferta un'esperienza di lavoro con un media partner. 
I vincitori verranno annunciati nel corso della cerimonia di consegna del premio giornalistico Lorenzo Natali 
(data da confermare). 
Contesto 
Il premio in sintesi 
Il premio Lorenzo Natali per i media è stato lanciato dalla Commissione europea nel 1992 per ricompensare e 
celebrare l'eccellenza delle pubblicazioni relative a temi connessi allo sviluppo sostenibile. 
 È assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario per lo sviluppo e strenuo difensore della libertà di 
espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo.  
Natali è stato Commissario dal 1977 al 1989, e durante il suo ultimo mandato quadriennale ha creato una vasta 
rete di relazioni con i governi e i leader dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). 
I vincitori dell'edizione dell'anno scorso sono stati Dayu Zhang - nella categoria Gran Premio - per un'inchiesta 
sulle proteste svoltesi a Hong Kong nel 2019(link is external); Cécile Schilis Gallego e Marion Guegan - nella 
categoria Premio Europa - per avere descritto l'ambiente ostile che devono affrontare i giornalisti che pubblica-
no articoli sulle attività estrattive(link is external); e Shola Lawal come miglior giornalista emergente, per avere 
descritto le condizioni pericolose che devono affrontare i migranti africani per raggiungere l'America del Nord) 

 
Per ulteriori informazioni 

Termini e condizioni del Premio Lorenzo Natali 2021 
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/255/S — Professionista  
del linguaggio chiaro di lingua inglese (AD 7) (ambosessi) 
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’U-
nione europea, la procedura di assegnazione di 5 posti di funzionario (AD 7) presso la direzione generale della Tra-
duzione. Il profilo richiesto è quello di professionista del linguaggio chiaro di lingua inglese. Requisiti: 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
I candidati devono avere la padronanza di almeno tre lingue ufficiali dell’Unione europea 
I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3 b) i), un’esperienza professio-
nale di una durata minima di 5 anni nella traduzione di testi e contenuti audiovisivi e/o nel sottotitolaggio, nell’adat-
tamento di testi, nella verifica redazionale, nella revisione o nel post-editing. 
Le candidature dovranno essere presentate attraverso la piattaforma Apply4EP. 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 19 aprile 2021 alle 17.30, ora di Bruxelles 

GUUE C /A 74 del 03/03/21 
 

Premio del Cittadino europeo 2021: 
 aperte le candidature 
 
Il Premio del cittadino europeo è un riconoscimento conferito 
alle iniziative che contribuiscono alla cooperazione europea e 
alla promozione dei valori comuni. Il Premio viene assegnato ogni 
anno dal Parlamento europeo e va ai cittadini o ai gruppi che incorag-
giano: la comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra 
le persone nell'UE; la cooperazione transfrontaliera che contribui-
sce costruire uno spirito europeo più forte; 
i valori e i diritti fondamentali dell'UE.  Le modalità di 
partecipazione Singoli cittadini, gruppi, associazioni o organizzazioni 
posso o candidarsi per il Premio del cittadino europeo, o possono nominare un progetto. Anche i membri del Parla-
mento europeo possono presentare una candidatura. Leggi le regole di partecipazione al Premio del cittadino euro-
peo. Compila questo modulo per candidare o nominare un progetto. Per ulteriori informazioni, scrivi 
a CitizensPrize@ep.europa.eu. 

Scadenza per l’invio delle candidature: 15 aprile 2021 (23:59)  
 

Al via il concorso per le scuole superiori 
 italiane “L’Europa che sogniamo” 
 
Per partecipare c'è tempo fino al 16 aprile 2021. Ciascuna scuola potrà partecipare con una sola squadra di 
massimo 5 studenti coordinata da un docente della stessa 
scuola.  Gli studenti delle scuole superiori italiane sono invitati a 
partecipare al concorso “L’Europa che sogniamo”. Ciascuna scuo-
la potrà partecipare con una sola squadra di massimo 5 studenti, 
coordinata da un docente della stessa scuola. Le squadre dovran-
no preparare: 1. un video di massimo un minuto sul tema 
“L’Europa che sogniamo” prestando la massima attenzione a NON 
UTILIZZARE IMMAGINI o MUSICHE COPERTE DA COPY-
RIGHT; 2. un breve testo (max 50 parole) per descrivere i conte-
nuti del video. I suddetti materiali, insieme al MODULO DI DO-
MANDA DISPONIBILE ALLA PAGINA https://
www.europascuola.eu/videoeu/  debitamente compilato, dovranno 
essere inviati dal docente coordinatore all’indiriz-
zo europascuola2020@gmail.com   entro e non oltre il 16 aprile 2021. Nel caso in cui le dimensioni dei materiali 
superassero i 20 MB, si consiglia di utilizzare www.dropbox.com o simili strumenti.Selezione I materiali saranno 
valutati da una Commissione composta da membri della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e 
dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, della Sapienza Università di Roma, dell’Università di Roma Tre, e dell’I-
stituto Universitario Europeo di Fiesole. Ciascuna domanda potrà ricevere un massimo di 100 punti. La graduatoria 
stabilita dalla Commissione (insindacabile) sarà comunicata ai partecipanti via e-mail. I materiali inviati da tutti i par-
tecipanti saranno diffusi su https://www.europascuola.eu/videoeu/ 
Premi Le squadre che si classificheranno nei primi tre posti della graduatoria vinceranno un viaggio di due giorni 
(un pernottamento) a Bruxelles per visitare le istituzioni europee, offerto dalla Commissione europea. Esse dovranno 
essere accompagnate dai docenti coordinatori indicati nella domanda. La data del viaggio (unica per le tre squadre e 
non oltre la fine del 2022) sarà concordata tenendo conto delle problematiche relative al Covid-19. Tutti gli altri par-
tecipanti al concorso riceveranno gadget su temi europei. Per ulteriori informazioni, dopo aver visitato  
https://www.europascuola.eu/videoeu/ è possibile scrivere a europascuola2020@gmail.com 
Scarica qui il regolamento del concorso Scarica la locandina  
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CRI, selezione per psicologi, medici, infermieri  
e coordinatori migrazioni 
  
