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Ue: Country report, Sicilia traina Sud per tasso ripresa  
 Seminario organizzato a Palermo da Antenna Europe Direct  

La Sicilia è la penultima regione per Pil pro capite prodotto, preceduta soltanto 
dalla Calabria, eppure il suo tasso di ripresa e' il più veloce del Sud: è quanto 
emerso dal Country report 2019 della Commissione europea sull'Italia, presen-
tato giorno 8 Aprile scorso 
a Palermo nel corso di un semina-
rio promosso da Antenna Europe 
Direct in collaborazione con la dire-
zione generale Economic and Fi-
nancial Affairs della Commissione 
Europea.  
Al seminario, organizzato nella Ca-
mera di commercio di Palermo, so-
no presenti Dario Cartabellotta, 
Direttore Dipartimento regionale 
Pesca, ADG Feamp, Vincenzo 
Falgares, Direttore Dipartimento 
Affari Extraregionali, Presidenza 
regione Sicilia, Alienor Margerit, 
Capo dell'Unita' Italia, Malta, Po-
lonia, DG for Economic and Fi-
nancial Affairs e il team leader 
del desk Italia Dimitri Lorenzani.  
"Nel biennio 2015-17 il tasso di 
ripresa del Meridione, soprattutto 
nel settore manifatturiero, - ha 
detto Lorenzani - ha superato il 
12% rivelandosi il più veloce del Paese, 
una potenzialità da sfruttare, soprattutto in 
Sicilia".  
Tante le disparità regionali emerse che 
indicano un divario ancora piu' ampio tra 
Nord e Sud, ma la speranza è negli inve-
stimenti futuri.  
Tra i provvedimenti che hanno un impatto 
sull'economia regionale Cartabellotta ha 
ricordato la recente “Legge salva mare” 
che "evita che i costi di gestione dei rifiuti 
impigliati nelle reti in mare - ha detto - e 
consegnati a riva dai pescatori gravino 
esclusivamente sulle loro spalle.  
Ora i costi saranno coperti da una specifica tassa con meccanismi premiali e 
non più punitivi per i pescatori".  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO – Avvio del procedimento 
amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno pre-
sentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa - seconda integrazione. 
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO - Avvio del procedimento 
amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno pre-
sentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani. Secondo elenco. 
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO - Avvio del procedimento 
amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno pre-
sentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento - Integrazione. 
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 Fase 1 - AVVISO - Avvio del procedi-
mento amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno 
presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo. 
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 Fase 1 - AVVISO - Avvio del procedi-
mento amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno 
presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta. 
Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofi-
ci” - INTEGRAZIONE BANDO - Si pubblica il D.D.G. n. 401 del 02.04.2019 di integrazione del Bando pubblicato con news 
del 01.10.2018 
SOTTOMISURA 6.4.c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, 
turistico, servizi, innovazione tecnologica" Bando 2017 - AVVISO - Variazione componenti delle Commissioni di valutazio-
ne - Procedimento amministrativo di cui alla news del 25.06.2018, relativo alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazio-
ne del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura di Messina. 
SOTTOMISURA 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze - formazione per gli 
operatori delle imprese agricole, agroalimentari, forestali" - Bando n. 24780 del 15.05.2017 - AVVISO - Con Decreto del 
Dirigente Generale sono state approvate, per ciascuna Focus Area, su base regionale, le graduatorie delle istanze ammis-
sibili (Allegato "A") e gli elenchi definitivi delle istanze non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo 
su almeno due criteri (Allegato "B"), delle istanze non ammissibili (Allegato "C"), delle istanze non ricevibili (Allegato "D") e 
la legenda di convalida del punteggio (Allegato "E”). 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Agriturismo - Elenchi regionali agriturismo e didattica al 31/12/2018 
Sono stati pubblicati nell'area tematica "Agriturismo" il Decreto del Dirigente Generale n. 490 del 01/04/2019 con gli elen-
chi regionali delle aziende agrituristiche autorizzate e delle aziende e fattorie didattiche accreditate al 31/12/2018. 
Avviso manifestazione di interesse - MacFrut 2019 
E' stato pubblicato nella sezione "Manifestazioni di interesse", dell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", 
l'avviso pubblico per la partecipazione alla manifestazione fieristica Macfrut 2019 - (Rimini dal 08 al10 maggio 2019). 
   Avviso certificazione fruttiferi 
Si comunica che il Ministero competente ha stabilito le procedure dei controlli per la certificazione delle piante e del mate-
riale di moltiplicazione del fruttiferi per l'anno 2019. 
 Fiera mediterranea del cavallo 
Riapertura termini di presentazione proposte spettacolari e sportive attinenti al mondo equestre e delle tradizioni popolari 
legate al cavallo. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 

 

Centinaio ha incontrato organizzazioni  
sindacali ricerca su CREA 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian 
Marco Centinaio ha incontrato le organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil 
del comparto ricerca relativamente alla vicenda Crea. 
Il Ministro ha voluto, innanzitutto, ripercorrere gli ultimi eventi che lo 
hanno indotto ad avviare, a seguito delle dimissioni di tutti i consiglieri e 
del Presidente, la procedura di commissariamento. Si tratta di una esi-
genza reale per consentire all'ente di salvaguardare i risultati raggiunti, 
di consolidarli e di sviluppare ulteriori percorsi di crescita. 
A tal fine, il Ministro vigilerà affinché non siano intaccati nel loro com-
plesso i trasferimenti finanziari e allo stesso tempo ha assicurato che non si bloccherà la procedura di stabilizzazio-
ne del personale già avviata. 
Inoltre, il Ministro ritiene, condividendo l'impostazione delle OO.SS., di garantire la stabilità organizzativa dell'ente 
stesso. I processi di riorganizzazione continua creano instabilità. 
Centinaio ha voluto anche assicurare alle OO.SS. che il Crea baserà le proprie scelte sulla competenza professio-
nale e sulla valorizzazione del personale interno. Un nuovo incontro si terrà al momento dell'insediamento del Com-
missario. 
Il Ministro ha poi chiesto e ottenuto in questa fase la massima collaborazione delle organizzazioni sindacali an-
che al fine di individuare le problematiche su cui il Commissario dovrà concentrare la propria attività. 
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Question Time 3 aprile 2019 - Risposta del Ministro Centina-
io sulle iniziative di promozione del settore vitivinicolo 
Signor Presidente, Onorevoli deputati, 
le nostre eccellenze enogastronomiche, oltre ad essere una rilevante risorsa economica per il Paese, rappresentano una 
straordinaria occasione per valorizzare il potenziale dei nostri territori sotto il profilo paesaggistico, storico-culturale e turi-
stico, quale anello di congiunzione tra produzione agricola e territorio. 
Il vino è sicuramente uno dei settori trainanti del nostro agri-food, sia a livello nazionale che internazionale e può essere 
davvero la leva per l'avvio di un processo di sviluppo dei territori, basato sulla diffusione di una conoscenza delle tipicità 
locali e sulla promozione di un'offerta turistica sistematica ed integrata. 
In tale contesto, d'intesa con le Regioni, e con il coinvolgimento di tutti i rappresentanti della filiera, lo scorso 12 marzo ho 
sottoscritto il Decreto sulle Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio 
dell'attività enoturistica. 
L'obiettivo è quello di creare un sistema che possa raccordare le diverse attrazioni turistiche intorno all'enogastronomia, 
favorendo un dialogo continuo e un coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, le Regioni da un lato, e la filiera produttiva 
dall'altro. 
Si tratta di un grande successo, utile a dare fiducia al settore e fortemente strategico per l'economia del nostro Paese. Un 
passo avanti importante, atteso, e necessario per regolamentare il settore e promuovere il rapporto tra territorio, prodotti 
agroalimentari e turismo, soprattutto nelle aree interne e nelle zone a forte vocazione vitivinicola. 
Il testo del decreto, che ha già superato il controllo preventivo di regolarità contabile, è attualmente al vaglio della Corte 
dei Conti per la prossima pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
Tale progetto si pone anche l'obiettivo di promuove la conoscenza delle produzioni vitivinicole all'estero, al fine di attrarre 
la domanda turistica nelle aree interne e rurali del nostro Paese. 
È certamente un primo passo per favorire processi di sviluppo economico e sociale anche in aree dove sussistono feno-
meni di spopolamento e frammentazione aziendale, richiamando l'attenzione del turista sulle ricchezze di questi territori. 
Mi preme inoltre rilevare che in tema di promozione vitivinicola il Ministero è impegnato all'attuazione dell'OCM vino di cui 
all'articolo 45 del Regolamento UE n. 1308 del 2013. 
In base a tale noma e al Piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo sono erogati annualmente circa 100 milioni di 
euro di contributi per la realizzazione di iniziative di promozione del vino presso i mercati dei Paesi terzi, contributi che 
coprono i costi sostenuti di beneficiari al 50%. 
Le attività che possono ricevere il sostegno sono: 
-    Azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità; 
-    Partecipazione e manifestazioni, fiere ed esposizioni d'importanza internazionale; 
-    Campagne di informazione; 
-    Studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. 
Preciso che al Ministero compete la gestione del 30% delle risorse sopra indicate, mediante l'emanazione di un avviso 
per la presentazione di progetti di promozione definiti "nazionali", ossia di progetti di promozione di una pluralità di territori 
nazionali. Il restante 70% è gestito da Regioni e Province autonome ed è finalizzato al sostegno di progetti di promozione 
che riguardano la singola Regione. 
Attualmente, la normativa di riferimento è rappresentata dal decreto ministeriale n. 60710 del 2017. Rilevo tuttavia che lo 
scorso 28 marzo la Conferenza Stato Regioni ha sancito l'intesa su uno schema di decreto ministeriale che abroga e so-
stituisce il citato decreto, avviando così l'iter per lo stanziamento di contributi per l'implementazione della misura di soste-
gno alla promozione dei prodotti vitivinicoli verso i Paesi terzi. 
In tale contesto, la promozione ricopre un ruolo strategico e permette di consolidare la reputazione delle nostre aziende 
ambasciatrici del prodotto vitivinicolo quale eccellenza del Made in Italy all'estero.   
 

Arancia rossa di Sicilia IGP:  
buona annata grazie alla qualità 
“L’Arancia rossa di Sicilia Igp sta vivendo un’ottima annata, grazie 
alla qualità altissima dei nostri frutti che hanno caratteristiche orga-
nolettiche uniche e non paragonabili né assimilabili a nessun altro 
tipo di tarocco a polpa rossa - lo afferma il presidente del Consorzio 
di tutela arancia rossa di Sicilia Igp Giovanni Selvaggi - Chi sostie-
ne che le arance a polpa rossa spagnole o extraeuropee siano si-
mili al nostro frutto non tiene conto delle condizioni pedoclimatiche 
uniche del nostro areale di produzione e non conosce le caratteri-
stiche del terreno vulcanico dell’Etna che dona a Tarocco, Moro e 
Sanguinello colore e sapore inimitabili”. A confermare il grande interesse per la nostra arancia rossa anche all’estero so-
no le politiche di export attuate dal Consorzio, non ultimi gli accordi che stiamo stringendo con alcuni buyers giapponesi 
che il prossimo weekend saranno in Sicilia ospiti dei consorzi tutela IGP dell’arancia rossa, del limone di Siracusa e del 
pomodoro di Pachino. “A determinare questi importanti risultati sia sui mercati nazionali sia su quelli esteri – spiega il pre-
sidente di Arancia Rossa Igp – è stata l’attenzione e la cura dei produttori che hanno dato ai confezionatori e a chi si oc-
cupa della commercializzazione la possibilità di poter puntare su una produzione ridotta nei volumi, a causa delle avverse 
condizioni climatiche, ma di grandissima qualità”. “La stagione delle arance rosse, come dimostra la partecipazione con 
un prodotto eccellente alla manifestazione Italia Terra di Agrumi, organizzata dal Comune di Roma Capitale in collabora-
zione con il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, fino all’ultima settimana di marzo, non è 
affatto corta come quella spagnola e darà ancora grandi soddisfazioni ai nostri imprenditori 
che continueranno a fornire ai consumatori arance di ottima qualità anche nel mese di apri-
le”, conclude il presidente del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP. 
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Ricercatori e produttori a Palermo dicono “Stop al glifosate” 
Esperti del settore agricolo e docenti universitari si sono incontrati lo scorso 2 aprile presso l’Aula Magna “G.P. Ballatore” 
dell’Università di Palermo per parlare di agroecologia e dire stop all’utilizzo del glifosate in agricoltura. L’occasione è stata 
fornita dall’Aiab, Associazione Italiana Agricoltura Biologica, da sempre impegnata per la promozione del cibo “sano”, 
biologico e a km0 che ha voluto riunire il mondo della scienza per un incontro con il mondo dei produttori per fare il punto 
della situazione sull’utilizzo del glifosate in agricoltura. Il convegno, intitolato “Modelli di gestione agroecologica 
dell’ambiente e prodotti chimici di sintesi: il caso del glifosate”, secondo gli organizzatori vuole essere solo l’inizio di un 
percorso che porterà all’abolizione dell’uso del diserbante. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sui rischi 
dell’utilizzo improprio del glifosate in agricoltura. L’erbicida, hanno fatto presente gli studiosi, ha creato danni irreparabili 
sia all’ambiente, che all’agroecologia, ma soprattutto alla salute dell’uomo. «L’obiettivo dell’incontro - dice Alfio Furnari, 
presidente di Aiab Sicilia - è il consolidamento della Coalizione siciliana Stop glifosate e della sua azione diretta alla reda-
zione di un progetto di legge regionale che in Sicilia imponga il divieto assoluto all’uso in agricoltura e 
negli usi civili del diserbante più venduto al mondo». 
 

Alluvione, ok a bozza di declaratoria per sette province 
Danni da alluvione, la giunta regionale approva le declaratorie dei danni per sette province. La giunta di governo regiona-
le ha approvato le proposte di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamità in sette province dell’Isola colpite - 
tra il primo ottobre e il quattro novembre del 2018 - da eventi alluvionali che hanno provocato gravi danni al comparto 
agricolo. Quelli più ingenti, in provincia di Siracusa: sono stati stimati in oltre 91 milioni per le produzioni di agrumi, olio e 
seminativi e in quasi 59 milioni per le strutture. A 41 milioni di euro ammontano, invece, quelli registrati nell’Ennese: in 
questo caso, saranno destinati esclusivamente a riparare i danni strutturali subiti dalle aziende. Ad oltre 34 milioni di euro 
ha portato il calcolo dei danni per il Messinese dove sono state soprattutto colpite le produzioni orticole, agrumicole e 
olivicole. A quasi 19 milioni e mezzo ammonta la stima in provincia di Ragusa: si tratta, in particolare, di ortive di pieno 
campo e in serra, agrumi, carrubeti, mandorleti e oliveti. Per il Palermitano il calcolo è di undici milioni e mezzo per i setto-
ri agrumicolo, viticolo, frutticolo e olivicolo e di quasi 23 milioni per i danni strutturali subiti dalle aziende. Per l’Agrigentino 
sono stati stimati complessivamente danni, per strutture e produzioni, per 35 milioni di euro. Per la provincia di Caltanis-
setta, infine, sono stati previsti indennizzi per un milione e duecentomila euro. «Adesso - è l’appello dell’assessore per 
l’Agricoltura Edy Bandiera - la palla passa al Ministero delle Politiche Agricole con l’auspicio che il governo nazionale, 
attraverso un adeguato impinguamento del fondo di solidarietà nazionale, possa consentire agli imprenditori siciliani di 
vedersi risarciti, in tutto o in significativa parte, i danni subiti». Nei giorni precedenti, Palazzo d’Orleans ave-
va approvato la declaratoria per la provincia di Catania, mentre quella per il Trapanese riceverà il via libera 
a breve.  
 
Mipaaft alla 53ᵃ edizione di Vinitaly: fra VIP, stelle dell'alta  
cucina, degustazioni d'eccellenza e dibattiti su agrifood&wine 
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sarà presente alla 53^ edizione di Vinitaly, a Verona-
fiere dal 7 al 10 aprile, e si prepara ad accogliere le migliaia di visitatori attesi in Fiera con un programma ricco di eventi, 
convegni, seminari, degustazioni, momenti di approfondimento e intrattenimento. Il Ministro Gian Marco Centinaio, i Sot-
tosegretari Franco Manzato e Alessandra Pesce saranno presenti al Vinitaly presso lo stand del Mipaaft durante tutte le 
giornate. Gli spazi Mipaaft si articoleranno al piano terra del PalaExpo (Ingresso San Zeno), tra l'area talk show, dove si 
svolgeranno gli eventi centrali, la sala conferenze che ospiterà i dibattiti e l'area degustazione dove avranno luogo gli ap-
puntamenti di gusto, fra storia e tradizioni d'Italia.  L'edizione Vinitaly 2019 vedrà una rinnovata presenza 
del Mipaaft quale attore non solo istituzionale ma strategico punto di riferimento per la filiera vitivinicola italiana, puntando 
ad un nuovo modello di politiche di valorizzazione e sostegno alle eccellenze enologiche del nostro Paese che passa 
attraverso l'abbinamento imprescindibile con le politiche di promozione turistica del patrimonio Wine & Food italiano. O-
biettivo, promuovere la conoscenza delle nostre produzioni vitivinicole all'estero, al fine di attrarre la domanda turistica 
nelle aree del nostro Paese.  Il fil rouge della vasta programmazione delle attività organizzate dal Mipaaft, dunque, è quel-
lo di un'Italia da vedere e da gustare, terra del bere bene, del "Made in Italy" culturale, artistico, architettonico, paesaggi-
stico ed enogastronomico di inestimabile valore in grado di attrarre flussi turistici da ogni parte del mondo. Ospiti d'ecce-
zione del Mipaaft, diversi personaggi noti e molto amati del mondo dello spettacolo, che negli anni si sono cimentati nella 
produzione di proprie etichette del vino e dell'olio. Una scelta che punta a valorizzazione l'enogastronomia d'eccellenza 
italiana, puntando i riflettori sulla valenza promozionale del Vino come simbolo iconico d'Italia. Saranno Joe Bastianich, 
Gerry Scotti e lo Chef Alessandro Circiello ad aprire la rassegna in occasione dell'inaugurazione, domenica 7 aprile. Nei 
giorni a seguire si avvicenderanno Michele Placido, Albano Carrisi, Cesara Buonamici, raccontando la passione per le 
loro aziende agricole e produzioni. Non mancheranno figure di riferimento dell'agri-food, vere stelle dell'enogastronomia 
d'eccellenza, insieme a tante realtà del mondo dell'enoturismo: Paysage, I Viaggi di Tels, Consorzio Club del Buttafuoco 
storico. In calendario anche la presentazione del libro "Pavia: le 100 Meraviglie", in abbinamento ad una degustazione a 
cura della Federazione Italiana Cuochi, ed un momento dedicato al progetto "Vino della Solidarietà" che ha l'obiettivo di 
creare percorsi fattibili per l'inserimento nel settore vitivinicolo di persone con disabilità. Informazione ma anche intratteni-
mento, con l'introduzione all'app "Trust your food" a cura di Poligrafico dello Stato, CSQA e Qualivita, la presentazione di 
"Plonk", la prima serie televisiva australiana wine related "Cellars", promossa da Ownair, con un focus su vino e cantine 
in chiave comedy, l'esposizione di moto artigianali della storica azienda italiana Moto Morini. Degustazioni guidate di eti-
chette e live show-cooking con prodotti Dop e Igp, accompagneranno i visitatori dello stand Mipaaft in un viaggio senso-
riale tra i sapori e le specialità della Penisola a cura - tra gli altri - di Fis - Federazione Italiana Sommelier e Fisar - Fede-
razione Sommelier Albergatori Ristoratori, Consorzio Cioccolato di Modica IGP, Urbani Tartufi, il maestro gelatiere Nicola 
Pieruccini. A far da cornice alla rassegna Vinitaly, nell'area dello stand del Ministero, rappresentanti del comparto viti-
vinicolo e dei consorzi, enti e associazioni di filiera saranno protagonisti con testimonianze autorevoli, spunti di rifles-
sione e conversazioni sulla viticoltura sostenibile: Coordinamento nazionale delle Strade del Vino, Olio e Sapori d'Ita-
lia, Borsa Merci Telematica, Movimento Turismo del Vino, Unione Italiana Vino, gli organi e gli istituti di diretta compe-
tenza del Ministero delle Politiche Agricole e del Turismo Agea, Crea, Ismea. 
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Pesca nel Mediterraneo occidentale:  
OK al primo piano di gestione stock ittici 
Equilibrio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità socioeconomica 
Proteggere habitat sensibili e sostegno alla pesca su piccola scala 
Necessarie misure tecniche specifiche di conservazione 
I deputati hanno approvato giovedì il primo piano di gestione delle oppor-
tunità di pesca e di gestione degli stock nel Mediterraneo occidentale per 
le specie demersali. 
Il nuovo piano che copre gli stock ittici demersali, come i gamberetti e gli scam-
pi, mira a garantire il loro sfruttamento, pur mantenendone la capacità riproduttiva. Il piano dovrà essere valutato dopo i 
primi 5 anni e, successivamente, ogni 3 anni. Il testo, già concordato in via informale con i ministri UE, è stato approvato 
con 461 voti favorevoli, 62 contrari e 101 astensioni. Nel primo anno di attuazione del piano (2020), la capacità di pesca 
massima consentita sarà ridotta del 10% rispetto ai giorni di pesca autorizzati tra il 2012 e il 2017. Nei successivi quattro 
anni la capacità massima sarà ulteriormente ridotta del 30%. Nel testo si richiede inoltre d’emendare il Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), per permettere di sostenere finanziariamente le aziende di pesca che dovranno 
cessare le attività, in seguito alle nuove norme. Le norme concordate: 
si applicheranno alla pesca commerciale, a quella ricreativa e al pesce catturato involontariamente (stock da cattura ac-
cessoria); 
implementeranno i regimi di cogestione di pesca tra Stati membri, pescatori e altre parti interessate; 
faciliteranno l'attuazione dell'obbligo di sbarco; 
limiteranno le attività di pesca ricreativa quando il loro impatto sulla mortalità per pesca è troppo elevato; 
limiteranno la pesca a un massimo di 15 ore per giorno di pesca (o 18 ore, tenendo conto del tempo di transito tra il porto 
e la zona di pesca). 
Limitare l'uso delle reti da traino nelle zone costiere 
Sarà vietato utilizzare reti da traino entro le 6 miglia nautiche dalla costa, ad eccezione delle zone a più di 100 metri di 
profondità dell'isobata, per tre mesi all'anno. Ogni Stato membro determinerà i tre mesi di chiusura annuale, sulla base 
dei migliori pareri scientifici disponibili così da garantire una riduzione di almeno il 20% delle catture di novellame di nasel-
lo. 
Prossime tappe 
Dopo l'adozione definitiva da parte del Consiglio, le nuove norme si applicheranno il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (fine 2019). 
Contesto 
Questo piano pluriennale è la quarta proposta adottata, in linea con la politica comune della pesca (PCP) dopo il Mar Bal-
tico, il Mare del Nord e le acque occidentali. Il piano copre le acque del Mediterraneo occidentale lungo il Mare di Alboran 
settentrionale, il Golfo del Leone e il Mar Tirreno, comprese le isole Baleari, la Corsica e la Sardegna. Secondo i dati rela-
tivi al 2015, la flotta peschereccia interessata è costituita da quasi 10.900 navi provenienti da Italia (50%), Spagna (39%) 
e Francia (11%). Gli stock demersali di questa zona appartengono a sei specie di pesci e crostacei: gamberetti blu e ros-
si, gamberetti rosa di acque profonde, gamberetti rossi giganti, nasello europeo, scampi e triglie. 
 

Meno burocrazia e controlli più efficaci: a Vinitaly  
Martedì 9 aprile alle 12  il Ministero e SIN  presentano  
 le novità e i risultati dei controlli ICQRF 
Martedì 9 aprile alle 12, presso lo stand MIPAAFT,  il Ministero presenterà  le  novità telematiche in favore delle imprese 
vitivinicole e all'illustrazione dei risultati dei controlli portati avanti nel 2018 dall'ICQRF 
A due anni dall'avvio, il registro telematico del vino è una realtà unica al mondo e il Ministero, insieme a SIN, presenterà 
gli ulteriori servizi per le imprese disponibili già nel corso di questa campagna. 
La semplificazione per rendere le nostre imprese sempre più competitive continua senza sosta e già oggi la digitalizzazio-
ne del sistema vitivinicolo nazionale è la più avanzata a livello mondiale: in due anni di operatività sono già stati raggiunti 
importantirisultati: 
* Controlli più mirati; 
* Servizi informatici già funzionanti per le imprese (integrazione OdC, Mvv elettronico, Dichiarazione giacenza ...) 
* Dati pubblici di stoccaggio e movimentazione: ogni 15 giorni "Cantina Italia" sul sito web del Ministero; 
Alcuni numeri dal registro: 
* 16.000 operatori registrati 
* 560mila vasi vinari registrati 
* 20 milioni di operazioni enologiche registrate all'anno 
* 95% del vino in Italia  registrato. 
Alcuni numeri del 2018: 
* 18mila controlli antifrode di cui 8.000 sui vini di qualità 
* 236 interventi in qualità di Organismo di contatto  
* 300 sequestri per un valore di 16,5 milioni di euro 
* Centinaia di  controlli web sulle più importanti piattaforme internazionali di e-commerce (Alibaba, EBay, Amazon) E 
FUORI DEI CONFINI NAZIONALI 
In soli 4 anni ICQRF ha svolto oltre 1.600 interventi di tutela del vino italiano al di fuori dei confini nazionali e sul web. 
Nessun'altra Autorità antifrode può vantare numeri simili a livello mondiale. 
Per tutta la durata di Vinitaly, inoltre, gli Ispettori ICQRF sono a disposizione degli operatori presso lo 
stand MIPAAFT per ogni supporto per la normativa, l'etichettatura e i controlli. 
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Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali:  
la Commissione aiuta gli Stati membri a migliorare  
l'applicazione delle norme ambientali dell'UE per tutelare  
i cittadini e migliorare la qualità della vita 
Un'iniziativa volta a migliorare l'applicazione delle politiche e delle norme dell'UE in 
materia di economia circolare, natura e biodiversità, qualità dell'aria e qualità e gestio-
ne dell'acqua. Nel quadro dell'iniziativa avviata nel 2016 per migliorare l'attuazione sia 
della politica ambientale europea sia delle norme stabilite di comune accordo in tutti 
gli Stati membri dell'UE, la Commissione ha pubblicato oggi il secondo riesame dell'at-
tuazione delle politiche ambientali (EIR). L'attuazione delle strategie e della normativa 
dell'UE in questo settore non è soltanto essenziale per un ambiente sano, ma offre 
anche nuove opportunità per stimolare una crescita economica sostenibile, l'innova-
zione e l'occupazione. La piena attuazione della legislazione ambientale dell'UE po-
trebbe far risparmiare alla nostra economia 55 miliardi di € all'anno in costi sanitari e 
costi diretti per l'ambiente. Karmenu Vella, commissario responsabile per l'Ambiente, 
gli affari marittimi e la pesca, ha affermato: "La Commissione Juncker è determinata a 
costruire un'Europa che protegge e la nostra priorità è garantire che i cittadini possa-
no godere di una gestione dell'aria, dell'acqua e dei rifiuti della migliore qualità e che il nostro capitale naturale sia protet-
to. Il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali aiuta gli Stati membri a far sì che ciò avvenga, mettendo a loro 
disposizione le informazioni e gli strumenti necessari." Il riesame vaglia lo stato delle politiche ambientali e dell'attuazio-
ne delle norme in ciascuno Stato membro, oltre a individuare le cause delle lacune nell'attuazione. Aiuta a trovare solu-
zioni prima che i problemi diventino urgenti e mira ad assistere i responsabili delle decisioni a livello nazionale indivi-
duando gli ambiti prioritari che richiedono la loro attenzione. Tutti gli Stati membri hanno fatto uso del programma inter 
pares (P2P) istituito nel quadro dell'EIR nel 2017 che agevola lo scambio e l'apprendimento tra le autorità ambientali. Il 
pacchetto si compone di 28 relazioni per paese, che illustrano lo stato di avanzamento dell'attuazione del diritto am-
bientale dell'UE nonché le opportunità di miglioramento in ciascuno Stato membro, e di una comunicazione, che trae le 
conclusioni e definisce le tendenze comuni a livello dell'UE, nonché raccomandazioni indirizzate a tutti gli Stati membri 
con le principali azioni prioritarie per progredire in tal senso.  
Stato di avanzamento nei principali settori di intervento 
Dal riesame emerge che diciotto Stati membri sono ancora alle prese con livelli elevati di emissioni di ossido di azoto 
(NOx) e che quindici paesi devono ridurre ulteriormente le emissioni di particolato (PM2.5 e PM10).Considerati gli effetti 
dell'inquinamento atmosferico sulla salute, in linea con la sua comunicazione del maggio 2018 "Un'Europa che proteg-
ge: aria pulita per tutti", la Commissione ha avviato dialoghi sull'aria pulita con diversi Stati membri, oltre ad avere elabo-
rato interventi di attuazione più mirati. Sebbene nel complesso il quadro di intervento per l'economia circolare sia stato 
rafforzato, la prevenzione dei rifiuti rimane una sfida importante per tutti gli Stati membri. In relazione alla gestione dei 
rifiuti, cinque paesi hanno già raggiunto i propri obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2020, nove sono 
sulla buona strada, ma altri quattordici rischiano di non riuscire a raggiungerli. La solidità e l'efficienza di tali sistemi sono 
presupposti fondamentali dell'economia circolare. Per quanto riguarda l'acqua resta ancora molto da fare per raggiunge-
re pienamente gli obiettivi fissati dalle direttive sulle acque, in particolare per il conseguimento di un buono stato dei corpi 
idrici entro il 2027. Le acque reflue urbane non sono ancora adeguatamente trattate in due terzi degli Stati membri. Per 
raggiungere questi obiettivi sono essenziali maggiori investimenti e i fondi dell'UE continueranno a sostenere gli sforzi di 
attuazione. In materia di protezione della natura e della biodiversità, la rete Natura 2000 ha continuato ad espandersi a 
terra e in mare e a livello di UE è già stato raggiunto l'obiettivo di dichiarare il 10 % delle zone costiere e marine zone 
marine protette entro il 2020, come stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica. Tuttavia, la maggior parte degli 
Stati membri deve accelerare gli sforzi per il completamento e la gestione della rete Natura 2000. Per quanto riguarda 
i cambiamenti climatici, gli Stati membri hanno compiuto buoni progressi nell'attuazione della legislazione dell'UE in 
materia di clima e gli obiettivi fissati per il 2020 dovrebbero essere raggiunti. Occorre però intensificare gli sforzi in tutti gli 
Stati membri e a livello di Unione per rispettare gli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi e scon-
giurare le conseguenze peggiori dei cambiamenti climatici. 
Il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali ha introdotto un nuovo strumento (il programma inter pares) per sti-
molare le autorità ambientali di diversi Stati membri a imparare dalle rispettive esperienze a livello transfrontaliero. Da 
quando è stato avviato, tutti gli Stati membri sono stati coinvolti in almeno un evento riguardante temi connessi a econo-
mia circolare, qualità dell'aria, regolamentazione sul legno, natura e biodiversità e qualità dell'acqua. 
Il riesame valuta inoltre alcuni fattori abilitanti che potrebbero migliorare drasticamente l'attuazione, ad esempio la gover-
nance ambientale. La Commissione invita gli Stati membri a migliorare l'integrazione tra gli obiettivi ambientali e altri 
obiettivi strategici, a incrementare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione e ad aumentare la trasparenza 
nelle informazioni inerenti all'ambiente. Vi è inoltre margine per coinvolgere maggiormente le autorità regionali e locali e 
gli altri portatori di interessi nell'affrontare le principali sfide che l'attuazione pone. 
Contesto 
Il primo pacchetto sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali è stato adottato nel febbraio 2017. Tale riesame 
si ispira all'iniziativa "Legiferare meglio" della Commissione, concentrandosi sul miglioramento dell'attuazione della legi-
slazione e delle politiche esistenti.Dalla sua adozione, molti Stati membri hanno organizzato dialoghi nazionali per l'at-
tuazione delle politiche ambientali sui temi prioritari individuati nelle rispettive relazioni e in molti casi sono stati coinvolti 
gli enti locali e regionali e i principali portatori di interessi. Quando le norme stabilite di comune accordo non sono corret-
tamente attuate, la Commissione può intraprendere un'azione legale. Per evitare questa strada, la Commissione colla-
bora con gli Stati membri per consentire loro di migliorare l'applicazione delle politiche e delle norme ambientali, attra-
verso il processo di riesame dell'attuazione delle politiche in questo settore. 
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Gas naturale: norme UE estese ai gasdotti  
provenienti da Paesi terzi 
I gasdotti provenienti da Paesi terzi dovranno conformarsi al diritto comunitario 
Competenza esclusiva UE su nuovi accordi, solo Commissione può concedere eccezioni 
L'UE importa oltre il 70% del suo consumo di gas naturale 
Le nuove regole sul mercato del gas, approvate in via definitiva, dovrebbero garantire certezza giuridica agli 
operatori e maggiore competizione nella fornitura di gas. Il testo è stato approvato con 465 voti favorevoli, 95 con-
trari e 68 astensioni. 
Un mercato UE del gas più competitivo a vantaggio dei consumatori 
Le norme modificate creeranno un mercato UE del gas più competitivo, garantendo che la proprietà dei gasdotti che 
entrano nel territorio dell'UE sia separata da quella dell'approvvigionamento di gas. I gasdotti devono diventare accessi-
bili ad altri operatori, come già avviene per i gasdotti interni all'UE. Queste norme porteranno a una maggiore concorren-
za, permettendo ai consumatori europei di beneficiare di prezzi più bassi. 
Viene inoltre chiarito che tutte queste norme si applicheranno anche a eventuali progetti futuri di gasdotti con Paesi terzi, 
incluso il Regno Unito (quando diventerà un paese non-UE) o il progetto NordStream2. 
Eccezioni per i nuovi gasdotti provenienti da paesi terzi e condizioni rigorose 
Le norme modificate conferiscono all'UE una competenza esclusiva sugli accordi su nuovi gasdotti fra l'UE e Paesi terzi, 
anche per la concessione di deroghe. La Commissione può tuttavia autorizzare lo Stato membro in cui si trova il primo 
punto di entrata del gasdotto ad avviare dei negoziati per la fornitura di gas da un nuovo gasdotto proveniente da un 
Paese terzo, a meno che non lo ritenga in contrasto con il diritto comunitario o pregiudizievole per la concorrenza o la 
sicurezza dell'approvvigionamento. Spetterà sempre alla Commissione decidere se concedere o meno una deroga alle 
regole sulla concorrenza, per uno specifico gasdotto, dopo aver consultato gli altri Paesi UE interessati. 
Per quanto riguarda i gasdotti esistenti (collegati ai gasdotti dell'UE prima dell'entrata in vigore della presente direttiva), 
uno Stato membro potrà decidere in merito a una deroga dalle regole sulla concorrenza entro un anno dall'entrata in 
vigore di questa direttiva, qualora ciò non pregiudichi la libera concorrenza. 
Citazione Il relatore Jerzy Buzek (PPE, PL) ha dichiarato: “Molti soggetti interessati orientati al profitto avrebbero voluto 
che questi negoziati fallissero, poiché senza questo accordo le norme UE non si applicherebbero ai gasdotti provenienti 
da paesi terzi. Ma quello che porterebbe profitto ad alcuni operatori del mercato comporterebbe una perdita multidimen-
sionale per i nostri cittadini e per l'Unione dell'energia nel suo complesso. D'ora in poi, tutti i gasdotti provenienti da paesi 
terzi, compreso il NordStream 2, dovranno rispettare le norme UE: accesso di terzi, separazione proprietaria, tariffe non 
discriminatorie e trasparenza. Ciò si tradurrà in una maggiore sicurezza energetica nel nostro continente. Questo è sem-
pre stato l'obiettivo principale del Parlamento europeo e sono lieto che sia stato raggiunto”. 
Prossime tappe Dopo l'approvazione formale dei ministri UE, la direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE 
ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alle nuove norme entro nove mesi. 
Contesto Attualmente l'UE importa oltre il 70% del suo consumo di gas naturale principalmente dalla Norvegia, dalla 
Russia e dall'Algeria, soprattutto attraverso i gasdotti. 