Opportunità di lavoro con la Croce Rossa Italiana per Senior Officer sociale - Profilo legale 
ed Esperto Servizio civile universale. Sono richiesti anche: psicologi, medici, infermieri e coordinatori migrazioni 
presso varie sedi, fra cui Roma e la Sicilia. La CRI - Organizzazione di Volontariato - è un soggetto di diritto priva-
to ad interesse pubblico, posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, che ha come scopo l’assi-
stenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. L'Associazione della Croce Rossa Italiana 
fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e, nelle sue azioni a livello interna-
zionale, si coordina con il Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR), nei paesi in conflitto, e con la Federa-
zione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR) gli interventi in tempo di pace. Per consultare le 
offerte nel dettaglio e conoscere requisiti e tempi per proporre la propria candidatura cliccare quihttps://
inrecruiting.intervieweb.it/cri/it/career 
 

Comune di Forlì, assunzioni per 15 diplomati  
a tempo pieno e indeterminato 
  
Il Comune di Forlì, in Emilia Romagna, ha pubblicato un bando di concorso per l'assunzione di 15 diplomati nel 
ruolo di istruttore amministrativo, con contratto a tempo indeterminato e pieno. Previsto uno stipendio annuale 
lordo pari a 20.344,07 euro. Per partecipare al concorso   occorre avere i seguenti requisiti: 
 cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; 
 età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a 
riposo; 
   godimento dei diritti civili e politici; 
   non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
    idoneità psico – fisica all’impiego; 
    assenza di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
    posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
  non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
    patente di guida di categoria B; 
    diploma di maturità; 
    conoscenza della lingua inglese; 
 buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature, strumentazioni e applicazioni informatiche più diffuse. 
Oltre ad una eventuale preselezione, sono previste: valutazione dei titoli e prove d’esame, una scritta ed una ora-
le sugli argomenti indicati nel bando. La domanda di partecipazione  deve essere presentata tramite la pro-
cedura telematica guidata entro il 15 Aprile 2021. Per consultare il bando cliccare qui. 
 

Comune di Sciacca,  28 assunzioni   
a tempo indeterminato per laureati e diplomati 
  

E' on line il bando del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 28 posti a tempo pieno 
ed indeterminato, comparto funzioni locali, per vari profili professionali presso il Comune di Sciacca 
(Agrigento).Sono disponibili in particolare: 
    4 posti per istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D, posizione economica D1); 
    1 posto per istruttore direttivo di polizia municipale (categoria giuridica D, posizione economica D1); 
    2 posti per istruttore direttivo assistente sociale (categoria giuridica D, posizione economica D1); 
    5 posti per istruttore direttivo amministrativo/contabile (categoria giuridica D, posizione economica D1);   
5 posti per istruttore tecnico (categoria giuridica C, posizione economica C1); 
    5 posti per agente di polizia municipale (categoria giuridica C, posizione economica C1); 
    6 posti per istruttore amministrativo/contabile (categoria giuridica C, posizione economica C1);   
    1 posto per istruttore esperto informatico (categoria giuridica C, posizione economica C1). 
 Per partecipare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Cittadinanza italiana. 
Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della can-
cellazione dalle liste medesime. Per i cittadini non italiani, stessi requisiti, anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza. 
Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione 
del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. 
essere in regola con gli obblighi militari. Idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo 
professionale del posto da ricoprire. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 65. 
Conoscenza di base della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse. 
Per il ruolo di Istruttore Direttivo Assistente Sociale sono richiesti anche abilitazione mediante esame di stato ed 
iscrizione all’Albo professionale. Per il profilo di Polizia Municipale occorre essere in possesso dei requisiti previsti 
dell’art. 5 della L.65/86; non trovarsi in condizione di disabile in conformità a quanto previsto dall’art.3, co.4, 
L.68/1999 ed avere la patente di guida non inferiore alla Categoria  B. Sul bando sono indicati infine i titoli di 
studio richiesti nello specifico per i diversi profili professionali. Il termine per inviare le domande è il 15 aprile 
2021. Per informazioni e dettagli cliccare qui 
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Concorso Regione Lombardia per 10 esperti area economica 
  