Nei piccoli centri la Ue finanzia la banda larga con 573 milioni 
Internet veloce in oltre 7mila Comuni italiani e per più di 12 
milioni di cittadini. L' Unione europea finanzierà con oltre 
573 milioni di euro la diffusione della banda larga veloce in 
Italia. Lo ha annunciato ieri la Commissione Ue, che ha a-
dottato un nuovo programma nell' ambito della Politica di 
coesione: i finanziamenti copriranno il 60% dei costi ammis-
sibili dei progetti. 
L' obiettivo dell' iniziativa è ridurre il cosiddetto «digital divi-
de» nel nostro Paese, portando l' accesso veloce a internet 
in aree in cui non è al momento disponibile. Secondo le sti-
me della Commissione europea, rese note ieri, il programma 
interesserà oltre 7mila comuni italiani, per un totale di 12,5 
milioni di abitanti, il 20% della popolazione italiana, e quasi 
un milione di imprese coinvolte. 
Il progetto fa parte del «Piano digitale italiano - banda ultralarga», la strategia nazionale per la rete d' accesso di nuova 
generazione, e riguarderà, in particolare, le cosiddette «aree bianche». Si tratta di quelle zone, presenti in tutte le Regioni 
italiane, nelle quali le infrastrutture di banda larga sono inesistenti ed è improbabile che le sole forze di mercato riescano 
a realizzare il necessario potenziamento dei collegamenti internet. 
L' azione dovrà essere completata al massimo entro la fine del 2020. 
La Strategia nazionale per la banda ultralarga, di cui fa parte il programma, punta ad assicurare una velocità di connes-
sione ad internet pari ad almeno a 100 megabit al secondo (Mbps) nell' 85% delle case italiane e in tutti gli edifici pubblici, 
soprattutto scuole e ospedali. e di 30 Mbps in tutti gli altri luoghi. 
L' Italia - va ricordato - è il secondo percettore di Fondi di investimento strutturali, inclusi i Fondi della politica di coesione, 
con 44,7 miliardi di risorse destinate per il periodo 2014-2020. Di questi, 1,9 miliardi sono dedicati agli investimenti nei 
servizi digitali e nella banda larga. Il nostro paese è anche il secondo maggiore beneficiario del Piano Juncker, il Piano 
europeo per gli investimenti, con 63,3 miliardi già mobilitati e oltre 286mila piccole e medie imprese che hanno potuto 
trarre vantaggio da un migliore accesso ai finanziamenti. 
Per il prossimo bilancio europeo la Commissione propone 43,5 miliardi per Fondi di coesione assegnati all' Italia, per 
supportare la ripresa economica del paese. Una dotazione finanziaria che registra un aumento di 8,5 miliardi di euro, 
nonostante un contesto di generale riduzione dei fondi destinati alla politica di coesione 
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Risparmi individuali per la pensione:  
l’alternativa UE per una scelta più ampia 
Un prodotto pensionistico paneuropeo aiuterà i cittadini a risparmiare più facilmente per la pensione anche spostandosi 
da un paese all’altro. Il 4 aprile il Parlamento ha votato a favore di regole per introdurre prodotti pensionistici individuali 
con caratteristiche standard in tutta l’UE. Saranno sul mercato in competizione con i prodotti nazionali e quindi offriranno 
una scelta più ampia ai risparmiatori che vogliono pensare alla pensione. 
La deputata olandese Sophie in ‘t Veld, dell’Alleanza dei liberali e democratici, ha dichiarato: “Abbiamo mantenuto le no-
stre promesse con la proposta di un buon prodotto pensionistico paneuropeo che risulterà semplice e sicuro per i consu-
matori”. La relatrice ha anche sottolineato che si tratta di un’opzione complementare, che non sostituirà in alcun modo i 
sistemi pensionistici a livello nazionale e che contribuirà ad un’Europa sociale che tiene ai suoi cittadini. 
Cosa sono i prodotti pensionistici individuali? 
I prodotti pensionistici individuali permettono di mettere da parte dei risparmi in vista della pensione. Sono volontari e 
complementari rispetto a quello che si riceve dal sistema pensionistico pubblico o dai contributi versati dai datori di lavoro. 
Non c’è un obbligo ad avere un piano pensionistico individuale, ma può tornare utile una volta raggiunta l’età della pensio-
ne. Il denaro messo da parte in questi prodotti viene investito in strumenti finanziari. 
L’alternativa UE 
Ci sono molti prodotti pensionistici di vario tipo in Europa. Il prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP, dall’inglese pan-
European personal pension) è una possibilità di scelta in più con caratteristiche standard e costi trasparenti che può esse-
re venduto oltre i confini nazionali. La deputata Sophie in ‘t Veld ha dichiarato che “questo prodotto pensionistico è anche 
corredato da una serie di informazioni per il risparmiatore e consigli che devono essere obbligatoriamente dati per assicu-
rarsi che il risparmiatore sappia cosa sta comprando e cosa aspettarsi”. I risparmiatori beneficiano così anche di una 
maggiore portabilità perché possono lavorare in paesi diversi e continuare il risparmio con lo stesso fornitore. I fornitori di 
prodotti pensionistici hanno dal canto loro accesso a un mercato molto più vasto e beneficiano dell’economia di scala. In 
uno studio riportato dalla Commissione europea si calcola che l'introduzione del PEPP farebbe triplicare i capitali del mer-
cato pensionistico individuale fino a €2,1 migliaia di miliardi entro il 2030. I risparmiatori potranno scegliere fra diverse 
opzioni di investimento, in base al livello di rischio che ritengono più appropriato. Ci sarà anche una opzione di base che 
prevede un limite dell’1% di commissioni rispetto al totale del capitale accumulato in un anno. In più i costi per cambiare 
fornitore saranno calmierati. 
Trattamento fiscale 
Gli incentivi fiscali sono una delle ragioni che convincono i risparmiatori a investire in un prodotto pensionistico. In una 
raccomandazione al Consiglio, Il Parlamento sostiene che questo prodotto pensionistico europeo debba beneficiare di un 
trattamento fiscale privilegiato per attrarre i risparmiatori. Questo trattamento preferenziale potrebbe essere lo stesso ap-
plicato in un determinato paese a prodotti pensionistici nazionali o potrebbe essere un incentivo fiscale europeo applicabi-
le in tutti i paesi. 
I prossimi passi  
Le nuove regole sul prodotto pensionistico pan-europeo entreranno in vigore dopo l’approvazione del Consiglio. 
 

Schengen: PE vuole limitare la durata  
dei controlli alle frontiere interne 
Controlli interni inizialmente limitati a due mesi invece che a sei 
L'estensione massima dovrebbe essere di un anno invece che di due 
I deputati chiedono limiti temporali e condizioni più stringenti per i controlli alle frontie-
re interne dello spazio Schengen. Il Codice Frontiere Schengen, attualmente in fase di 
revisione, consente agli Stati membri di effettuare, in caso di grave minaccia per l'ordi-
ne pubblico o per la sicurezza interna, controlli temporanei alle frontiere interne del-
lo spazio Schengen. 
Il Parlamento e il Consiglio hanno avviato la discussione sulla revisione delle norme all'inizio di quest'anno, ma hanno 
deciso di sospendere i negoziati dopo che è risultato evidente che un compromesso non era raggiungibile. 
Con la votazione di giovedì, il Parlamento ha confermato la sua posizione in merito alla revisione delle norme attuali, che 
consiste nel ridurre il periodo iniziale dei controlli alle frontiere da sei mesi (come avviene attualmente) a due mesi e nel 
limitare l'eventuale proroga a un periodo massimo di un anno, anziché a due anni. 
Nuove garanzie per le proroghe 
In caso di estensione dei controlli temporanei alle frontiere oltre i primi due mesi, i deputati vogliono che i paesi Schengen 
forniscano una valutazione dettagliata dei rischi. Oltre a ciò, ogni ulteriore estensione dei controlli alle frontiere oltre i sei 
mesi dovrà essere valutata dalla Commissione, per verificare che la richiesta sia conforme ai requisiti giuridici, ed essere 
autorizzata dal Consiglio UE. Infine, il Parlamento dovrebbe essere maggiormente coinvolto nel processo. 
Citazione  
La relatrice Tanja Fajon (S&D, SI) ha dichiarato: "Schengen non è negoziabile. Il testo odierno mira a ripristinarlo comple-
tamente. Purtroppo il Consiglio non ha mostrato alcuna volontà di negoziare un compromesso perché lo status quo è 
adatto ad alcuni grandi Stati membri come la Francia e la Germania. I controlli illegali e illegittimi alle frontiere interne di 
Schengen sono in atto da oltre tre anni e mezzo. È tempo che finiscano, o è tempo che la Commissione agisca contro di 
loro in tribunale". 
Prossime tappe  Il testo è stato approvato con 339 voti favorevoli, 205 contrari e 62 astensioni. 
Con la votazione di giovedì si conclude la prima lettura del Parlamento. Spetterà al Parlamento della prossima legislatura 
decidere le azioni da intraprendere. 
Contesto  Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia hanno attualmente controlli alle frontiere interne a causa 
delle circostanze eccezionali legate alla crisi migratoria iniziata nel 2015. Inoltre, la Francia dispone di controlli alle 
frontiere a causa di una persistente minaccia terroristica. 
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Lavoro e famiglia: nuove regole UE  
su congedo parentale e di paternità 
Minimo dieci giorni lavorativi di congedo di paternità retribuiti come l'indennità di malattia 
Due mesi di congedo parentale retribuito e non trasferibile 
Cinque giorni di congedo annuale per gli operatori dell’assistenza 
Il PE ha adottato delle norme per i bambini, la vita familiare e per promuovere la parità di genere. ©AP Images/European 
Union-EP La Plenaria ha approvato giovedì in via definitiva le nuove misure per facilitare la conciliazione tra lavoro e vita 
di famiglia. La legge, già concordata informalmente con i ministri UE, stabilisce i requisiti minimi che tutti gli Stati membri 
dovranno attuare nel tentativo di aumentare le opportunità delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo del pa-
dre, o di un secondo genitore equivalente, nella famiglia. Beneficeranno di tali norme i bambini e la vita familiare, rispec-
chiando al contempo più accuratamente i cambiamenti sociali e promuovendo la parità di genere. 
Congedo di paternità, parentale e di assistenza 
Il padre o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale, avrà diritto ad almeno 10 giorni 
lavorativi di congedo di paternità retribuito nei giorni vicini alla nascita o al parto del feto morto. Tale congedo dovrà 
essere pagato ad un livello non inferiore all'indennità di malattia. Attualmente in Italia la durata del congedo obbligatorio 
per il padre è di 5 giorni, più un giorno facoltativo previo accordo con la madre e in sua sostituzione. 
I deputati hanno aggiunto due mesi di congedo parentale non trasferibile e retribuito. Questo congedo sarà un diritto 
individuale, in modo da creare le condizioni adeguate per una distribuzione più equilibrata delle responsabilità. 
Gli Stati membri fisseranno un livello adeguato di retribuzione, o indennità, per il periodo minimo non trasferibile di 
congedo parentale, tenendo conto del fatto che questo spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia e che inve-
ce anche il familiare più retribuito (spesso un uomo) dovrebbe potersi avvalere di tale diritto. 
Gli Stati membri devono offrire 5 giorni all'anno di congedo per i lavoratori che prestano assistenza personale a un 
parente o a una persona che vive nella stessa famiglia a causa di un grave motivo medico o infermità connesse all'età. 
Lavoro flessibile I genitori e i prestatori di assistenza che lavorano potranno richiedere modalità di lavoro adattabili, ove 
possibile, ricorrendo al lavoro a distanza o a orari flessibili per poter svolgere le loro mansioni. Nell'esaminare tali richie-
ste, i datori di lavoro potranno tener conto non solo delle proprie risorse, ma anche delle esigenze specifiche di un genito-
re di figli con disabilità, o una malattia di lunga durata, e dei genitori soli. 
Citazione 
Il relatore David Casa (PPE, MT) ha dichiarato: "Questa direttiva vuole realizzare una maggiore parità di genere e una 
migliore divisione delle responsabilità. Le donne hanno sofferto a causa della mancanza di parità, che ha portato a diffe-
renze di retribuzione e a un divario pensionistico. Ora saranno sostenute per entrare nel mercato del lavoro e raggiungere 
il loro pieno potenziale, mentre i padri avranno un ruolo più importante nell'educazione dei loro figli. Questa direttiva va 
anche a vantaggio dei familiari che si occupano di una generazione più anziana. È positiva per gli uomini, le donne, le 
famiglie e l'economia". 
Prossime tappe 
La direttiva, approvata con 490 voti a favore, 82 contrari e 48 astensioni, entra in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Gli Stati membri dovranno conformarsi alle norme 
entro tre anni. 
 

Protezione dei consumatori europei: giocattoli  
e automobili in cima alla lista dei prodotti pericolosi 
La Commissione europea ha pubblicato la sua relazione sul sistema Safety Gate per i prodot-
ti pericolosi (l'ex sistema di allarme rapido) relativa al 2018. La relazione indica che le autorità si 
sono scambiate 2 257 segnalazioni di prodotti pericolosi. Le categorie di prodotti più frequentemente segnalate sono i 
"giocattoli" (31 %), seguiti da "veicoli a motore" (19 %) e "abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda" (10 %), mentre i 
principali rischi segnalati sono il rischio chimico e le lesioni (entrambi al 25 %) seguiti dal rischio di soffocamento per i 
bambini (18 %). Věra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichia-
rato: "Safety Gate è uno strumento fondamentale per proteggere i cittadini europei dai prodotti pericolosi e funziona dav-
vero. Le oltre 2 000 segnalazioni e quasi il doppio di richiami e ritiri dal mercato su cui si sofferma la relazione dimostrano 
l'effettiva applicazione delle norme. Continueremo a collaborare con le autorità nazionali e i paesi terzi per garantire la 
sicurezza di tutti i consumatori europei." Il richiamo del prodotto è una delle misure più frequentemente adottate per ridur-
re i rischi rappresentati dai prodotti pericolosi, ma la percentuale di prodotti che vengono effettivamente restituiti dai con-
sumatori rimane generalmente bassa. Secondo i risultati di un nuovo sondaggio su questo tema, un terzo degli intervistati 
continua consapevolmente a utilizzare prodotti richiamati, il che indica che gli avvisi di richiamo potrebbero non fare molto 
effetto sui consumatori e/o che il rischio potrebbe non essere comunicato con sufficiente chiarezza. Oltre la metà di tutti i 
prodotti pericolosi individuati proviene dalla Cina. La cooperazione con le autorità cinesi nel campo della sicurezza dei 
prodotti resta una priorità, ma i risultati non sono sempre soddisfacenti. La Commissione continua a collaborare con le 
competenti autorità cinesi in questo ambito, anche per quanto riguarda la sensibilizzazione sulle norme di sicurezza dei 
prodotti che devono essere rispettate nelle vendite ai consumatori dell'UE. 
Contesto 
Dal 2003 il sistema di allarme rapido garantisce che le informazioni sui prodotti non alimentari pericolosi ritirati dal com-
mercio e/o richiamati ovunque in Europa siano diffuse rapidamente tra gli Stati membri e la Commissione europea. In 
questo modo può essere adottata in tutta l'UE l'azione di follow-up adeguata (divieto/blocco delle vendite, ritiro, richiamo o 
rifiuto dell'importazione da parte delle autorità doganali). Il sistema di allarme rapido è stato ribattezzato Safety Gate dalla 
Commissione europea. Safety Gate ha un proprio sito web pubblico che dà accesso agli aggiornamenti settimanali 
delle segnalazioni effettuate dalle autorità nazionali che partecipano al sistema. Ogni settimana vengono registrate e 
pubblicate sul web circa 50 segnalazioni. Le imprese possono utilizzare anche Business Gateway per avvertire in mo-
do rapido ed efficiente le autorità nazionali di aver messo in commercio un prodotto che potrebbe essere pericoloso.  
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Pacchetto mobilità: Parlamento adotta revisione norme 
 sui trasporti su strada 
Norme chiare sulla retribuzione dei conducenti e sui periodi di riposo 
Limite di tre giorni per i trasporti di ‘cabotaggio’ 
Meno controlli, ma più efficaci e su strada 
I deputati hanno approvato la loro posizione sulle norme per combattere le pratiche illegali nel trasporto stradale e migliora-
re le condizioni di lavoro dei conducenti. Giovedì, il Parlamento ha approvato la sua posizione per negoziare con il Consi-
glio la revisione delle norme sul distacco dei conducenti, sui periodi di riposo dei conducenti e su una migliore applicazione 
delle norme in materia di cabotaggio. L’obiettivo è anche di porre fine alle distorsioni della concorrenza da parte dei tra-
sportatori che utilizzano società fittizie. 
Concorrenza più equa e lotta alle pratiche illegali nei trasporti internazionali 
Per individuare i casi di violazione delle norme da parte dei trasportatori stradali, il Parlamento intende sostituire l'attuale 
limite che si applica al numero complessivo delle operazioni di cabotaggio (le operazioni di trasporto in un altro paese UE 
effettuate a seguito di una consegna transfrontaliera) con un limite temporale di 3 giorni e introdurre la registrazione dei 
passaggi di frontiera tramite i tachigrafi. Dovrebbe inoltre essere previsto un "periodo di riposo" per i veicoli di 60 ore, da 
trascorrere nel paese d'origine prima di poter dirigersi verso un altro cabotaggio, per evitare il cosiddetto "cabotaggio siste-
matico". Per combattere l'uso delle società fittizie, le imprese di trasporto dovrebbero avere la parte sostanziale delle pro-
prie attività nello Stato membro in cui sono registrate. Poiché sempre più operatori utilizzano veicoli commerciali leggeri per 
fornire servizi di trasporto, i deputati vogliono che queste regole si applichino anche a tali operatori. 
Norme chiare sul distacco dei conducenti e meno burocrazia per gli operatori 
Le norme comunitarie sul distacco dei lavoratori dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori distaccati nel settore dei tra-
sporti, per evitare il peso burocratico causato dai diversi approcci nazionali e garantire un'equa remunerazione dei condu-
centi. In pratica, i deputati chiedono che le norme esistenti sul distacco dei lavoratori si applichino al cabotaggio e alle ope-
razioni di trasporto transfrontaliero, escludendo però il transito e le operazioni bilaterali con un carico o scarico supplemen-
tare in ogni direzione (o zero in uscita e due al ritorno). I deputati vogliono inoltre che le tecnologie digitali siano utilizzate 
per semplificare la vita dei conducenti e ridurre i tempi di controllo su strada. Chiedono anche che le autorità nazionali si 
concentrino sulle imprese con risultati insoddisfacenti in materia di conformità, riducendo nel contempo i controlli casuali 
sugli operatori che rispettano la legge. 
Migliori condizioni di lavoro per i conducenti 
I deputati hanno infine proposto modifiche per garantire migliori condizioni di riposo per i conducenti. Le imprese dovran-
no organizzare i loro orari in modo che i conducenti possano tornare a casa a intervalli regolari (almeno ogni 4 settimane). 
Il periodo di riposo obbligatorio alla fine della settimana non dovrebbe essere speso nella cabina del camion, aggiungono i 
deputati. La posizione del PE sulle norme relative al distacco dei conducenti è stata approvata con 317 voti favorevoli, 302 
contrari e 14 astensioni. La posizione sulle norme relative ai periodi di riposo dei conducenti è stata approvata con 394 voti 
favorevoli, 236 contrari e 5 astensioni. La posizione sulla modifica delle norme relative all'accesso alla professione di tra-
sportatore su strada e al mercato del trasporto di merci su strada, che stabilisce norme sul cabotaggio e affronta il proble-
ma delle società fittizie è approvata con 371 voti favorevoli, 251 contrari e 13 astensioni. 
Prossime tappe Con la votazione di giovedì si conclude la prima lettura del Parlamento. Spetterà al Parlamento della 
prossima legislatura decidere le azioni da intraprendere. 
 