E' stato pubblicato il bando di concorso per esami per la co-
pertura di 10 posti con contratto di assunzione a tempo pieno 
e indeterminato, nella categoria giuridica D–Specialista area 
economica presso la Giunta della Regione Lombardia. 
Per partecipare al concorso, oltre ai requisiti generali previsti 
dalla legge occorre essere in possesso di uno dei seguenti 
titoli di studio, secondo la classificazione del MIUR: 
Lauree triennali (lauree di primo livello) -(L): 4L-16 Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione L-18, Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale L-33, Scienze eco-
nomiche. 
Lauree specialistiche (LS):19/S Finanza 64/S, Scienze dell’e-
conomia 83/S, Scienze economiche per l’ambiente e la cultu-
ra 84/S, Scienze economico-aziendali. 
Lauree magistrali (LM):L-16 Finanza, LM-56 Scienze dell’eco-
nomia LM-76, Scienze economiche per l’ambiente e la cultura LM-77, Scienze economico-aziendali. 
Lauree secondo il vecchio ordinamento equiparate alle nuove classi di lauree sopra citate.  
ll concorso si articolerà  attraverso le seguenti fasi: un'eventuale prova preselettiva che la Giunta Regionale si riser-
va di svolgere qualora il numero  dei  candidati  che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione  al  concorso 
sia superiore a 200; una  prova  selettiva  scritta, alla  quale  accederanno i  candidati  che  avranno superato l'even-
tuale prova preselettiva di cui alla precedente lettera a); una  prova  selettiva  orale,  che  dovrà  essere  sostenu-
ta  da  tutti  coloro  che  avranno superato la prova   precedente . 
Il termine per presentare le domande è il 19 aprile 2021 (ore 12). Per consultare il bando cliccare qui. 
 
 

Asp Bologna, selezioni per  diplomati.  
Previste 28 assunzioni 
 
L'Azienda Servizi alla Persona (ASP) Bologna ha indetto quattro concorsi per 28 assunzioni a tempo indeterminato e 
pieno di laureati e diplomati. L’ASP Bologna è un ente pubblico non economico che progetta e gestisce servizi socia-
li e socio-sanitari per le persone anziane, minori e famiglie, adulti in difficoltà e immigrati. 
Le figure professionali richieste sono: 
    1 Istruttore Direttivo – Specialista Amministrativo per l’Area Amministrativo Contabile, da assegnare alla Direzione 
Amministrativa – Cat. D1; 
    12 Istruttori Amministrativi per l’Area Amministrativo Contabile – Cat. C1; 
    13 Istruttori Amministrativi per l’Area Giuridico Amministrativa – Cat. C1; 
   2 Istruttori Direttivi – Specialisti Amministrativi per l’Area Giuridico Amministrativa, da assegnare alla Direzione 
Amministrativa – Cat. D1. 
Oltre ai requisti prescritti dalla legge per prendere parte ai concorsi pubblici, sono necessari: 
Per gli ISTRUTTORI DIRETTIVI:  uno dei Diplomi di Laurea triennale/specialistica/magistrale/CU/vecchio ordina-
mento appartenenti all’Area Scientifica e all’Area Sociale secondo la classificazione del MIUR. 
Per gli ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI:  diploma di istruzione secondaria di secondo grado (scuola media superio-
re) rilasciato da un Istituto statale o riconosciuto dallo Stato. 
 Sono previste prove  scritte ed orali: per maggiori dettagli si consiglia di consultare i bandi da qui 
Le  domande devono pervenire entro le ore 12,00 del 15 Aprile 2021. 
 
 

Amministrativi,  concorso per diplomati  
al Comune di Spoleto 
 
Il Comune di Spoleto, in provincia di Perugia, assume con contratto a tempo indeterminato e pieno 9 amministrativi. 
E' on line il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di esperti amministrativi contabili – categoria C – 
posizione economica C1. 
Per partecipare occorre essere in possesso dei requisiti indicati: 
    cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea con requisiti specificati nel bando; 
    posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare per i concorrenti di sesso maschile nati 
entro il 31 dicembre 1985; 
    pieno godimento dei diritti politici; 
    assenza di cause di licenziamento o di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
    diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; 
    patente di guida di categoria B. 
Oltre alla valutazione dei titoli sono previste tre prove d’esame: due scritte e una orale, nel corso delle quali saranno 
accertate la conoscenza della lingua inglese e la dimestichezza con le applicazioni informatiche più diffuse. 
Il termine per presentare la propria candidatura è il 19 Aprile 2021 attraverso la modalità telematica guidata, do-
po aver effettuato l'autenticazione tramite SPID. Per consultare il bando e presentare la domanda cliccare qui. 
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Lavorare presso le Ferrovie Svizzere.   
Richiesti vari profili professionali 
  
Opportunità di lavoro in Svizzera presso le Ferrovie Federali Svizzere, la più grande azienda nel settore dei 
trasporti pubblici. L'azienda è stata fondata nel 1902 e conta oltre 32mila collaboratori; è suddivisa in quattro 
divisioni principali: Viaggiatori, Merci (FFS Cargo), Infrastruttura e Immobili. I professionali richiesti nel gruppo 
ad oggi sono: 
   Ingegnere di sistema (Systemingenieur/in für Einstiegssysteme) – Berna; 
   Specialista in manutenzione (Fachspezialist/in Arbeitsvorbereitung Instandhaltung) – Olten e Bienna; 
 Specialista in prodotti software di supporto agli utenti (Fachspezialist/in Benutzerunterstützung Softwarepro-
dukte) – Ostermundigen; 
    Assistente tecnico controllo qualità mateiali (Assistant/e technique du contrôle qualitatif du matériel) – On-
nens; 
    Team Leader Contact Center – Brig-Glis; 
    Product manager sistemi ad alta tensione (Produktmanager/in Hochspannungsanlagen) – Zollikofen; 
 Tecnici di manutenzione e Operatori sala controllo (Techniciens/ennes de Maintenance Level 3 et Opérateurs/
trices de la Control Room de la flotte ICN) – Biel/Bienne; 
    Tecnici (Technicien/ne) – Bienna; 
 Elettricista/Specialista della manutenzione (Elektroinstallateur/in / Instandhaltungsfachmann/frau) – Olten; 
    Responsabile eventi Traffic Control Center (Ereignismanager Traffic Control Center) – Berna; 
    Ispettore di linea/Capo installatore (Streckeninspektor/in / Chefmonteur/in) – Winterthur; 
    Capo squadra (Chef/fe de team) – Ginevra; 
    Senior Accounting & Compliance Advisory – Berna; 
  Specialista in manovra con capacità di guida B100 (Rangierspezialist/in mit Fahrkompetenz B100) – Oensin-
gen; 
    Addetti Logistica (Logistiker/in) – Olten, Lucerna; 
 Tecnico sistemi sicurezza (Produktionsmechaniker/in als Techniker/in Sicherungsanlagen Aussen) – Zurigo. 
Non sono indicate scadenze per presentare la propria candidatura. Per saperne di più, anche per le opportuni-
tà formative e di stage, cliccare qui. 
 

Vigili del Fuoco, concorso  della Provincia autonoma  
di Trento per assunzioni a tempo indeterminato 
  
Un concorso pubblico, per titoli/esami, e corso di formazione per l'assunzione a tempo indeterminato di com-
plessive 19 risorse per la qualifica di Vigile del fuoco del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia 
autonoma di Trento. 
In particolare si dovranno coprire:  
1posto di autista automezzi pesanti; 
1posto di idraulico; 
 2posti di elettricista  
1posto di carpentiere in ferro- 
1posto di carpentiere in legno / falegname- 
1posto di autoriparatore/meccanico 
1posto di sommozzatore abilitato 
11 posti sono banditi senza tipologia di mestiere. 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
età non inferiore agli anni 18 e non superiore (alla data di scadenza del termine di presentazione delle doman-
de di partecipazione al concorso) al compimento di anni 28, elevata fino a 37 anni, non compiuti, per gli appar-
tenenti da almeno un anno ai Corpi volontari dei vigili del fuoco dei comuni della Regione Trentino Alto Adige 
(articolo 1, quarto comma, numero 2, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24  - Servizio antincendi) o per 
gli appartenenti, da almeno un anno, al personale permanente o volontario del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco; 
cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti previsti per il corrisponden-
te   personale   del   Corpo   nazionale   dei   vigili   del   fuoco;  
 immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo 
dell’interdizione; 
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti 
dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della 
pubblica amministrazione; assolvimento dell'obbligo scolastico al tempo del conseguimento vigente; 
per i cittadini soggetti all'obbligo di leva essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. 
Le prove d’esame del concorso, oltre ad una eventuale preselezione, prevedono una prova scritta, una prova 
pratica ginnico-sportiva e una prova orale. I candidati e le candidate che concorrono ai posti per mestiere do-
vranno inoltre sostenere, prima   della   prova   orale una prova pratica nel mestiere indicato nella domanda di 
partecipazione al concorso. I vincitori del concorso saranno assunti e ammessi al corso di formazione co-
me allievi vigili del fuoco. Il termine ultimo per la presentazione delle domande (da compilare esclusivamente 
on line) è fissato per le ore 12.00 del giorno 23 aprile 2021 Per consultare il bando cliccare qui 
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Costa Crociere,  corsi di formazione  
e assunzioni per  personale di bordo 
  