Vertice UE-Cina a Bruxelles 
Si è svoltoa Bruxelles il ventunesimo vertice UE-Cina, che riunisce il presidente della Commissione 
europea, Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e il premier della 
Repubblica popolare cinese, Li Keqiang. Al vertice hanno partecipato anche Federi-
ca Mogherini,Alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza/
Vicepresidente della Commissione europea, e Jyrki Katainen, Vicepresidente per l'occupazione, la 
crescita, gli investimenti e la competitività. Il vertice si svolge un mese dopo che la Commissione e 
l'Alta rappresentante hanno stabilito 10 azioni concrete per affrontare le opportunità e le sfide poste dalle relazione UE-
Cina e dalle relative conclusioni del Consiglio europeo del 22 marzo.  Il vertice fa seguito anche a una serie di altri impegni 
strategici sul tema delle relazione UE-Cina degli ultimi mesi, in particolare il dialogo strategico ad alto livello, il Consiglio 
Affari esteri di marzo, il dialogo sui diritti umani, il Consiglio europeo di marzo e la partecipazione del presidente Juncker a 
una riunione sulla governance globale con i leader di Francia, Cina, Germania. Nel vertice di oggi, i leader affronteranno le 
questioni più urgenti riguardanti le relazioni bilaterali UE-Cina,quali, ad esempio, sul programma per gli scambi e gli investi-
menti, i negoziati per un accordo globale sugli investimenti e uno sulle indicazioni geografiche. Saranno affrontate inoltre le 
sfide globali e la governance, ad esempio la cooperazione sul multilateralismo, anche attraverso la riforma dell'Organizza-
zione mondiale del commercio; la lotta ai cambiamenti climatici e il miglioramento della connettività sostenibile, nonché le 
priorità comuni di politica estera come la Repubblica democratica popolare di Corea,l'Afghanistan e l'accordo nucleare con 
l'Iran. A conclusione del vertice Il presidente Juncker, il presidente Tusk e il primo ministro Li terranno una conferenza 
stampa, che sarà trasmessa in diretta su via satellite alle 16:15. A margine del vertice si terranno varie riunioni, tra 
cui l'ottavo dialogo sull'energia, con la partecipazione del commissario per l'azione per il clima e l'energia, Miguel Arias 
Cañete e Zhang Jianhua, amministratore dell'amministrazione nazionale cinese dell'energia; il quarto dialogo di coopera-
zione per l'innovazione, copresieduto dal commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas, e dal mini-
stro cinese della scienza e della tecnologia Wang Zhigang; la piattaforma sulla connettività, copresieduta dalla commissa-
ria per i trasporti Violeta Bulc e dal presidente della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, He Lifeng; il dodi-
cesimo dialogo ad alto livello sulla concorrenza e il secondo dialogo ad alto livello sul controllo degli aiuti di Stato e sul si-
stema di valutazione della concorrenza leale, copresieduto dalla commissaria per la concorrenza, Margre-
the Vestager, e dal direttore dell'amministrazione statale di regolamentazione del mercato, Zhang Mao; e il dialogo 
sulla politica regionale e urbana, copresieduto dalla commissaria per la politica regionale, Corina Crețu, e dal vicepre-
sidente della commissione per lo sviluppo nazionale e le riforme, Luo Wen. 
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Proteggere i whistleblower: l’UE tutela chi agisce  
per l’interesse pubblico 
Il Parlamento europeo intende proteggere chi segnala attività illecite che danneggiano l'interesse pubblico e vuole rende-
re più facile e più sicuro denunciare le irregolarità. I whistleblower (i lavoratori che denunciano le irregolarità perpetrate 
nella propria azienda, organizzazione o istituzione) hanno giocato un ruolo chiave nel far venire alla luce gli scandali degli 
ultimi anni relativi all’evasione fiscale, come i Lux Leaks o i Panama Papers, e all’uso improprio dei dati personali, come 
Cambridge Analytica. Tuttavia, altre attività illecite restano sconosciute, poiché le persone temono di poter perdere il lavo-
ro o di andare incontro a conseguenze peggiori, nel caso in cui decidessero di denunciare simili azioni. Il 16 aprile 2019 il 
Parlamento europeo voterà le norme 
che assicurano standard minimi di 
protezione alle persone che denun-
ciano pubblicamente violazioni al 
diritto dell'UE. L’attuale protezione 
per i whistleblower non è armonizzata 
fra gli stati membri e copre solo alcu-
ni settori. “Dobbiamo proteggere co-
loro che difendono gli interessi 
dell’Europa - i whistleblower”, ha af-
fermato la responsabile della relazio-
ne Virginie Rozière, eurodeputata 
francese dei Socialisti e democratici. 
“Ci difendono, difendono la democra-
zia europea e il bene comune euro-
peo”. 
I punti chiave delle norme 
Lo scopo delle misure, co-
me d’accordi provvisori presi con il 
Consiglio europeo a marzo, è rende-
re più facile e più sicuro segnalare le irregolarità. Le norme coprono un ampio raggio di aree - frode fiscale, riciclaggio di 
denaro, appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, protezione dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei 
consumatori, protezione dei dati.Le organizzazioni pubbliche e private con più di 50 dipendenti dovranno organizzare dei 
canali interni per le segnalazioni che permettano ai dipendenti di denunciare all’interno dell’organizzazione stessa. Le 
autorità nazionali dovranno stabilire anche dei canali esterni di segnalazione. I whistleblower saranno protetti sia che scel-
gano di denunciare all’interno sia che scelgano di farlo all’esterno tramite organismi nazionali o europei. La direttiva pre-
vede anche la possibilità di denunciare pubblicamente, tramite i media per esempio, nel caso in cui si verifichino delle 
condizioni specifiche come la mancanza di un seguito alla denuncia iniziale, in caso di pericolo imminente per l’interesse 
pubblico o se c’è il rischio di ritorsioni. Tutte le forme di ritorsione dovute a segnalazioni di whistleblower sono proibite 
(demansionamento, sospensione, licenziamento e così via). La protezione sarà garantita anche alle persone che assisto-
no i whistleblower, inclusi i giornalisti. Gli stati membri dovrebbero fornire ai whistleblower accesso alle informazioni relati-
ve alla denuncia e alle procedure e supporto legale, finanziario e psicologico. 
L’impegno del Parlamento europeo per proteggere i whistleblower 
Il Parlamento europeo è da anni a favore dell’introduzione di norme europee comuni sulla protezione dei whistleblower, 
come dimostrano le indagini sugli scandali di evasione fiscale. Inoltre, con una risoluzione votata a febbraio 2017 gli euro-
deputati hanno chiesto alla Commissione europea di proporre una legislazione che protegga gli interessi finanziari euro-
pei. Nell’ottobre del 2017 la richiesta è stata reiterata. 
 

Brexit: i preparativi dell'UE per salvaguardare  
i diritti di sicurezza sociale dei cittadini 
Nel quadro dei preparativi e delle misure di emergenza dell'UE per la Brexit, la Commissione 
europea ha adottato una serie di misure volte a tutelare i cittadini dell'UE e i cittadini del Re-
gno Unito che vivono o lavorano (o hanno vissuto o lavorato) in un altro Stato membro. Ben-
ché la Commissione europea mantenga il suo impegno a concludere l'accordo di recesso, 
rimane possibile che il Regno Unito lasci l'Unione europea senza un accordo. Considerando 
che molti cittadini dell'UE e del Regno Unito hanno compiuto le loro scelte di vita basandosi 
sui diritti connessi alla libera circolazione garantiti dal diritto dell'UE, un recesso senza accordo ("no-deal") potrebbe avere 
pesanti conseguenze sulla loro vita. Per tutelare i diritti di sicurezza sociale relativi a situazioni antecedenti la data del 
recesso, la Commissione ha proposto quindi un regolamento dell'UE, già approvato dal Parlamento europeo e dal Consi-
glio. Inoltre la Commissione ha collaborato con gli Stati membri dell'UE-27 per garantire un approccio comune. Più con-
cretamente, ha raccomandato agli Stati membri di ricorrere a misure nazionali unilaterali per consentire alle persone che 
risiedono nel Regno Unito  di poter continuare - tra le altre cose - ad esportare prestazioni pensionistiche  di vecchiaia e a 
sostenere le cure mediche in corso. Inoltre la Commissione ha pubblicato una serie di schede di informazione per i cittadi-
ni riguardanti la vita, il lavoro ed i viaggi nell'UE e nel Regno Unito. Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per 
l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Uno scenario 'no deal' non è 
certo nei nostri desideri, tuttavia ci stiamo preparando per questa evenienza. I milioni di cittadini dell'UE che hanno lavora-
to nel Regno Unito prima del recesso non perderanno i diritti pensionistici maturati quando andranno in pensione nell'UE. 
Chi sta ricevendo cure mediche nel Regno Unito deve essere in grado di portarle a termine. Cercheremo di attenuare 
al massimo l'impatto negativo di una Brexit "no deal" limitando al minimo gli inevitabili problemi. Ritengo che l'accordo 
di recesso resti il miglior risultato possibile per tutti gli interessati. In ogni caso, l'UE metterà i cittadini in primo piano, a 
prescindere dallo scenario che si verificherà." 
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Gli Stati membri testano la loro  
preparazione in materia di cibersicurezza  

in vista delle elezioni europee 
Venerdì 5 aprile la Commissione europea e l'Agenzia dell'UE per la sicurezza 

delle reti e dell’informazione (ENISA), in collaborazione con il Parlamento euro-
peo e gli Stati membri, hanno organizzato un esercizio per testare la risposta e i 

piani di crisi dell'Unione europea per fronteggiare eventuali ciberincidenti con 
effetti sulle elezioni europee. L'obiettivo dell'esercizio, che si è svolto al Parla-
mento europeo, era verificare l’efficacia della risposta e dei piani di crisi degli 

Stati membri e dell'UE e individuare modi per prevenire, identificare e attenuare i 
ciberincidenti che potrebbero interessare le prossime elezioni europee. L'eserci-
zio è parte delle azioni intraprese dall'Unione europea per garantire elezioni libe-

re e regolari a maggio 2019. Secondo gli Stati membri si è trattato di 
un’opportunità per condividere le misure adottate per prepararsi alle elezioni e 

per valutare le modalità per coinvolgere diverse strutture e meccanismi di coope-
razione a livello europeo. 
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Su richiesta della Commissione europea e delle autorità di tutela  
dei consumatori, Facebook modifica le proprie condizioni d'uso  
e chiarisce come vengono utilizzati i dati dei consumatori 
Su richiesta della Commissione europea e delle autorità di tutela dei consumatori, Facebook modifica le pro-
prie condizioni d'uso e chiarisce come vengono utilizzati i dati dei consumatori.  La Commissione europea e le autorità di 
tutela dei consumatori hanno accolto con favore l'aggiornamento delle condizioni d'uso e dei servizi di Facebook, che ora 
spiegano chiaramente in che modo la società utilizza i dati dei propri utenti per sviluppare attività di profilazione e fornire 
pubblicità mirate a finanziare la propria impresa. Le nuove condizioni precisano quali servizi venduti da Facebook a terzi 
utilizzano i dati degli utenti, in che modo i consumatori possono chiudere il loro account e quali sono i motivi per disabilita-
re un account. Questi sviluppi sono il risultato di una serie di scambi volti a ottenere che le informazioni sul modello azien-
dale di Facebook siano pienamente accessibili agli utenti in un linguaggio semplice e comprensibile. Vĕra Jourová, Com-
missaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha accolto con favore l'accordo: "Oggi finalmen-
te Facebook ha assunto l'impegno di rendere più chiare e trasparenti le sue condizioni d'uso. Un'impresa che intenda 
riconquistare la fiducia dei consumatori dopo lo scandalo Facebook/Cambridge Analytica non dovrebbe servirsi di un lin-
guaggio farraginoso e burocratico per nascondere come realizza profitti miliardari grazie ai dati dei consumatori. Da oggi 
gli utenti saranno pienamente consapevoli del fatto che i loro dati sono utilizzati dal social network per vendere annunci 
mirati. Unendo le forze, le autorità di tutela dei consumatori e la Commissione europea difendono i diritti dei consumatori 
dell'UE." Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica e per dar seguito all'indagine del 2018 sulle piattaforme dei social me-
dia, la Commissione europea e le autorità nazionali 
di tutela dei consumatori hanno chiesto a Facebook 
di rendere disponibili per i consumatori chiare infor-
mazioni sulle modalità di finanziamento del social 
network e sugli introiti derivanti dall'utilizzo dei dati 
sui consumatori. Hanno inoltre chiesto alla piattafor-
ma di allineare le rimanenti condizioni d'uso alla 
normativa dell'UE sulla tutela dei consumatori. Di 
conseguenza, Facebook introdurrà nelle condizioni 
d'uso un nuovo testo in cui spiega che non addebita 
agli utenti i propri servizi ma dà per scontato il loro 
consenso alla condivisione dei loro dati e alla possi-
bilità di ricevere pubblicità commerciali. Le condizio-
ni d'uso di Facebook ora spiegheranno chiaramente 
che il modello aziendale della società si basa sulla 
vendita di servizi pubblicitari mirati agli operatori 
commerciali utilizzando i dati ricavati dai profili degli 
utenti.  Inoltre, dopo l'adozione di misure volte al 
rispetto della normativa, Facebook ha anche modificato: 
- la propria politica di limitazione della responsabilità, per cui ora riconosce la propria responsabilità in caso di negligenza, 
ad esempio in caso di utilizzo improprio dei dati da parte di terzi; 
- il proprio potere di modificare unilateralmente le condizioni d'uso limitandolo ai casi in cui le modifiche sono ragionevoli, 
tenuto conto anche degli interessi del consumatore; 
- le norme relative alla conservazione temporanea dei contenuti cancellati dai consumatori. Tali contenuti possono essere 
conservati solo in casi specifici, ad esempio per soddisfare un'istanza da parte di un'autorità, e per un massimo di 90 gior-
ni in caso di motivi tecnici; 
- il linguaggio che specifica il diritto di ricorso degli utenti in caso di rimozione dei loro contenuti. 
Prossime tappe Facebook porterà a compimento tutti gli impegni entro la fine del giugno 2019. La Commissione e la rete 
di cooperazione per la tutela dei consumatori ne monitoreranno attentamente l'attuazione. Se Facebook non adempie ai 
propri impegni, le autorità nazionali di tutela dei consumatori potrebbero decidere di ricorrere a misure coercitive, tra cui 
sanzioni.  
Contesto Il regolamento UE sulla cooperazione per la tutela dei consumatori mette in collegamento le autorità nazionali 
per la tutela dei consumatori attraverso una rete di esecuzione paneuropea. Su questa base, l'autorità nazionale di uno 
Stato membro dell'UE può chiedere l'assistenza di un suo omologo in un altro Stato membro allo scopo di porre fine ad 
eventuali violazioni transfrontaliere della normativa UE a tutela dei consumatori. La rete di cooperazione per la tutela dei 
consumatori ha svolto una valutazione congiunta delle condizioni d'uso di Facebook sotto la guida della direzione genera-
le francese per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi  (DGCCRF) e ha chiesto alla società, come pure a 
Twitter e a Google +, di migliorare una serie di clausole contrattuali. 
 