Costa Crociere organizza periodicamente corsi formativi gratuiti mirati ad assunzione di personale di bor-
do. 
Gli stage sono organizzati più volte nel corso dell’anno e oltre la metà dei corsisti viene assunta al termine 
del percorso formativo. 
Al momento è possibile candidarsi per partecipare ai seguenti corsi, propedeutici ad eventuali assunzioni: 
     20 allievi per il corso Adult Animator; 
    20 allievi per il corso Children and Teen Animator; 
    20 allievi per il corso Photographer; 
    20 allievi per il corso Pasticcere di Bordo. 
Per partecipare occorre essere in possesso di: 
    diploma di scuola secondaria superiore; 
    maggiore età; 
    buona conoscenza della lingua italiana ed inglese; 
    buona conoscenza di un’ulteriore lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco; 
    essere disoccupati e inoccupati; 
    regolarmente iscritti ai CPI (Centri per l’Impiego). 
Per il corso di Pasticcerie di Bordo si richiede inoltre la conoscenza dell’italiano e dell’inglese e il diploma 
presso un istituto alberghiero oppure la qualifica triennale Alberghiera nel settore cucina. 
I  corsi avranno una durata di complessive 390 ore (di cui 90 di stage) e si terranno presso la sede opera-
tiva Costa Crociere a Palermo. 
Gli aspiranti corsisti devono inviare domanda di partecipazione   entro le ore 20.00 del 20 aprile 2021.  
Per saperne di più cliccare qui. 
 

Comune di Gallarate,  
bandi di concorso per vari profili professionali 
  
On line i bandi di concorso per laureati e diplomati del Comune di Gallarate, in provincia di Varese, per 
l'assunzione di laureati e diplomati in vari profili professionali. L'inserimento lavorativo è previsto con con-
tratto a tempo indeterminato e pieno 
Sono richieste le seguenti figure professionali: 
    1 Istruttore Direttivo Bibliotecnico – Cat. D1; posto riservato prioritariamente alle categorie protette; 
    1 Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare al Settore 3, Servizi al Territorio – Cat. D1; Posto riservato 
prioritariamente alle categorie protette; 
    2 Istruttori Amministrativo Contabili – Cat. C1; 
    2 Ufficiali Direttivi di Polizia Locale – Cat. D1. 
Per partecipare occorre essere in possesso dei requisiti generali di seguito indicati: 
    cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea; 
    idoneità fisica; 
    non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
    assenza destituzione, dispensa o licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; 
    non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; 
    i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale 
obbligo. 
E' necessario inoltre per l' ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECNICO avere conseguito la laurea Magi-
strale (ordinamento Decreto Ministeriale 270/2004) appartenente ad una delle seguenti classi: LM-1 
(Antropologia culturale ed etnologia), LM-2 (Archeologia), LM-5 (Archivistica e Biblioteconomia) .  
 Per l'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO avere diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile 
o Ingegneria Edile o Ingegneria Edile-Architettura o Ingegneria per l’Ambiente e il territorio o Pianificazio-
ne territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento). Per gli ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI 
CONTABILI occorre i diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Infine, 
per gli UFFICIALI DIRETTIVI POLIZIA LOCALE sono necessari:  diploma universitario (DU – vecchio or-
dinamento) o laurea triennale (L – nuovo ordinamento) o diploma di laurea (DL – vecchio ordinamento) o 
laurea specialistica (LS – nuovo ordinamento) o laurea magistrale (LM – nuovo ordinamento);  patente di 
Guida di categoria A e B o superiore; 
– possesso degli ulteriori requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche (maggiori informazioni nel ban-
do);  per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da 
almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza;  disponibilità al 
porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché della conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia 
Locale (autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto di motoveicoli). 
Oltre ad una eventuale preselezione, sono previste prove scritte ed orali. 
 Il termine per inviare le domande è il 26 aprile 2021. Per consultare il bando cliccare qui. 
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Concorso per 130  Commissari della Polizia dello Stato 
  
E' on line il bando 2021 per Commissari della Polizia di Stato. Il Ministero dell’Interno ha indetto il concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per 130 posti. Per partecipare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
essere cittadino italiano; 
godere dei diritti politici; 
possedere le qualità morali e di condotta necessarie per svolgere il ruolo; 
non aver compiuto i 30 anni di età (sono previsti dei casi specifici che esulano da questo vincolo, si veda il bando 
per dettagli); 
 idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia; 
non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici 
uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppu-
re decaduti dall’impiego; 
non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o essere stati sottoposti a misura di sicurezza 
o di prevenzione; 
 non essere stati sospesi cautelarmente dal servizio. 
Il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso è: laurea in  giurisprudenza (LMG/01 oppure 22/S); teoria e 
tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S). 
Ai fini della selezione, oltre ad una eventuale preselezione ed alla valutazione dei titoli, sono previste:     prova di 
efficienza fisica;    accertamenti psico-fisici;     accertamento attitudinale;     prove scritte e    prova orale. 
I candidati selezionati frequenteranno il corso di formazione di due anni,  con il conseguimento del master univer-
sitario di II livello, due cicli annuali ed un tirocinio operativo. 
A conclusione del corso di formazione i commissari capo saranno assegnati ai servizi d’Istituto presso gli uffici 
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. 
 Il termine per presentare le domande è il 29 aprile 2021. Per consultare il bando cliccare qui. 