Una scoperta astronomica finanziata dall'UE  
verrà svelata in simultanea in tutto il mondo 
Sei conferenze stampa in contemporanea in tutto il mondo mercoledì prossimo alle ore 15.00 CET. Mercoledì 
prossimo la Commissione europea presenterà una scoperta epocale di Event Horizon Telescope, un progetto di collabo-
razione scientifica internazionale che ha l’obiettivo di "catturare" la prima immagine di un buco nero creando un telescopio 
virtuale delle dimensioni della Terra. I ricercatori finanziati dall'UE svolgono un ruolo fondamentale nel progetto. Il 10 apri-
le alle ore 15.00 CET in tutto il mondo si svolgeranno simultaneamente sei conferenze stampa. In Europa, il Commissario 
Moedas e i principali scienziati finanziati dal Consiglio europeo della ricerca presenteranno la scoperta durante una 
conferenza stampa che si terrà a Bruxelles e verrà trasmessa in streaming online su Europe by Satellitee su EUtube. I 
giornalisti non accreditati presso la Commissione europea interessati ad assistere a questo evento epocale per la 
scienza possono registrarsi via e-mail. 
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Turismo, nominato in CDM nuovo capo 
dipartimento Ministero. Centinaio:  

"La persona giusta al posto giusto" 
Il Consiglio dei Ministri ha appena nominato il nuovo Capo Diparti-

mento Turismo del MIPAAFT. Il Consigliere Caterina Cittadino. 
"Da oggi possiamo dire che comincia a prendere concretamente 

forma il Dipartimento del Turismo del Ministero come lo ho sempre 
pensato, con le persone giuste al posto giusto. Auguro a Caterina 
Cittadino buon lavoro". Così Gian Marco Centinaio, Ministro delle 
Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. "Continuiamo 
a lavorare insieme ad una professionista che si occupa da anni di 

turismo e saprà valorizzare ancora di più le potenzialità che ha il 
nostro Paese, che da anni manca di una vera strategia a medio e 

lungo termine", conclude il Ministro Centinaio. 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/03/2019  
Programma di mobilità accademica intra-africana 
L’obiettivo generale del programma consiste nel promuovere lo sviluppo del capitale umano in Africa, rafforzando 
nel contempo la collaborazione intra-africana come previsto dall'Agenda 2063. 
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti: 
aumentare l’occupabilità degli studenti 
migliorare la qualità e la rilevanza dell’istruzione superiore in Africa e la sua rilevanza rispetto alla visione di svi-
luppo dell'Africa 
consolidare la modernizzazione e l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore in Africa e promuove-
re lo sviluppo di uno spazio accademico e di ricerca superiore in Africa 
Il programma, inoltre, riunisce partner di diverse regioni che dovranno istituire meccanismi adeguati per organiz-
zare gli scambi, come per esempio accordi per confrontare i curricula e riconoscere i periodi di studio all'estero. Si 
prevede quindi che il programma migliorerà l’armonizzazione e la standardizzazione dell’istruzione superiore e 
contribuirà in misura sostanziale all’integrazione regionale. 
Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei IIS africani in qualità di partner (compreso 
il richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione europea. I richiedenti e partner ammissibili sono IIS registrati in 
Africa che erogano corsi d’istruzione post-laurea (livello master e/o dottorato) atti a conferire una qualifica ricono-
sciuta dalle autorità competenti nel rispettivo paese. Sono ammissibili unicamente IIS accreditati dalle autorità 
nazionali competenti in Africa; i distaccamenti di IIS situati al di fuori del continente africano non sono ammissibili. 
Il partner tecnico deve essere un IIS di uno degli Stati membri dell’UE in possesso di una carta Erasmus per 
l’istruzione superiore. Il progetto prevede l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di mobilità degli studenti 
nell’ambito di programmi di elevata qualità a livello di master e dottorato e la mobilità del personale accademico/
amministrativo, così come l’erogazione di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri, oltre a incarichi 
di insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale proveniente dai paesi coinvolti nel progetto. La 
mobilità è limitata esclusivamente a uno dei paesi ammissibili che rientrano nel presente invito a presentare pro-
poste. 
La durata del progetto deve essere di 60 mesi. 
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto almeno 50 punti su 
un totale di 100. L’importo indicativo complessivo reso disponibile ai sensi del presente invito a presentare propo-
ste è stimato a 9 800 000 EUR e deve permettere all’incirca 350 flussi di mobilità. L’importo di ogni sovvenzione 
sarà compreso tra 1 000 000 EUR (sovvenzione minima) e 1 400 000 EUR (sovvenzione massima). 
Il termine per la presentazione delle proposte per il programma di mobilità accademica intra-africana è fissato alle 
ore 12:00 (mezzogiorno) del 12 giugno 2019, ora di Bruxelles. Le domande di sovvenzione devono essere pre-
sentate utilizzando il modulo elettronico (eForm) e gli appositi allegati, che saranno disponibili sul sito web 
dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/
beneficiaries-space/intra-africa-academic-mobility-scheme-2019_en). I richiedenti devono inoltre inviare mediante 
posta elettronica una copia della propria domanda (eForm e relativi allegati), indicando chiaramente il numero di 
registrazione del progetto ricevuto all’atto della trasmissione dell’eForm. Detta copia va inviata al seguente indiriz-
zo: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu. Le linee guida relative all’invito a presentare proposte, così come 
le informazioni e i documenti pertinenti per la presentazione di proposte in risposta al presente invito, sono dispo-
nibili sul sito web dell’Agenzia: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intra-africa-academic-
mobility-scheme-2019_en. 

GUUE C 91 dell’11/03/19 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/002/2019  
Sostegno alla Rete di procuratori competenti  
per la proprietà intellettuale 
Il presente invito è aperto esclusivamente alle procure degli Stati membri dell’UE (a livello nazionale, regionale e 
locale). Sono ammissibili solo le candidature di organismi pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione 
europea. Non sono ammesse le persone fisiche. 
Nell’ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili i seguenti tipi di attività: 
conferenze, seminari o workshop regionali 
attività di formazione in un contesto regionale 
Saranno ammesse solo attività comprendenti azioni transfrontaliere 
Il bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito ammonta a 100 000 
EUR. 
Il contributo finanziario da parte dell’EUIPO non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili presentati dal 
candidato e deve essere compreso tra i seguenti importi minimi e massimi: tra 10 000 EUR e 50 000 EUR. 
Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 
Le domande devono essere presentate all’EUIPO attraverso il modulo di candidatura online (modulo elettronico) 
entro le ore 13:00 (ora locale) del giorno 30 aprile 2019. 
Per ulteriori informazioni scrivere alla seguente casella di posta elettronica: grants@euipo.europa.eu 
 

GUUE C 106 del 20/03/19 

 

Pagina 13 

I 

N 

V 

I 

T 

I  

 

A 

 P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 

R 

E  

 

P 

R 

O 

P 

O 

S 

T 

E 
 

Europa & Mediterraneo n. 15 del  10/04/2019 



 

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 2019 
Assistenza tecnica (C/2018/8568) 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla 
decisione di finanziamento 2019 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma 
Hercule III nel 2019, in particolare la sezione 2.1.1 «Assistenza tecnica», azioni 1-5. La decisione di finanziamento 2019 
prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Assistenza tecnica». Gli organismi ammissibili al 
finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato 
membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’UE. 
Scopo del presente invito è invitare le amministrazioni nazionali e regionali a presentare domande per azioni in uno dei 
quattro ambiti seguenti:  Strumenti e metodi d’indagine (ambito 1) – acquisto e manutenzione di strumenti e metodi 
d’indagine, compresa la formazione specializzata per l’utilizzo di tali strumenti 
Strumenti di rilevamento e identificazione (ambito 2) – acquisto e manutenzione di dispositivi necessari per l’ispezione di 
container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli («strumenti di rilevamento») e per l’identificazione dei beneficiari dei pro-
grammi di assistenza in denaro, anche mediante strumenti biometrici 
Sistema automatizzato di riconoscimento delle targhe (ANPRS) (ambito 3) –acquisto, manutenzione e interconnessione 
(transfrontaliera) di sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe (ANPRS) o dei codici dei container 
Analisi, magazzinaggio e distruzione dei beni sequestrati (ambito 4) – acquisto di servizi per l’analisi, il magazzinaggio e 
la distruzione di sigarette originali o contraffatte e di altre merci contraffatte sequestrate  
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti de-
vono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambi-
ti. La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 9 866 200 EUR. 
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammis-
sibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massi-
mo del 90 % dei costi ammissibili.  La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. Le do-
mande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 15 maggio 2019 (ora dell’Europa centra-
le), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html 
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente 
punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 

GUUE C 111 del 25/03/19 
 

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 2019 
Formazione e studi in campo giuridico (C/2018/8568) 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consi-
glio che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla 
decisione di finanziamento 2019 recante adozione del programma di lavoro annuale per l’attuazione del programma 
Hercule III nel 2019, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 8 e 9. La decisione di finanziamento 
2019 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Formazione e studi in campo giuridico». Gli 
organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono: 
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello 
dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE, oppure gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organi-
smi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro e promuova-
no il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE 
Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei tre ambiti se-
guenti: Studi di diritto comparato e relativa divulgazione (ambito 1) – sviluppare attività di ricerca emblematiche, tra cui 
studi di diritto comparato (comprese la divulgazione dei risultati e una conferenza conclusiva, se del caso) 
Cooperazione e sensibilizzazione (ambito 1) – rafforzare la cooperazione tra professionisti e accademici, compresa 
l’organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli 
interessi finanziari dell’UE Pubblicazioni periodiche (ambito 3) – sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri professionisti 
del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante la divulgazione di conoscenze scientifi-
che I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti 
devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri 
ambiti. La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR. Il contributo finan-
ziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi ec-
cezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % 
dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi ecce-
zionali e debitamente giustificati. La soglia minima per un progetto di «Formazione e studi in campo giuridico» è pari a 
40 000 EUR. La dotazione finanziaria di un progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a 
tale soglia. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili. Le domande devono essere pre-
sentate entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 15 maggio 2019 (ora dell’Europa centrale), e possono essere 
presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può es-
sere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/
anti-fraud/policy/hercule_en Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito 
devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti. Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le doman-
de e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei 
partecipanti e sul sito Internet della Commissione.                                                             GUUE C 111 del 25/03/19 
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Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 2019 
Formazione, conferenze e scambi di personale 2019 
(C/2018/8568) 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 
250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il program-
ma Hercule III, in particolare la lettera b) dell’articolo 8 («Azioni ammissibi-
li»), nonché sulla decisione di finanziamento 2019 recante adozione del 
programma di lavoro annuale  per l’attuazione del programma Hercule III 
nel 2019, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 1-5.  
La decisione di finanziamento 2019 prevede l’organizzazione di un invito a 
presentare proposte intitolato «Formazione, conferenze e scambi di personale 2019». Gli organismi ammissibili al 
finanziamento nell’ambito del programma sono: 
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello 
dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE, oppure: 
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da 
almeno un anno in uno Stato membro e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della 
tutela degli interessi finanziari dell’UE 
Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei tre ambiti 
seguenti: 
Formazione specializzata mirata (ambito 1) – creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi candidati, altri 
paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali per agevolare lo scambio di informazioni, esperienze e migliori 
pratiche tra il personale assunto dai beneficiari; creare sinergie tra i servizi fiscali e doganali degli Stati membri, 
l’OLAF e altri organismi competenti dell’UE 
Conferenze e workshop (ambito 2) – creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi candidati, altri paesi 
terzi e organizzazioni pubbliche internazionali per agevolare lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche 
tra il personale assunto dai beneficiari; agevolare lo scambio di informazioni, l’individuazione delle esigenze e/o dei 
progetti comuni volti a combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione tra i servizi antifrode degli Stati 
membri; creare sinergie tra i servizi fiscali e doganali degli Stati membri, l’OLAF e altri organismi competenti dell’UE 
Scambi di personale (ambito 3) – organizzare scambi di personale tra le amministrazioni nazionali e regionali (ivi 
comprese quelle dei paesi candidati (potenziali) e dei paesi vicini) per contribuire all’ulteriore sviluppo, miglioramento 
e aggiornamento delle capacità e delle competenze del personale per quanto riguarda la tutela degli interessi finan-
ziari dell’Unione 
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti 
devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri 
ambiti. La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 1 100 000 EUR. Il contributo 
finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. 
La soglia minima per un’azione di «Formazione» è pari a 40 000 EUR. La dotazione finanziaria di un’azione per la 
quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia. La Commissione si riserva il diritto di non 
assegnare tutti i fondi disponibili. 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 15 maggio 2019 (ora 
dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma 
Hercule III: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html 
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al prece-
dente punto 5 o dal seguente sito Internet:  
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate 
mediante il portale dei partecipanti. 
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima 
sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione. 

 
GUUE C 111 del 25/03/19 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro 2019 del partenariato pubblicoprivato  
per le bioindustrie   
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2019 del partena-
riato pubblico-privato per le bioindustrie. 
 Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2019 Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci 
delle attività, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti «Funding & Tenders» (https://
ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) unitamente alle informazioni sulle modalità 
dell’invito e attività correlate e alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. 
 Tutte le informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul medesimo portale web. 

 
GUUE C 125 del 04/04/19 
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Violenza contro i minori, le donne e i giovani. 
 Online il bando UE per progetti di contrasto e prevenzione 
Un bando, promosso dalla Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia - per sostenere  proget-
ti  contro ogni forma di violenza su minori, giovani e don-
ne. Si chiama REC – PREVENZIONE E LOTTA ALLA 
VIOLENZA CONTRO I MINORI, I GIOVANI E LE DON-
NE e rientra nel programma  Rights, Equality and Citi-
zenship. Il progetto finanzia iniziative e organizzazioni 
negli ambiti della protezione dei diritti umani e della pre-
venzione della discriminazione e della violenza in tutte le 
sue forme.   
Il progetto può durare al massimo 24 mesi .   
Le proposte devono essere inviate entro 
il 13 giugno 2019, ore 17.00.  
Il bando è suddiviso in 2 sezioni con specifici obiettivi ed 
elenco delle attività finanziabili: 
 
1) Prevenzione violenza di genere 
1.1 Prevenzione, protezione e supporto alle vittime di 
violenza domestica. I progetti possono riguardare: - Pre-
venzione: azioni di sensibilizzazione volte al cambio di 
atteggiamenti e comportamenti riguardanti la violenza di genere, sviluppo di strumenti per aiutare il ricono-
scimento e l’intervento precoce in casi di violenza domestica, programmi che aiutino le vittime a denunciare. 
- Protezione: misure finalizzate a promuovere la cooperazione mutlidisciplinare e il capacity building dei pro-
fessionisti coinvolti nella protezione delle vittime, sviluppo e implementazione di metodi e protocolli di valuta-
zione dei rischi. - Supporto: attività di formazione e capacity building per i professionisti coinvolti 
nell’assistenza e supporto per assicurare una corretta informazione alle vittime sui propri diritti e sui servizi 
esistenti, programmi per accompagnare le vittime nel raggiungere l’indipendenza economica. 
 

 1.2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere in gruppi particolarmente a rischio; - Protezione 
e supporto a vittime di violenza di genere adulte appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili (migranti, 
richiedenti asilo, rifugiati, persone LGBTI, minoranze etniche, donne con disabilità, ecc.).- Azioni per facilita-
re l’accesso ai servizi di protezione che tengano conto delle specifiche necessità delle vittime e azioni di 
formazione e capacity building per professionisti che lavorano con gruppi vulnerabili per assicurare interventi 
e supporto tempestivi, azioni di prevenzione. 
 
 1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali - Progetti per la prevenzione e la risposta alle molestie 
sessuali, inclusi le molestie online attraverso azioni che intervengano sia sotto l’aspetto fisico e psicologico. 
- Sviluppo di sistemi per la reportizzazione di casi di molestie. - Campagne di sensibilizzazione tra i gruppi a 
rischio e le vittime per informare su rischi e diritti e per la denuncia di molestie, sviluppo di linee guida, for-
mazione e capacity building per servizi specialistici e professionisti. - Campagne di sensibilizzazione per 
combattere i pregiudizi e gli stereotipi di genere finalizzati o comportamenti che incoraggiano o minimizzano 
le molestie. 
 
 2) Prevenzione e lotta alla violenza contro i minori. 
• 2.1 Capacity building per personale medico e specializzandi, operatori dei servizi sociali, polizia e del 
settore dell’istruzione Sistematizzazione di interventi di prevenzione, identificazione e risposta per affrontare 
casi di esperienze infantili negative (ACE) con un focus alla promozione di relazione di cura e sostegno che 
rinforzino la resilienza. 
• 2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati nell’audizione dei minori vittime di violenza 
Azioni per incrementare le competenze degli operatori forensi per prevenire ulteriori traumi, assicurare tera-
pie e incrementare le condanne dei colpevoli. 
2.3 Capacity building degli operatori specializzati e in tirocinio che offrono servizi terapeutici e trattamento 
dei minori vittime di violenza Azioni per assicurare una copertura nazionale adeguata di servizi terapeutici 
per minori vittime di violenza. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-
rdap-gbv-ag-

2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=R;p
rogramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sort

Query=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false 
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Stage professionalizzante in campo educativo in Cina 
Questo  programma realizzato da AIESEC ti permette di muovere i primi passi nel mondo del lavoro, vivere un’esperienza 
internazionale e mettere in pratica tutto ciò che hai imparato durante la tua carriera universitaria. 
 Avrai, inoltre, la possibilità di metterti alla prova e sviluppare nuove competenze trasversali, sempre più richieste dalle 
aziende oggigiorno.  Il progetto “Teaching kids” ti da la possibilità di volare a Donngguan, una delle quattro città tigri del 
Guangdong, Cina, per 6 o 12 mesi nel periodo 18 Febbraio 2019 – 18 Febbraio 2020, dove ti occuperai principalmente di 
preparare e tenere lezioni di inglese a bambini di età diverse, di mantenere relazioni stabili con genitori e insegnanti della 
scuola, di controllare e correggere i compiti e partecipare agli incontri settimanali della scuola. La quota associativa per 
partecipare al programma Global Talent è di 400 euro.  
La retribuzione mensile prevista è di 757 USD. E’ richiesto un buon livello di inglese per prendere parte al progetto. Sca-
denza candidature: 29 Aprile 2019.  

https://scambinternazionali.it/progetto/stage-professionalizzante-in-campo-educativo/ 
 

Concorso Giovani Giornalisti – Giulio Regeni 
Nell'ambito della IV edizione del Festival itinerante del Giornalismo ’dialoghi’, è stata lanciata la III edizione 
del “Concorso Giovani Giornalisti” dedicato alla memoria di Giulio Regeni, che si avvale del patrocinio dell’Ordine 
dei Giornalisti FVG.  La partecipazione è libera e gratuita per giovani dai 16 ai 28 anni di qualsiasi nazionalità purché 
non iscritti ad alcun Albo professionale, per incentivare all’attività del giornalismo e promuovere l’inserimento nella 
professione. Per partecipare occorre elaborare da 1 a 3 articoli, ogni articolo dovrà contare un minimo di 2.700 ed un 
massimo di 3.000 battute, spazi inclusi, dovranno essere inediti, in lingua italiana, e fare riferimento a fatti realmente ac-
caduti.  Queste le tematiche del concorso: attualità, politica interna ed estera, cronaca, cultura e spettacolo, sport, 
scienza, inchiesta, intervista. I premi in denaro: primo premio 300 euro, secondo premio 120 euro, terzo premio 80 euro.  
Vi è la possibilità per il vincitore di frequentare uno stage presso una realtà giornalistica strutturata.  
Gli articoli dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 3 maggio 2019, “Giornata Mondiale della libertà di stampa”, uni-
tamente alla scheda di partecipazione.                                                                                                        

   http://www.festivalgiornalismo.it/ 
 

Premio Energheia 2019 per racconti,  
fumetti e soggetti cinematografici 
Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata 
con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura. Dal 1992 or-
ganizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si arti-
cola in diverse sezioni: 
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libe-
ro. Quota di partecipazione: 10 euro. 
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: 
“Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipazione gratuita. -Premio 
Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a 
tema libero. Partecipazione gratuita. -Nuvole di Energheia, storie a 
fumetti (10 tavole), tema libero.   Partecipazione gratuita.  È possibile 
partecipare a più d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezio-
ni saranno pubblicati secondo diverse modalità, nel rispetto della pro-
prietà intellettuale degli autori.  Non sono previsti riconoscimenti di 
carattere economico. Per partecipare è necessario inviare una e-mail 
contenente l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica indicato nei 
bandi.  Scadenza: 5 giugno 2019. 