https://www.informa-giovani.net/notizie 
 

Premio Ancalau 2021 "Start Up Giovani" 
Il Premio Ancalau "Start Up Giovani", organizzato dall’Associazione Culturale Ancalau e Eataly, inten-
de incoraggiare lo spirito creativo dei giovani insieme alla capacità di ideare progetti che siano sviluppabili 
su basi imprenditoriali, e vuole inoltre contribuire in varie forme (tutoring e assistenza) alla loro concretizzazione. 
È un Premio riservato ai giovani da 18 a 35 anni, ma non intende discriminare le altre età. I partecipanti-
titolari del progetto dovranno necessariamente rientrare nelle fasce di età indicate ma potranno, se lo desiderano, 
farsi assistere da partecipanti-partner di età anagrafica diversa che potranno così apportare al progetto il valore 
insostituibile dell’esperienza. Così pure, non occorre possedere la cittadinanza italiana per partecipare ma è suffi-
ciente avere la residenza nel territorio italiano. I progetti dovranno rientrare in uno dei seguenti settori: 
- Agroalimentare; 
- Ambiente e Sostenibilità; 
- Moda e Design; 
- Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico; 
- Industria manifatturiera (artistica e di precisione); 
- Turismo e ospitalità; 
- Tecnologie evolutive servizi innovativi. 
Queste le qualità che dovranno emergere dai progetti: originalità, fattibilità e comunicabilità. Il vincitore riceve-
rà 10mila euro per realizzare il proprio progetto. Il 50% dell’importo sarà erogato al momento dell’aggiudicazione 
mentre il rimanente 50% sarà attribuito entro il termine di mesi 6 a fronte del comprovato avanzamento del pro-
getto. Scadenza: 23 maggio 2021. 
https://eataly-bbb.cdn.prismic.io/eataly-bbb/f614da37-a3cb-4b1e-b01f-
661bc3bd1ff8_Bando+Premio+Ancalau+2021.pdf 
 
 

Concorso Youth4Regions: candidature aperte  
per il programma di formazione dell'UE riservato 
 ai giovani giornalisti 
 
La Commissione lancia la 5a edizione del concorso Youth4Regions per studenti di giornali-
smo e giovani giornalisti. Le candidature sono aperte ai giovani giornalisti provenienti dagli 
Stati membri dell'UE, dai paesi confinanti e dai paesi in via di adesione. I 33 candidati selezionati per partecipare 
al programma Youth4Regions si riuniranno a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città 
per seguire corsi di formazione, usufruire del tutoraggio di giornalisti esperti e visitare le istituzioni dell'UE e le 
organizzazioni dei media. I candidati e giovani giornalisti selezionati parteciperanno inoltre al concorso per 
il premio Megalizzi — Niedzielski per aspiranti giornalisti, che verrà assegnato il 12 ottobre. 
Il modulo di candidatura e le condizioni di partecipazione si possono scaricare e consultare sul sito web del pro-
gramma fino al 12 luglio. #Youth4Regions è un programma della Commissione che aiuta gli studenti di giornali-
smo e i giovani giornalisti a scoprire cosa fa l'UE per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo le 
disparità nel livello di sviluppo tra le regioni dell'UE. Dalla sua creazione, nel 2017, il programma Youth4Regions 
ha sostenuto quasi 100 giovani giornalisti di tutta Europa. 
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Lavoro come Assistenti di lingua italiana all’estero:  
proroga della scadenza 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è alla ricerca di studenti che vogliano ave-
re un’esperienza lavorativa come assistenti di lingua italiana da affiancare a docenti di lingua italiana in 
servizio nelle istituzioni scolastiche, per contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua e della 
cultura italiana. 
Le selezioni sono rivolte a neolaureati under 30 interessati a lavorare per un periodo di circa 8 mesi in una 
scuola in una delle seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spa-
gna. 
Requisiti generali 
Per partecipare al bando, è necessario possedere i seguenti requisiti: 
-cittadinanza italiana 
-non aver compiuto il 30° anno di età 
-aver conseguito entro il 19 febbraio 2021 (termine di scadenza di presentazione della domanda) un diploma 
di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nell’AVVISO UFFICIALE 
-non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero (non aver rinunciato 
all’incarico) 
-non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche 
-non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 
-idoneità fisica all’impiego 
La scadenza per le iscrizioni è stata prorogata al 20 aprile 2021, ore 23:59. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/BANDO+Assistenti+Lingua+ita+estero18-01-2021.pdf/f7eca94a-
1890-8e02-4592-a16b83fda815?version=1.0&t=1611058807331 

 

Nuove idee d'impresa in Sicilia,  
10 mila euro ai migliori progetti 
 
Idee innovative e sostenibili per giovani imprenditori in Sicilia: l'Irfis e la Regione Sicilia promuovono il proget-
to “La tua idea di impresa in Sicilia”. L'iniziativa mira a sollecitare la messa a punto di attività imprenditoriali 
originali e ad affrontare allo stesso tempo il problema della disoccupazione. ll premio coinvolge inoccupati o 
disoccupati (residenti in Sicilia da almeno sei mesi e che non abbiano superato i 35 anni di età) che potranno 
presentare un progetto d’impresa innovativo. Alle migliori 10 idee saranno assegnati 10mila euro. La propo-
sta imprenditoriale va descritta con un business plan e può riguardare tutti i settori della produzione o dei 
servizi. Il termine per formulare le proposte è il 31 maggio 2021. I migliori progetti saranno individuati da 
un comitato formato da tre esperti nominati dal presidente della Regione, entro il 15 giugno 2021. Per consul-
tare il regolamento e compilare la domanda cliccare qui 
 

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore  
esecutivo/vicedirettrice esecutiva per rimpatri e opera-
zioni (Agente temporaneo — grado AD 13) COM/2021/20057 

 
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamento 
relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Frontex, che ha sede a Varsavia (Polonia), sta aumentan-
do significativamente l’organico per poter svolgere i compiti ampliati, che le sono stati conferiti dal nuovo re-
golamento Requisiti 
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più oppure un livel-
lo di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno tre anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello 
al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devo-
no riferirsi all’ambito di attività dell’agenzia 
 Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati 
maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscen-
za soddisfacente di un’altra di tali lingue 
 Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si candidano devono essere 
in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le 
istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 102/A del 24/03/21 
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Enpa 150° Festival, video e immagini per il benessere  
degli animali e la tutela della biodiversità 
 
Video e foto per difendere gli animali: per i suoi 150 anni l'Ente Nazionale Protezione 
Animali lancia il Concorso "Enpa 150° Festival" sulla libertà universale di tutte le specie 
affinchè riescano a vivere felici e nel rispetto reciproco.  L'iniziativa mette al centro cortometraggi e fotografie che 
possano indurre ad una riflessione sul significato di libertà di ogni essere vivente. L’evento si inserisce nell’ambito 
delle iniziative per la celebrazione del 150° anniversario della fondazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali e 
punta fare emergere i diritti di tutti gli esseri viventi, innescando una possibile inversione di rotta rispetto a quanto di 
sbagliato è stato fatto sino ad ora.   I lavori partecipanti al concorso dovranno essere stati realizzati dopo il 15 Marzo 
2019. Ogni partecipante al premio può inviare una o più opere. La partecipazione è gratuita. I video potranno essere 
di fiction o documentari, con durata non superiore ai 10 minuti, titoli compresi; le immagini dovranno essere inviate in 
formato jpg con una risoluzione 300 dpi. Saranno assegnati: premio per il miglior cortometraggio: 600 Euro e un 
attestato; premio per la miglior fotografia: 400 Euro e un attestato. Il termine per inviare le proposte è il 30 giugno 
2021. Le opere selezionate saranno inoltre pubblicate sul sito dell’Enpa in un apposito catalogo on line o sito web. 
Per informazioni e dettagli cliccare qui. 
 

Nuovo SELFIEMPLOYMENT per imprese:  
prestiti a tasso zero per giovani, donne e disoccupati 
 
Il Nuovo SELFIEmployment sostiene con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di piccole iniziative im-
prenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. 
L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione 
dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Possono chiedere i finanziamenti:  
    imprese individuali; società di persone; società cooperative/cooperative sociali, composte al 
massimo da 9 soci  costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della doman-
da, purché inattive oppure non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 90 gior-
ni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni; 
    associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla 
data di presentazione della domanda, purché inattive.  L’intervento finanzia al 100% progetti di 
investimento con un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. È possibile richiedere tre tipi di finanziamen-
to:     microcredito, da 5.000 a 25.000 euro;    microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro;     piccoli prestiti, da 
35.000 a 50.000 euro. 
Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili 
che partono dopo dodici mesi dall’erogazione del prestito. 
Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, an-
che in forma di franchising, come ad esempio:     turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi 
    servizi alla persona     servizi per l’ambiente     servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione) 
    risparmio energetico ed energie rinnovabili     servizi alle imprese     manifatturiere e artigiane 
    commercio al dettaglio e all'ingrosso 
    trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti 
i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013; 
Le  spese ammissibili sono per:   strumenti, attrezzature e macchinari,     hardware e software,    opere murarie 
(entro il limite del 10% del totale delle spese in investimento ammesse) ; spese di gestione come: locazione di beni 
immobili e canoni di leasing; utenze; servizi informatici, di comunicazione e di promozione; premi assicurativi; mate-
rie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti; salari e stipendi 
La domanda e i relativi allegati possono essere inviati solo online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. 
Per richiedere le agevolazioni è necessario   registrarsi  ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta 
elettronica ordinario; si potrà così accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda e caricare 
gli eventuali allegati. Per saperne di più e conoscere scadenze e modalità di invio dei progetti cliccare qui. 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE N. COR/AD 14/5 BIS/21 
Direttore (M/F)  

 
 