http://www.energheia.org/ 
 

#Zerobullismo: concorso  
per giovani e scuole 
E’ partito il concorso nazionale per giovani e scuole “#Zerobullismo: 
la tua storia contro il bullismo in rete”. Lo scopo è “favorire 
la sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo, facendo emergere i comportamenti legati alle nuove tecnologie che 
possono favorirlo e le metodologie per contrastarlo”. 
Il concorso è rivolto ai giovani e agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, singoli o 
in gruppo, e prevede la realizzazione di elaborati letterari, audiovisivi, grafici, digitali o in musica. 
Saranno premiati i primi 3 classificati. Sono previsti premi dal valore di 2.000 euro per il primo, 1.000 euro per il secon-
do e 500 euro per il terzo. 
Le opere potranno essere pubblicate sul sito www.zerobullismo.it e degli altri enti promotori, e utilizzate per la realizzazio-
ne di mostre e un eventuale cortometraggio per la campagna di comunicazione contro il Cyberbullismo e l’uso consape-
vole dei social. 
La premiazione avverrà a fine luglio in occasione del Campus Party di Milano. 
Il concorso è promosso da ND Comunicazione e dallo Studio legale DIKE nell’ambito del progetto #Zerobullismo con il 
sostegno di Every Child is My Child onlus e il contributo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Con gli 
elaborati pervenuti si realizzerà la campagna #zerobullismo dei ragazzi per i ragazzi. Scadenza: 31 maggio 2019. 

https://zerobullismo.com/ 
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Borsa di studio  
per giovani laureati 

Per ricordare lo studente d’ingegneria Paolo 
Brancaccio, il Lions Club Napoli Megaride e la 

Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno bandito 
una borsa di studio per giovani laureati (negli 

anni accademici 2014/2018) con laurea 
specialistica/magistrale in: Ingegneria, Fisica, 
Chimica, Scienze Geologiche, Scienze Biologi-

che, Scienze Naturali, Scienze Biotecnologiche, 
Scienze dell’Ambiente Marino, Farmacia, Medici-
na e Chirurgia, Medicina Veterinaria o discipline 

equivalenti. La borsa di studio del valore di 8mila 
euro servirà a condurre ricerche nel campo 
delle scienze del mare e della Mission della 

Stazione Zoologica Anton Dohrn, con 
un soggiorno di almeno 3 mesi presso un Isti-
tuto di ricerca o un laboratorio straniero d'alta 

qualificazione. La Commissione giudicatrice 
valuterà le domande in base ai seguenti criteri: 

voto di laurea, curriculum, interesse e realizzabili-
tà dell’approfondimento culturale prescelto. Sca-

denza: 10 maggio 2019, ore 12. 
http://www.szn.it/images/news/

Bando_Borsa_Brancaccio_2019.pdf 
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MYllennium Award per under 30! 
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare  e  pre-
mio  “generazionale”  in  Italia  che  si  rivolge  ai  Millennials  con l’obiettivo  di  crea-
re  un  laboratorio  permanente  per  valorizzare  il  talento  dei  giovani  under 30. La 
call,  dedicata  ai  nati  tra  gli  anni  Ottanta  e  i  primi  anni  Duemila, 
ha  l’obiettivo  di  stimolare  e  supportare  le  idee  e  i progetti  più  innovativi  del-
la  generazione  Y. L’iniziativa,  promossa  dal  Gruppo  Barletta e giunta  alla  quinta 
edizione,  ha  supportato  negli  anni  140  giovani,  menti  brillanti  provenienti  da  tut-
ta  Italia  che hanno  ricevuto,  oltre  a  un  sostegno  economico,  anche  concre-
te  opportunità̀  di  tipo professionale  e  formativo. Il concorso prevede 8 categorie: 
MyBook MyReportageMyStartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport Per parteci-
pare al MYllennium Award è necessario inviare il proprio progetto attraverso l’apposito modulo. In  occasione  del  lan-
cio  dell’edizione  2019,  il  MYllennium  Award  farà  tappa  nelle  principali città  italiane  con  un  “road  show”  per  pre-
sentare  l’iniziativa  sul  territorio.    
Nel  mese  di maggio  si  terrà  a  Roma  il  tradizionale  Startup  Day  di  presentazione  delle  startup  candidate men-
tre  entro  il  mese  di  giugno  saranno  annunciati  i  finalisti.  I  vincitori  delle  diverse categorie  saranno  proclama-
ti  e  premiati  durante  la  prestigiosa  cerimonia  finale,  che  si terrà  il  10  luglio  2019  a  Roma.  
 Scadenza: 30 aprile 2019. 

http://myllenniumaward.org/ 
 

Piano Export Sud (PES 2) – Comunicazione avvio terza  
annualità - Trasmissione delle schede delle iniziative  
del programma operativo per le regioni meno sviluppate 
Il programma operativo della terza annualità del Piano Export Sud (PES2) è stato approvato dalla DGIAI del MISE. Il pro-
gramma, che sarà avviato a partire dal 1 aprile 2019 si concluderà il 30 maggio 2019. Prevede per la terza annualità, la 
realizzazione di oltre 50 iniziative di promozione e formazione destinate prevalentemente alle PMI localizzate nelle Regio-
ni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  
Il Piano Export Sud 2, finanziato con fondi UE (PON I&C 2014-2020), è un programma pluriennale di sostegno alla pro-
mozione dei prodotti e servizi sui mercati internazionali delle realtà produttive e imprenditoriali delle regioni del mezzogior-
no ed è gestito e coordinato dall’ICE-Agenzia, in collaborazione con gli enti territoriali e i sistemi industriali locali. Le inizia-
tive ricomprese nel terzo programma operativo riguardano le azioni di tutoraggio e formazione, le azioni di promozione 
mediante la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali, le missioni di incoming di operatori esteri nel territo-
rio regionale, le azioni sui media e reti commerciali estere nonché gli eventi di partenariato internazionali in diversi ambiti 
e settori, dall'alta tecnologia all'ambiente ed energie rinnovabili, dalla nautica all'automotive, dall'arredo alla moda e ai 
beni di consumo, all'agroalimentare e vini. Per quanto sopra si trasmettono in allegato le schede delle iniziative per la 
maggiore diffusione possibile alle vostre rispettive reti di organizzazioni e operatori territoriali, nonchè per ogni azione di 
sensibilizzazione che riterrete più opportuno assicurare.  
La documentazione in argomento viene pubblicata nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, nelle pagine web 
della  scrivente struttura regionale, nella area tematica “Mediterraneo ed Internazionalizzazione”  dedicata al Piano Export 
Sud II, dal quale potrà essere consultata e/o scaricata. Si evidenzia che tra le iniziative inserite nel terzo  programma del 
Piano verranno realizzati in Sicilia: 
- le fasi 2 e 3 del corso di formazione “Export Lab Sicilia” percorso formativo in 3 fasi destinato alle PMI, consorzi e 
reti di impresa, con l’obiettivo di accrescerne le capacità manageriali e la competitività sui mercati esteri. Nel corso della 
seconda annualità è stata realizzata la fase 1 (formazione in aula). Il corso è rivolto alle aziende della regione che sono 
state selezionate mediante bando pubblico, sulla base dei requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud; 
- il corso “Innovare per Crescere: proprietà industriale e marketing digitale nuove frontiere dell'export” con il qua-
le si intende fornire ai partecipanti conoscenze specifiche nell'ambito della tutela della Proprietà Industriale per il migliore 
sfruttamento delle idee e dei brevetti posseduti. L'accesso al corso destinato a un numero massimo di 25 partecipanti 
sarà regolato mediante bando pubblico di selezione; 
- alcuni seminari tecnico-formativi e di primo orientamento ai mercati internazionali: 
1. ciclo di tecniche per l'export; 
2. ciclo di marketing digitale ed e-commerce; 
3. ciclo di tecniche di comunicazione e negoziazione interculturale; 
4. ciclo GDO chiavi in mano: nuovi scenari e la negoziazione con i buyer che si svolgerà nella città di Catania;    
- una missione di operatori e giornalisti esteri del settore agroalimentare, in un momento autonomo o in occasione 
delle più interessanti e significative manifestazioni del settore agroalimentare/biologico ed enologico organizzate nella 
regione che coinvolgeranno 20/25 operatori commerciali esteri provenienti da numerosi mercati di crescente interesse e 
50/60 aziende del territorio; 
- la  BIAT 2020 – Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia che si pone l'obiettivo di sostenere la proiezione estera 
di imprese innovative, reti di impresa, di sturt-up, di poli tecnologici  e di università, facilitando la collocazione di beni ma-
teriali e immateriali nei mercati esteri mediante accordi di distribuzione commerciale, di cooperazione tecnologica, di sfrut-
tamento della proprietà intellettuale e di licensing individuando forme di finanziamento internazionali. Si fa presente infine, 
che lo scrivente Servizio assicurerà l'attività di diffusione delle singole iniziative che di volta in volta verranno calendariz-
zate dall’ ICE - Agenzia, pubblicando tempestivamente la circolare o la nota informativa e la documentazione a corredo 
nel sito istituzionale della Regione Siciliana come sopra specificato al seguente link: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/

PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES2INIZIATIVE3ANNUALITA  
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CONCORSO (XII^ edizione) “Diventare cittadini europei”  
Un’iniziativa promossa da: MOVIMENTO EUROPEO – ITALIA  BANDO DESTINATARI 
 Il concorso è riservato a tutti gli studenti – in forma singola, in gruppo o come intera classe - delle scuole secondarie (di 
1° e 2° grado), di ogni tipologia e indirizzo in ogni regione d’Italia. OBIETTIVI DEL CONCORSO 1. Invitare gli studenti a 
riflettere sulle azioni dalle istituzioni europee che influiscono sulla vita dei cittadini e in particolare modo sui giovani. 2. 
Sollecitare i giovani a conoscere il passato e a riflettere sull’attualità e il futuro del processo d’integrazione dell’Europa e 
a riscoprirla, in maniera critica e propositiva, come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative. 3. Facilitare la creazio-
ne di una rete virtuale di scuole e di studenti allo scopo di contribuire allo sviluppo di una coscienza europea collettiva.  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE I partecipanti al concorso sono invitati a realizzare spot video e audio, sui seguenti 
temi:  
1. Nel 2019 sono passati 40 anni dalla prima elezione diretta dei membri del Parlamento Europeo e con il voto del pros-
simo 26 maggio verrà avviata la sua 9° legislatura. Esso costituisce un modello unico al mondo di strumento per 
l’affermazione di una democrazia sovranazionale. I poteri ed il ruolo di tale istituzione sono diventati gradualmente sem-
pre più rilevanti, ma il rapporto con i cittadini è stato caratterizzato da un graduale calo di partecipazione al voto. Quali 
dovrebbero essere, a vostro avviso, le principali misure da intraprendere per il rilancio di questa istituzione fondamenta-
le al fine di garantire l’affermazione concreta delle istanze dei cittadini europei?  
2. La democrazia europea non è più incentrata solo sul protagonismo dei rappresentanti eletti dai cittadini europei o dai 
rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’UE. Si vanno sempre più affermando anche nuovi strumenti di demo-
crazia partecipativa e tra questi diversi tipi di consultazioni, petizioni, sondaggi e l’”iniziativa dei cittadini europei” (ICE) 
prevista all’art.11 del Trattato sull’Unione Europea. Quale potrebbe essere il futuro di tale forma di partecipazione civi-
ca, anche alla luce delle nuove potenzialità digitali, ed, in particolare, quale potrebbe essere il ruolo dei giovani cittadini 
come portatori di proprie proposte e protagonisti di nuove forme di cittadinanza attiva?  
3. Come vivi la tua dimensione di cittadino europeo all’interno della tua città? Come pensi potrebbe contribuire la tua 
comunità locale a vincere sfide di tipo continentale, se non globale quali: la sostenibilità ambientale, la crescita del be-
nessere, la digitalizzazione, l’inclusione degli immigrati e la democratizzazione del processo di integrazione europea? I 
contenuti delle opere dovranno essere originali, eventualmente frutto di dialogo e riflessioni comuni; non saranno prese 
in considerazione ai fini della valutazione le parti totalmente o largamente copiate da altri prodotti. 

R E G O L A M E N T O 
 • La partecipazione al concorso è libera, volontaria e gratuita ed è riservata agli studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. 
 • I concorrenti possono partecipare a titolo individuale oppure in forma di gruppo, classe, scuola.  
• I prodotti audio o video dovranno avere una durata complessiva tra 30 e 90 secondi ed essere realizzati in formato 
Mp3, Mp4, wmv o altri formati compatibili con Windows. Possono essere utilizzate tutte le lingue ufficiali dell’Unione 
europea. 
 • I partecipanti al concorso dovranno far pervenire i loro prodotti su CD-Rom/DVD in busta chiusa (posta prioritaria) o 
via e-mail entro il 26 aprile 2019, al Consiglio Italiano del Movimento Europeo (C.I.M.E.) – Via Angelo Brunetti, 60 - 
00186 ROMA – oppure all’e-mail: segreteria@movimentoeuropeo.it. I prodotti pervenuti oltre il 28 aprile 2019 non po-
tranno più essere presi in considerazione dal comitato valutatore. Il comitato valutatore selezionerà le opere sulla base 
della originalità, pertinenza, coerenza, capacità di rielaborazione, riconoscibilità del tema, capacità attrattiva, soluzioni 
tecniche. Le valutazioni di tale comitato saranno definitive ed inappellabili.  
• Insieme al prodotto dovranno essere inviati i dati essenziali relativi ai partecipanti (nome e cognome e/o classe e 
scuola di appartenenza) ed i riferimenti necessari per stabilire un contatto (indirizzo, telefono, e-mail). Il materiale invia-
to per la partecipazione al concorso non verrà restituito ed i diritti di pubblicazione sono trasferiti ai promotori. Con la 
presentazione i partecipanti acconsentono anche alla pubblicazione del file video o audio e al loro utilizzo per esclusivi 
fini di promozione sociale, presso TV e radio nazionali, locali e/o sulla rete internet.  
• Sono previsti vari premi, tra cui; viaggi di studio, attestati di merito per le scuole e per gli studenti partecipanti, targhe e 
libri. All’andamento ed esito del concorso verrà data massima visibilità sui siti internet curati dai promotori e da chiun-
que sia interessato a favorire la diffusione dell’iniziativa. 
 La cerimonia di premiazione avrà luogo, in prossimità della “Festa dell’Europa” (9 maggio 2019). I vincitori verranno 
contattati dalla segreteria del concorso, anche per la comunicazione del luogo ed orari della manifestazione. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: CONSIGLIO ITALIANO del MOVIMENTO EUROPEO (C.I.M.E.) – Via Angelo 
Brunetti, 60 - 00186 ROMA Tel. 0636001705 - e-mail: progetti@movimentoeuropeo.it - www.movimentoeuropeo.it  
 

Candidature aperte al programma di formazione 
Youth4Regions per studenti di giornalismo 
Da oggi gli studenti di giornalismo possono candidarsi qui per partecipare all'edizione 2019 
del programma Youth4Regions.  Per vincere un viaggio a Bruxelles e la possibilità di coprire la Set-
timana europea delle città e delle regioni 2019, l’evento principale dell'UE sulla politica di coesione, 
che riunisce numerosi esponenti politici e giornalisti dell’UE, nazionali e locali da tutta Europa, i candi-
dati devono inviare il loro miglior testo o le loro migliori immagini su un progetto finanziato dall'UE. La Commissaria per 
la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato: "Si tratta di un'opportunità unica per i giovani giornalisti per fare espe-
rienza e imparare qualcosa di più sulle politiche dell'UE, in particolare sulla politica di coesione, che è una delle politi-
che dell'UE più visibili, attuata al livello più vicino ai cittadini. Mi auguro che questo programma di formazione ispirerà i 
giovani giornalisti a scrivere sui progetti finanziati dall'UE e su come l'UE sta lavorando sul campo per migliorare la vita 
quotidiana dei cittadini.” I vincitori potranno partecipare a sessioni di formazione con i giornalisti e visitare le istituzioni 
dell'UE e i loro servizi saranno pubblicati sulla rivista "Panorama" della direzione generale della Politica regionale e 
urbana (DG REGIO) della Commissione europea. Il programma è aperto agli studenti degli Stati membri dell'UE, dei 
paesi vicini e candidati; le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio 2019 e saranno selezionati 33 giovani.  
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Stage all'estero  
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/
colti-al-volo-stage-all-estero 
 

VOLONTARIATO  
ALL'ESTERO 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-
estero/colti-al-volo-volontariato 
 

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

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

Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook  troverete 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/  
 

Premio europeo “Scuola eTwinning”: 130 istituti italiani 
Sono 130 le scuole italiane che in questi giorni hanno ricevuto il riconoscimento europeo 2019 di “Scuola eTwin-
ning”. Il premio, relativo ai risultati raggiunti nell’anno scolastico da docenti e studenti di alcuni istituti attraverso la piat-
taforma europea per i gemellaggi elettronici eTwinning, vuole certificare l’innovazione mostrata dalle scuole più virtuose 
in ambiti della didattica quali la pratica digitale, l’eSafety, gli approcci creativi e innovativi alla pedagogia, la pro-
mozione dello sviluppo continuo delle competenze di docenti e studenti. 
In totale le scuole europee premiate sono state 1.004; l’esito è il risultato di una selezione gestita dalla Commissione 
europea e dall’Unità europea eTwinning. A livello geografico, gli istituti italiani premiati sono per oltre il 50% del Sud Ita-
lia, con Sicilia, Campania e Puglia come regioni più rappresentate (rispettivamente con 15 istituti le prime due e 13 la 
terza), seguite da Lombardia (15 istituti), Emilia-Romagna (14) e Lazio (9). La lista completa delle scuole italiane ed 
europee premiate con il riconoscimento di Scuola eTwinning è disponibile a questo link. 

http://www.indire.it/2019/03/25/scuole-etwinning-130-istituti-italiani-tra-i-piu-innovatori-deuropa/ 
 

Benessere e salute  delle comunità. Contributi 
 per le organizzazioni  non-profit  da Johnson & Johnson  
La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati da enti no profit. Per sottoporre un progetto alla Fon-
dazione J&J, dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è  bene sintetizzare la proposta compilando i campi 
del modulo on line. I settori in cui i progetti devono rientrare sono:  assistenza sanitaria alla comunità  
♦• salute dei bambini e delle donne  • formazione nel 
campo della gestione sanitaria  
♦• Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I pro-
getti devono proseguire almeno per un anno dopo 
quello di erogazione del contributo.  Il contributo co-
pre essenzialmente spese in beni materiali. Le spese 
amministrative e di gestione non possono superare il 
10% del valore totale del progetto. Il Bando è aperto 
tutto l'anno, nel senso che le richieste di contributo 
possono essere presentate durante tutto l'anno. Si 
consiglia, però, prima di presentare la domanda, di 
verificare che l'ente selezioni ancora proposte pro-
gettuali e non abbia chiuso l'accoglimento delle do-
mande a causa dell'arrivo massiccio di proposte.   
 https://www.informa-giovani.net/notizie/benessere-e-

salute-delle-comunita-contributi-per-le-organizzazioni-non-profit-da -johnson-johnson?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail% 3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1295130+Concorsi.+Lavoro% 2C+borse+di+studio+e+stage%2C+premi.+Le+notizie  
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Video per il primo anno  
del Corpo Europeo di Solidarietà! 

Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua 
nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova ini-

ziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità 
di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, 

nell'ambito di progetti di solidarietà.  Ad oggi, con più di 34.000 
partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno 

per tutte le popolazioni europee in difficoltà. 
https://www.youtube.com/watch?v=C-

7XofJPvno&feature=youtu.be 

 

Premio "Giuseppe Sperduti" 2019 
Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ha indetto il concorso per il 
conferimento del Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a 

seguito di una gara di simulazione processuale su un caso prati-
co relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salva-

guardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali  
e relativi Protocolli. 

  Il Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si inse-
gnano discipline giuridiche. Potranno partecipare al concor-

so squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno 
un anno. La squadra prima classificata riceverà un premio pari a 

1.000 euro mentre alla squadra seconda classificata andrà un pre-
mio di 500 euro. 

 Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saranno segnalati per 
un periodo di tirocinio presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a 

Strasburgo.  A tutti i partecipanti al Premio sarà, inoltre, riservata 
una riduzione del 20% sulla quota d'iscrizione dei Master della SIOI.  
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte 

su apposito modulo da anticipare via e-mail all’indirizzo comita-
to@sioi.org e da inviare o tramite PEC all’indirizzo sioi@mypec.eu 

oppure per posta raccomandata A/R entro il 13 maggio 2019. 
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/premio-sperduti/premio-

sperduti-2019/ 



Stazioni ferroviarie per le attività sociali. Accordo fra Ferrovie  
ed associazioni per concessione in comodato gratuito  
di stazioni impresenziate ed altri spazi 
Fs Italiane e RFI hanno firmato, oltre ai tanti accordi con le Amministrazioni locali, cinque protocolli di intesa 
con: Associazione Italiana Turismo Responsabile, Cen-
tro Servizi Volontariato, LegAmbiente, Lega Cooperati-
ve Sociali e Fondazione Italia Camp, allo scopo di svilup-
pare nelle stazioni centri di aggregazione sociale, culturale, 
e ambientale. Il Gruppo FS sempre più impegnato 
nell’operazione di riqualificazione di detto patrimonio ha 
recentemente firmato un protocollo di intesa con Banca 
Etica che attraverso bandi dedicati sul proprio network 
di crowdfunding, favorirà la raccolta fondi per sostenere i 
progetti di riqualificazione sociale degli immobili ferroviari, 
promuovendo eventi culturali per presentare progetti e of-
frendo servizi creditizi e bancari integrati. Per stazioni  im-
presenziate' (attualmente 1700 in tutta Italia) si intendono 
quelle stazioni dove non è più necessaria la presenza fisica 
di personale ferroviario in quanto gestite a distanza da si-
stemi tecnologici. Queste strutture possono essere messe a 
disposizione delle associazioni di volontariato, degli enti 
locali e delle associazioni nonprofit in generale, per realiz-
zare iniziative diversificate, come: progetti d'inclusione so-
ciale per soggetti a rischio, attività di protezione civile, azio-
ni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità storiche, 
culturali, ambientali del territorio e molto altro. In questo 
modo le stazioni possono aprirsi alla comunità, diventando 
luoghi di incontro e di relazione. In base all'accordo,  gli 
spazi possono essere assegnati in comodato d'uso 
gratuito.  Modalità di candidatura La richiesta di comoda-
to dovrà essere presentata insieme alla descrizione di 
dettaglio del progetto che si intende realizzare da elabo-
rare secondo il seguente schema: 

• breve presentazione dell’ente che avan-
za la richiesta 

•  descrizione del progetto e delle sue 
finalità sociali 

•  descrizione degli eventuali partner coin-
volti nel progetto (istituzioni, enti locali, im-
prese, fondazioni, ecc) 

•  benefici/ricadute del progetto sul territo-
rio in termini sociali, ambientali, occupazio-
nali, culturali, ecc 

•  ubicazione dello spazio per il quale si fa la richiesta (stazione o altre aree) 

•  analisi dei costi complessivi del progetto con valutazione degli interventi necessari a rendere lo spazio richiesto 
idoneo all’iniziativa 

• risorse finanziarie previste e dedicate alla realizzazione del progetto per tutta la durata del contratto di comodato 
 tempistiche del progetto   Sul  sito di Rfi  è possibile consultare  l'elenco stazioni, regione per regione. Quelle che 
Rfi può cedere in comodato rientrano nella categoria  "stazioni bronze".  Il Bando non ha scadenza 

https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-
spazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani  

 

Invito a manifestare interesse per la nomina a membro 
aggiuntivo/supplente tecnicamente qualificato della  
Commissione di ricorso dell’Agenzia europea  
per le sostanze chimiche 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 26 aprile 2019, ore 12:00 
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: https://www.echa.europa.eu/. 

GUUE C 104 del 19/03/19 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 15 del  10/04/2019 

 

Pagina 21 

 

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 

18app Bonus Cultura 
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Mini-

stero per i Beni e le Attività Culturali e della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri dedicata a pro-

muovere la cultura tra i giovani. Il program-
ma, destinato a chi compie 18 anni nel 2018, 
permette di ottenere 500 euro da spendere in 
cinema, musica, concerti, eventi culturali, li-

bri, musei, monumenti e parchi, teatro e dan-
za, corsi di musica, di teatro o di lingua stra-

niera.  Per spendere il Bonus è necessario acce-
dere a 18app con la propria identità digitale 

(SPID), effettuare la procedura di registrazione 
fino all’ultimo passaggio dell’accettazione della 

normativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, 
verificare il prezzo dei beni che si intende acqui-
stare e generare un buono di pari importo. Si po-
trà salvarlo sul proprio smartphone o stamparlo e 
utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online ade-
renti all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 
30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino 

al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus 
Cultura. 

https://www.18app.italia.it/#/ 



Opportunità presso il Ministero Affari esteri  
e della Cooperazione internazionale 

 
Titolo: Un agente temporaneo presso EU-LISA –  
Assistente di ricerca 
Scadenza: 25/04/2019 
Istituto/Agenzia: EU.LISA - AG. EU.GESTIONE OPERATIVA  
SISTEMI IT LARGA SCALA NELLO SPAZIO DELLA LIBERTA', 
SICUREZZA E GIUSTIZIA 
Ufficio: TALLINN 
Codice posto: eu-LISA/18/CA/FGIV/5.1 
Documentazione: Link > 
  
Titolo: Assistente servizi generali presso EU-LISA –  
A contratto 
Scadenza: 24/04/2019 
Istituto/Agenzia: EU.LISA - AG. EU.GESTIONE OPERATIVA SI-
STEMI IT LARGA SCALA NELLO SPAZIO DELLA LIBERTA', SI-
CUREZZA E GIUSTIZIA 
Ufficio: TALLINN 
Codice posto: eu-LISA/19/TA/AST3/6.1 
Documentazione: Link > 
  
Titolo: Un agente temporaneo presso FRA 
Scadenza: 23/04/2019 
Istituto/Agenzia: FRA – AGENZIA DELL’UNIONE 
 EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI   
Ufficio: VIENNA 
Codice posto: TA-ASTDIR-AD6-2019 
Documentazione: Link-1>  Link-2> 
  
Titolo: Un agente temporaneo presso EASO 
Scadenza: 22/04/2019 
Istituto/Agenzia: EASO - UFFICIO EUROPEO 
 PER IL SOSTEGNO ALL’ASILO  
Ufficio: LA VALLETTA 
Codice posto: EASO/2019/TA/013 
Documentazione: Link > 
  
Titolo: Un agente temporaneo presso EASO 
Scadenza: 23/04/2019 
Istituzione: EASO - UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO 
ALL’ASILO 
UFFICIO: LA VALLETTA 
CODICE RIFERIMENTO: EASO/2019/TA/018 
Documentazione: Link > 
  
Titolo: Un agente temporaneo presso CDT 
Scadenza: 17/04/2019 
Istituto/Agenzia: CDT – CENTRO DI TRADUZIONE 
 DEGLI ORGANISMI UE 
Ufficio: CDT – LUSSEMBURGO 
Codice posto: CDT/ACIII/2019/01 
Documentazione: Link > 
  
Titolo: Un agente temporaneo presso CDT (AD 14 –  
DIRETTORE) 
Scadenza: 12/04/2019 
Istituto/Agenzia: CDT – CENTRO DI TRADUZIONE  
DEGLI ORGANISMI UE 
Ufficio: CDT – LUSSEMBURGO 
Codice posto: CDT/TA/COM.2019.20033 
Documentazione: Link > 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/
altreopportunita.html 
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Titolo: Assistente per il Service Desk (Agente 
contrattuale - GF III) 
Scadenza: 06/5/2019 

Istituzione/Agenzia: CdT – Centro di Traduzione 
degli organismi dell’Unione Europea 

Ufficio: LUSSEMBURGO 
Codice posto: CDT-ACIII-2019/02 

Documentazione: Allegato >  link >             
 

Titolo: Test Designer for FRONTEX (Agente 
contrattuale – FG III) 

Scadenza: 02/05/2019 
Istituto/Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la 

sicurezza marittima 
Ufficio: LISBONA 

Codice posto: EMSA/CA/2019/01 
Documentazione: Link-1 > Link-2 > 

  
Titolo: Head of Administration and Finance 

(Agente temporaneo - AD 11) 
Scadenza: 02/05/2019 

Istituto/Agenzia: IMI2 JU - Innovative Medicines 
Initiative 2 Joint Undertaking 

Ufficio: BRUXELLES 
Codice posto: IMI2/2019/TA/002 

Documentazione: Allegato > Link > 
  

Titolo: Un agente a contratto presso EMSA – 
FGIII 

Scadenza: 02/05/2019 
Istituto/Agenzia: EMSA – AGENZIA EUROPEA 

PER LA SICUREZZA IN MARE 
Ufficio: LISBONA 

Codice posto: EMSA/CA/2019/02 
Documentazione: Link > 

Titolo: Un agente a contratto presso EASO - 
funzionario addetto alla sicurezza 

Scadenza: 29/04/2019 
Istituto/Agenzia: EASO - UFFICIO EUROPEO 

PER IL SOSTEGNO ALL’ASILO  
Ufficio: LA VALLETTA 

Codice posto: EASO/2019/CA/002 
Documentazione: Link > 

  
Titolo: Un agente temporaneo presso EASO 

Scadenza: 26/04/2019 
Istituto/Agenzia: ECHA – AGENZIA CHIMICA 

EUROPEA 
Ufficio: ECHA - HELSINKI 

Codice posto: ECHA/TA/2019.04.01 
Documentazione: Link > 

  
Titolo: Due agenti temporanei presso EASO 

Scadenza: 26/04/2019 
Istituto/Agenzia: EASO - UFFICIO EUROPEO 

PER IL SOSTEGNO ALL’ASILO  
Ufficio: LA VALLETTA 

Codice posto: EASO/2019/TA/08.09 
Documentazione: Link > 



SVE 
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 
 
Apprendistato in contabilità in Associazione Joint 
Occasione di lavoro nel mondo della mobilità giovanile e del volontariato internazionale con Associazione Joint. Vivi 
un'esperienza lavorativa nel campo della progettazione europea e il volontariato internazionale 
Corso di europrogettazione a Milano 10-12 maggio 
Opportunità di partecipare al corso di europrogettazione organizzato da Joint Accademy nel mese di Maggio a Milano. 
Tutti coloro che si iscriveranno prima del 10 aprile potranno godere del 20% di sconto. Inizia ora la tua carriera da euro 
progettista 
Volontariato europeo in Austria presso un centro culturale giovanile 
MARK è un centro giovanile, attivo sul territorio di Salisburgo da più di 40 anni. Oggi non è solo un centro di aggregazio-
ne giovanile, ma anche un centro culturale, dove vengono organizzati concerti, esibizioni, laboratori artistici, di stampa e 
una ciclo-officina 
Volontariato europeo short term in Croazia per attività di sviluppo e costruzione sociale 
Opportunità di volontariato europeo in Croazia presso l'associazione Outward Bound Croatia, che fa parte del network 
internazionale Outward Bound 
Volontariato europeo in Germania presso un asilo di Berlino 
Opportunità di volontariato europeo a Berlino presso la Kinderhaus, un'organizzazione che lavora al fine di supportare 
bambini provenienti da contesti di disagio 
Volontariato europeo nel Regno Unito con persone disabili in un centro di arte 
Opportunità di volontariato europeo nel Regno Unito presso il centro Orpheus. Il centro offre ospitalità e supporto a gio-
vani adulti portatori di handicap 

Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano 
tel. 02 45472364       mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

 

SCAMBI 
Scambio internazionale in Lussemburgo sul riciclo e la salvaguardia ambientale 
Opportunità di Scambio internazionale a Lussemburgo per confrontarsi sul tema dell'aumento dell'inquinamento e sui 
metodi per migliorare questa situazione ed informarsi sulle conseguenze legate allo smaltimento improprio dei rifiuti. 
 
Training Course sulla Risoluzione dei conflitti 
Il corso si rivolge agli Youthworkers (operatori sociali, animatori, docenti, professori, chiunque abbia un ruolo nella cre-
scita dei giovani e nel loro modo di approcciarsi alla sfera culturale e sociale) ed intende offrire una formazione sulla 
gestione dei conflitti e sulle tecniche e gli approcci di risoluzione di essi. 
Cercasi Group Leader per scambio sull'arte per combattere pregiudizi e xenofobia 
Opportunità di Scambio internazionale in Ungheria per il progetto ART-motion. Questo progetto nasce dal desiderio di 
comprendere e accettare le differenze culturali che ci circondano e combattere la xenofobia. 

Contatti: Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 20142 Milano 
tel. 02 45472364 mail: info@associazionejoint.org 

 

Concorsi negli enti pubblici e locali.  
Centinaia di posti in tutti i bandi di Aprile 2019 
Rassegna dei Concorsi pubblici inseriti nella Gazzetta Ufficiale e pubblicati da Il Quotidiano della PA. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/concorsi-negli-enti-pubblici-e-locali-centinaia-di-posti-in-tutti-i-bandi-di-aprile-
2019?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1411442+Assunzioni+a+tempo+indeterminato%2C+Borse+e+premi+di+studio%2C+  
 

Musica e scrittura, il concorso letterario "Boccaccio Giovani" 
per le scuole 
Per  la settima edizione del concorso letterario “Boccaccio Giovani”, pensato dall'associazione Letteraria "G. Boccaccio", 
il tema è  “il potere della musica nel descrivere la vita, da Giovanni Boccaccio a voi”. L'iniziativa è rivolta agli studenti 
delle scuole secondarie di II grado al terzo e quarto anno scolastico. Per partecipare al concorso  è necessario realizza-
re  racconti e testi di canzoni, accompagnati da musica. Le opere dovranno essere inviate entro il 15 maggio 2019. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/musica-e-scrittura-il-concorso-letterario-boccaccio-giovani-per-le-scuole?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1411442+Assunzioni+a+tempo+indeterminato%2C+Borse+e+premi+di+studio%2C+ 
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Il premio giornalistico intitolato a Cristiana Matano.  
"Lampedusa e il Mediterraneo: le vie dell'accoglienza  
e della bellezza" 
Fino all'8 giugno 2019 è possibile par-
tecipare al premio giornalistico interna-
zionale “Cristiana Matano”, quest'anno 
alla sua quarta edizione. che si svolgerà 
sull’isola di Lampedusa da sabato 6 a 
domenica 8 luglio 2019. 
 Il Premio, è intitolato alla giornalista 
stroncata da una malattia a soli 45 anni. Il tema scelto per l’edizione 2019 è: “Lampedusa e il Mediterraneo, le vie 
dell'accoglienza e della bellezza”.  
Napoletana di nascita e siciliana di adozione, Cristina Matano aveva scritto per “la Repubblica” e il “Giornale di Sicilia” e 
collaborato con le due emittenti RGS (Radio Giornale di Sicilia) e TGS (Telegiornale di Sicilia), occupandosi di cronaca, 
sport e politica. Prima della sua scomparsa, aveva realizzato uno dei suoi sogni: un sito di informazione su Lampedusa. 
 Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi an-
dati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e siti online con regolare registrazione, che 
siano usciti nel periodo compreso tra il 9 giugno 2018 e l’8 giugno 2019. 
Sono previste cinque  sezioni: Stampa estera, Stampa nazionale, Giornalista emergente (riservato agli under 30), Sezio-
ne studenti, Premio speciale.  
Per i primi classificati nelle sezioni Stampa, è previsto un premio in denaro di 1.500,00 euro. Per tutti i dettagli sulle mo-
dalità di partecipazione si può consultare il regolamento e visitare il sito cliccando qui. 
 