GUUE C 81/A del 10/03/21 

Direzione Direzione Membri, sessioni plenarie e strategia 

Posto vacante AD 14 

Tipo di posto DIRETTORE 

  Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei fun-
zionari dell’Unione europea 
Il posto viene contemporaneamente pubblicato a norma dell’articolo 29, 
paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea 

Data di pubblicazione 10 marzo 2021 

Termine ultimo: mezzogiorno del 23 aprile 2021 (ora di Bruxelles) 

Europa & Mediterraneo n. 14 del 07/04/2021 
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Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore esecutivo/
vicedirettrice esecutiva per la gestione del corpo permanente 
(Agente temporaneo — grado AD 13) COM/2021/20058 

 
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamento relativo alla 
guardia di frontiera e costiera europea. Frontex, che ha sede a Varsavia (Polonia), sta aumentando significativamen-
te l’organico per poter svolgere i compiti ampliati, che le sono stati conferiti dal nuovo regolamento Requisiti 
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più 
oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’espe-
rienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno tre anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale 
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all’am-
bito di attività dell’agenzia Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea 
devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddi-
sfacente di un’altra di tali lingue Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si 
candidano devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del 
pensionamento 
Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e seguire le istruzio-
ni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 102/A del 24/03/21 
 

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 
Pubblicazione di un posto vacante di vicedirettore esecutivo/
vicedirettrice  esecutiva per la gestione delle informazioni  
e processi correlati della guardia  di frontiera e costiera 
 europea (Agente temporaneo — grado AD 13)COM/2021/20059 

 
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) è stata istituita a norma del regolamento relativo alla 
guardia di frontiera e costiera europea. Frontex, che ha sede a Varsavia (Polonia), sta aumentando significativamen-
te l’organico per poter svolgere i compiti ampliati, che le sono stati conferiti dal nuovo regolamento Requisiti 
Laurea o diploma universitario: possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più 
oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’espe-
rienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è pari a almeno tre anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello al quale 
danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno cinque anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all’am-
bito di attività dell’agenzia Esperienza dirigenziale: almeno cinque anni dell’esperienza professionale post laurea 
devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore rilevante per la posizione offerta 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddi-
sfacente di un’altra di tali lingue Limiti di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, coloro che si 
candidano devono essere in grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del 
pensionamento Per presentare la propria candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al seguente sito e 
seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ Il termine ultimo per l’iscrizione è il 23 aprile 2021, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di 
Bruxelles. 

GUUE C 102/A del 24/03/21 
 

Nuovi bandi e opportunità pubblicati 
 
Bandi END nelle Istituzioni 
30 END PRESSO LA COMMISSIONE Scadenza: 16 aprile 2021 Istituzione: COMMISSIONE 
Codice posto: AGRI.B3/CLIMA.A3/COMP.C2/COMP.E2/COMP.G5/EAC.B3/ECHO.B3/ECHO.E1-DEL UN NY/
ENER.B1/ENV.C1/EPSO.05/ESTAT.D1/ESTAT.D2/ESTAT.E1/ESTAT.E3/ESTAT.G2/FISMA.C2/FISMA.C3/
FISMA.D1/HOME.A3-DEL MAROC/HOME.A3 DEL NIGER/HOME.B3/HOME.C2/HOME.C5/INTPA.F3/
JRC.H2/RTD.A3/SJ.E/SJ.H/TAXUD.A3 08 END PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA 
Scadenza: 23 aprile 2021 Istituzione: Corte di Giustizia dell'UE 
Codice posto: CGUE/END/210423 
[it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html]Guarda tutti i bandi END nelle Istituzioni >> 
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Regolamenti della Commissione Europea 

“L’Europa che vorrei. Riflessioni in vista  
della Conferenza sul Futuro dell'Europa” 
L’iniziativa si svolgerà on line lunedì 12 aprile dalle ore 15 alle ore 17, con partecipazione gratuita pre-
via registrazione. L’evento è organizzato dai Centri di Informazione Europe Direct Trieste e Europe Direct Porde-
none e vede la partecipazione di amministratori e funzionari della Commissione europea, dei Comuni di Trie-
ste e Pordenone e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Questo momento formativo approfondirà i temi 
legati alla partecipazione attiva, all’ambiente e all’innovazione. 
Il programma e ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo https://europedirect.comune.trieste.it/europa-che-
vorrei 
la registrazione: https://register.gotowebinar.com/register/8572901371821356814 
il post in FB https://www.facebook.com/EuropeDirectTrieste/posts/3705751689522312 
l'evento in FB  https://www.facebook.com/events/220195159899780    

MANIFESTAZIONI 

 
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea  
per la sicurezza alimentare (EFSA) 

GUUE C 118 I del 07/04/2021 

 
Decisione (PESC) 2021/561 del comitato politico e di sicurezza, del 30 marzo 2021, relati-
va alla nomina del comandante della forza dell’Unione per l’operazione militare dell’Unione 
europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2021) 

GUUE L 119 del 07/04/2021 
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