International Internship Challenge: vinci uno stage retribuito! 
La Beiersdorf International Internship Challenge invita ogni anno 32 studenti internazionali, presso la sede centrale 
di Amburgo, in Germania, a competere per quattro stage internazionali interamente finanziati. I quattro candidati 
migliori vinceranno uno stage internazionale interamente finanziato presso una delle 150 filiali dell’azienda in tutto il 
mondo o presso la sede centrale in Germania. Il comitato deciderà insieme ai vincitori dove verrà svolto lo stage. Lo 
stage offre l’opportunità di lavorare in un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra diversi reparti, come 
ricerca e sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvigionamento. Requisiti 

•Nel periodo di tirocinio previsto (fine 2019/2020) essere iscritto ad un corso di laurea in economia aziendale/ingegneria 
o avere già una Laurea ed essere in procinto di iniziare la Magistrale 

•Avere interesse per una di queste aree: gestione del marchio e marketing digitale, vendite ed e-commerce, gestione 
della catena di approvvigionamento o finanza e controllo 

•Avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage 

•Avere ottime capacità analitiche  Comunicare fluentemente in inglese. Lo stage è interamente retribuito.  
Scadenza 28 giugno 2019. 

https://www.beiersdorf.com/career/students-and-graduates/international-internship-challenge-application-phase 
 

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.  
Le scadenze del 2019 
La Corte dei conti europea (ECA)  organizza 3 sessioni di tirocinio all'anno, in  settori inerenti la sua missione. I 
tirocini sono concessi per una durata  di 3, 4 o  5 mesi al massimo e  possono essere remunerati (circa 1350 € / mese) 
o non remunerati in funzione degli stanziamenti di bilancio disponibili.   Le 3 sessioni sono organizzate ogni anno a par-
tire dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio, - 1 ° settembre.   
Per essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio, i candidati devono: 

•essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina 

•esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito 
dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario 
in un'area di interesse per la Corte 

• desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte   dei conti 

•non aver     già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea 
aver maturato una conoscenza  approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (inglese, francese, tede-
sco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.    
Per candidarsi ad una delle tre  sessioni di tirocinio 2017, occorre completare una procedura on line, a partire dal-
la pagina dedicata del sito ufficiale dell'ECA. Le prossime scadenze sono: 
31 maggio 2019  (per settembre 2019) 
31 ottobre 2019 (per febbraio 2020) 

https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-e-
scadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 
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Premio Valeria Solesin: borse di studio e di stage 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, hanno lanciato la 3aEdizione del 
PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore complessivo pari a 
30.400 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Pari-
gi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan, e vuole premiare le 
migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo svi-
luppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che 
approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altri filoni di studio che mostri-
no come l’incremento dell’occupazione femminile sia una risorsa per lo sviluppo socio-economico. Per parteci-
pare al bando è necessario: 

• essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il consegui-
mento di una Laurea Magistrale. 

• Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2019 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica   
Scadenza: 7 agosto 2019. 

https://www.dropbox.com/s/qsaakuust2es8z7/LINEE%20GUIDA%20PREMIO%20VALERIA%20SOLESIN%
202019.pdf?dl=0 

 

Borsa di studio Antonio Gramsci 2019 
La Fondazione Gramsci bandisce ogni due anni una Borsa di 
studio intestata ad Antonio Gramsci, per l’ammontare di € 
10.000,00. Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani 
che non abbiano superato i 35 anni di età al momento della 
pubblicazione del bando sul sito e che siano in possesso di lau-

rea specialistica o magistrale o di dottorato di ricerca conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno precedente il ban-
do. La Borsa viene assegnata per finanziare una ricerca dedicata alla figura di Antonio Gramsci oppure alla storia italia 
na e internazionale del Novecento, specificatamente alla storia del movimento operaio o a quella del pensiero econo-
mico, politico e filosofico. Proposito essenziale della borsa è di supportare una ricerca che possa dar luogo a una mo-
nografia di carattere scientifico. Scadenza: 30 aprile 2019. entro le ore 17,00. 

https://www.fondazionegramsci.org/slideshow-homepage/borsa-di-studio-antonio-gramsci-2019/ 
 

Marketing e finanza. In palio quattro 
stage in Germania  
con International Internship Challenge 
Lo stage di International Internship Challenge  offre l’opportunità di lavora-
re in un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra diversi 
reparti, come ricerca e sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvi-
gionamento. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di 32 studenti -  invitati 
dalla Beiersdorf International Internship Challenge presso la sede centrale di Amburgo, in Germania - a competere per 
quattro stage internazionali interamente finanziati.  
Le domande possono essere inviate 
fino al 28 giugno 2019. I quattro candidati 
migliori vinceranno uno stage internaziona-
le totalmente finanziato in una delle filiali 
dell’azienda in tutto il mondo o presso la 
sede centrale in Germania. Il comitato de-
ciderà insieme ai vincitori dove si terrà lo 
stage.    Per partecipare è necessario: 

• essere iscritto ad un corso di laurea in 
economia aziendale/ingegneria o avere già 
una Laurea ed essere in procinto di iniziare 
la Magistrale 

• avere interesse per una di questi argo-
menti: gestione del marchio e marketing 
digitale, vendite ed e-commerce, gestione 
della catena di approvvigionamento o fi-
nanza e controllo 

•     avere acquisito esperienza lavorati-
va attraverso percorsi di stage 

•     avere ottime capacità analitiche 

•     parlare bene l' inglese 

Per saperne di più consultare la pagina 
web da qui. 
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#OggiProtagonisti: campagna istituzionale 
del nuovo Dipartimento per le Politiche  
giovanili e il Servizio civile universale 

E’ stata lanciata il 5 marzo 2019, la campagna di comunicazione 
#OggiProtagonisti promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili 
ed il Servizio Civile Universale che vede presente anche l’Agenzia Nazio-
nale per i Giovani. La campagna intende raccontare, attraverso u-
no spot in onda sui canali TV e Radio Rai e con informazioni disponibili 
su siti istituzionali, carta stampata, quotidiani on line, TV locali e social 
media, quanto si è messo in campo e cosa di nuovo si sta facendo 
per mettere i giovani nelle condizioni di essere protagonisti del pro-
prio futuro. Oltre ad un aumento delle risorse finanziarie destinate alle 
politiche giovanili, 30 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, vi 
sono maggiori investimenti per il Servizio civile universale rispetto a quan-
to programmato dalla precedente Legge di bilancio, 10 milioni di euro in 
più anche per l’iniziativa European Solidarity Corps e la prosecuzione del 
programma Erasmus+ con 12 milioni di euro per il 2019. Infine, la promo-
zione di una più intensa partecipazione inclusiva dei giovani alla vita de-
mocratica e sociale del Paese e dell’Europa, anche attraverso il confronto 
diretto con le Istituzioni sulle politiche che riguardano il mondo giovanile 
grazie all’istituzione del Consiglio Nazionale Giovani. 

http://www.politichegiovanili.gov.it/notizie/schedanotizia?nid=9731  
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La natura in città. Con il concorso 'Urban nature' il WWF    
coinvolge le scuole per aumentare la  biodiversità urbana 
Il nuovo concorso Urban Nature “L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città” si rivolge a tutte le scuole 
italiane di ogni ordine e grado. Quest’anno alle classi viene chiesto di individuare un’azione per accrescere la biodi-
versità urbana. Pensare ad una riqualificazione, a misura di 
bambino/ragazzo, degli spazi della scuola o di un’area esterna 
o altri tipi di intervento a livello urbano: la natura non è solo un 
elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma 
rappresenta anche una ‘scuola’ fondamentale per i bambini e i 
giovani. Il WWF propone l'evento Urban Nature da due anni: 
dal 2018 il pubblico dei giovani e delle scuole è stato al centro 
dell'intervento grazie alla prima edizione del Video Contest 
Nazionale Urban Nature - un impegno per la Natura delle no-
stre città che ha contato  circa 10.000 partecipanti, fra studenti 
di scuole secondarie superiori, di cui 3.500 incontrati sul terri-
torio. Le Classi  dovranno presentare la scheda progetto, cioè il risultato che si vuole ottenere e gli interventi  da 
mettere a punto, anche per aumentare il verde cittadino, in spazi come cortili, giardini se esistente, tetti, pareti della 
scuola;  parchi cittadini o aree dismesse. E' richiesto un Elaborato multimediale esplicativo (video o strumenti multi-
mediali di vario tipo) per raccontare le varie fasi attuative e le potenzialità del progetto. Gli elaborati multimediali 
ammessi sono: 

• VIDEO: DOCUMENTARIO o INCHIESTA TELEVISIVA - Durata dei video: da 2 a un massimo di 5 minuti 
(esclusi titoli e sigle). 

•  ALTRI PRODOTTI MULTIMEDIALI - Presentazione Power Point arricchita di disegni, mappe/cartine, fotogra-
fie, intervist; Costruzione di un Sito Internet; interamente dedicato al progetto o con una sezione dedicata; gestione 
di un Blog (o diario di rete) con pubblicazioni periodiche multimediali, in forma testuale o di post Giornale della 
Scuola; stesura di articoli e utilizzo di varie tecniche grafiche. 
Le domande si possono presentare fino al 15 luglio 2019. Per ogni altra informazione cliccare qui. 
 

3 App per trasferirsi all’estero 
Quando iniziamo a ricercare nuove opportunità di lavoro all’estero perdiamo ore ed ore su Facebook, LinkedIn, 
blog e piattaforme web varie. Nella maggior parte dei casi molti di noi si stancano di ricercare dopo poco tempo 
anche perché non otteniamo quei risultati sperati sopratutto se pensiamo ai nostri obiettivi di ricerca iniziali. Proprio 
per questo motivo, tendiamo a non essere costanti in fase di ricerca e proprio per questo motivo ci tiriamo fuori da 
questo importante gioco di ricerca. Le persone, allo stesso modo, sono le nostre prime opportunità. Come ben sap-
piamo, in passato, esseri umani come noi cercavano altri umani nel mondo, grazie a canali completamenti differen-
ti da quelli che tutti noi abbiamo oggi. Ad oggi, infatti, i nostri smartphone (ed i Big Data), possono aiutarci a sce-
gliere i migliori paesi oltre ad incontrare persone e professionisti che rientrano nel nostro target di ricerca. In questo 
articolo analizziamo, insieme, tre app completamente gratuite che potrebbero fare al caso vostro. 
Shapr è un’app di networking nata in Francia con sede a New York è ha come obiettivo quello di mettere in colle-
gamento professionisti tramite un determinato obiettivo di ricerca che viene programmato da noi fin dall’inizio. È 
come LinkedIn ma funziona in modalità Swipe tramite una funzione di geolocalizzazione. Vi registrate gratuitamen-
te tramite il vostro profilo LinkedIn, Shapr successivamente importa i vostri dati di LinkedIn all’interno dell’app e 
successivamente otterrete come risultato una lista di imprenditori e Recruiter collegati al vostro obiettivo di ricerca 
e di geolocalizzazione. Un esempio potrebbe essere questo: Recruiter a Parigi. Shapr vi permetterà di vedere in 
pochi secondi e direttamente dal vostro smartphone tutti i Recruiter iscritti a Shapr presenti a Parigi. Morale della 
favola: se state cercando lavoro a Parigi e volete iniziare una ricerca tramite Recruiter, allora questa app vi sarà di 
grande aiuto. Una volta trovati i profili giusti, il gioco è semplice: fate capire se siete interessati a prendere un caffè 
o semplicemente ad una chiamata su Skype. Avrete una live chat integrata che resterà per sempre all’interno della 
vostra casella di Inbox. Un’app davvero molto funzionale per chi sta cercando di trasferirsi all’estero e farsi un’idea 
dal punto di vista del costo della vita ed opportunità di lavoro è sicuramente Teleport. È un’app estone di big data 
che vi permette di capire quali sono i paesi migliori per voi in base a quello che state cercando. Facciamo un esem-
pio: sto cercando di trasferirmi in un paese dove c’è bassa criminalità, poco traffico, tante aziende ed il costo della 
vita non è alto. In pochi secondi avrete un matching perfetto con i migliori 30 paesi collegati alla vostra ricerca ini-
ziale oltre a spiegarvi le sue motivazioni tramite report dettagliati. 
Terza ed ultima app di oggi è Nomad List. Questa piattaforma mobile è pensata per chi decide di iniziare a lavora-
re da remoto come freelance. Piccolo avvertimento: non è un app per tutti ma è una delle più interessanti per chi 
lavora come programmatore, Web Designer, traduttore o si occupa di digitale in maniera molto specifica. Nomad 
List è un ottimo strumento se state cercando altri professionisti come voi che stanno andando in una determinata 
città o paese. Inoltre, una delle funzioni più importanti, è quella legata alla ricerca di un alloggio oltre che di offerte 
lavoro. Considero Nomad List una buona applicazione per la parte di Networking. È infatti un social network profes-
sionale dove poter trovare persone che hanno i nostri stessi obiettivi e mete professionali andando così a creare 
una propria cerchia di professionisti che potremmo realmente incontrare e che potrebbero esserci molto utili so-
prattutto quando viaggiamo e lavoriamo da soli. 

https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user1/dodo_a3_n1_03.2019_hqr.pdf 
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Volontariato di un mese in Grecia  
con i Corpi Europei di Solidarietà 
L’associazione InformaGiovani offre a 3 giovani residenti in Italia 
la possibilità di partecipare al progetto “GLAZE II - Gastronomy 
Love, Attitude Zooming on Education” coordinato dal nostro par-
tner Solidarity Tracks a Lefkada (Grecia)   dal 2 luglio al 2 ago-
sto 2019 (1 mese). I volontari supporteranno lo staff e i volontari 
locali dell’associazione nell’organizzare e gestire il 6° Festival of 
Lefkadian culinary art, organizzato in collaborazione con le au-
torità comunali e la Camera di Commercio di Lefkas. Il progetto coinvolgerà 22 giovani volontari da Italia, Spagna, 
Francia, Portogallo, Turchia, Tunisia, Polonia, Bulgaria e Romania. 
Descrizione dell’attività I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

•Prima fase: preparazione del festival. I volontari saranno divisi in tre gruppi per progettare e pianificare le attività. 
Dovranno scegliere le ricette da realizzare, occuparsi della logistica e promozione dell'evento. 

•Seconda fase: realizzazione del festival. Cucinare le ricette, predisporre gli stand dove verrannno presentati i vari 
piatti cucinati, supporto nelle attività di animazione durante il festival, e promozione del festival attraverso foto e 
video. 
Terza fase: diffusione dei risultati. I volontari saranno divisi in quattro gruppi di lavoro: un gruppo preparerà e dif-
fonderà i risultati dell'evento attraverso video e foto; un gruppo realizzerà un manuale di ricette dei piatti presentati 
durante il Festival; un gruppo preparerà articoli da pubblicare sui media locali ed europei attraverso l’e-
magazine Green O 'Clock, programmi radio su Orange radio; un gruppo preparerà laboratori per promuovere i prin-
cipi di un’alimentazione sana e sostenibile, da realizzare presso comunità locali della regione, e creando un video 
che promuova il festival e il volontariato. Alla fine del servizio, i volontari organizzeranno un evento locale volto alla 
diffusione dei risultati del progetto tra i partner, la popolazione locale e i turisti. 
Profilo dei partecipanti 

•età compresa tra 18 e 30 anni 

•passione e abilità nel cucinare 

•familiarità con l’uso delle nuove tecnologie 

•apertura mentale, energia, senso di iniziativa, flessibilità, spirito di tolleranza 
essere iscritto al database Corpi Europei di Solidarietà   
Condizioni finanziarie 
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario della Commissione Europea (European Solidarity Corps) e preve-
de: 

•rimborso delle  spese di viaggio (da/per la Grecia) fino ad un ammontare massimo di  € 275,00 

•supporto individuale mensile (150,00 euro) per le spese personali 

•alloggio: i volontari saranno ospitati presso una scuola locale situata nel centro della città di Lefkas, vicino al mare 
e ai luoghi di socializzazione. 

•vitto: il cibo verrà fornito dall’associazione ospitante e cucinato dai volontari in gruppo. 
copertura assicurativa "Cigna" 
Candidatura 
Per candidarsi, inviare a  m.greco@informa-giovani.net  un'email (oggetto: GLAZE II) con i seguenti documenti: 
CV in formato europeo (indicare il proprio codice profilo dei Corpi Europei di Solidarietà) 
lettera di motivazione specifica per il progetto 
Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype. Scadenza: 30/04/2019 
 

Generazione Erasmus: concorso Golden Laissez-Passer 
ESN Italia collabora con garagErasmus Foundation per promuovere attività volte al finanziamento di nuove e mag-
giori borse di studio per la mobilità internazionale, tramite i progetti “Il Tuo Erasmus con ESN” e il “Laissez-Passer 
of the Erasmus Generation”. Il Laissez-Passer della Generazione Erasmus è il passaporto dei talenti europei: 
si tratta di un progetto lanciato in occasione del trentesimo anniversario del Programma Erasmus+. 
Nella candidatura è necessario spiegare perché si considera se stessi/il proprio amico un talento Erasmus o una 
persona che rappresenta la Generazione Erasmus. Il premio consiste in 3.000 euro da investire nel proprio pro-
getto innovativo, in un corso di formazione o in un periodo di mobilità. Requisiti per la partecipazione:  
- essere studenti; 
- aver svolto dal 23 Dicembre 2017 almeno 2 mesi di mobilità estera; 
-essere interessati alla mobilità e realmente motivati 
Da febbraio al 15 maggio, la comunità internazionale voterà online i migliori talenti e i 6 partecipanti con il 
maggior numero di voti accederanno alla fase finale del concorso. I talenti che parteciperanno alla finale saranno 
presentati al pubblico durante la serata di gala, che si terrà a Malaga, in Spagna, nel giugno 2019, e spiegheranno 
come vorrebbero investire il premio finale di Laissez-Passer. 

http://www.garagerasmus.org/golden-lp-2019.html# 
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Comitato di risoluzione unico  Pubblicazione di un posto   vacante di  
vicepresidente  e direttore responsabile dei servizi «corporate» del Comitato  
 e della supervisione del Fondo   di risoluzione unico (COM/2019/20034) 
La Commissione europea, in consultazione con il Comitato, organizza una procedura di selezione per il posto di 
vicepresidente e direttore responsabile dei servizi «corporate» del Comitato e 
della supervisione del Fondo di risoluzione unico. La sede di lavoro è Bruxelles 
(Belgio), sede del Comitato. Requisiti: 
L aurea o diploma universitario 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universita-
ria completa attestata da un diploma se la durata normale di tali studi è pari o 
superiore a quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa atte-
stata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un an-
no se la durata normale di tali studi è di almeno 3 anni (l’anno di esperienza 
professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale 
post laurea di cui oltre 
esperienza professionale: aver maturato almeno venti anni di esperienza pro-
fessionale post laurea dopo il conseguimento della qualifica di cui sopra, di cui 
almeno dieci in settori attinenti alla gestione dei servizi «corporate» e/o alla gestione degli enti finanziari o altri 
enti pubblici/privati pertinenti  
esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale alla guida di 
un’organizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello, preferibilmente come direttore esecutivo 
lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di almeno un’altra di tali lingue 
Per candidarsi occorre collegarsi al sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura.  Scadenza: 29 Aprile 
2019. 

GUUE C /A 115 del 27/03/19 
 
 

Comitato di risoluzione unico  Pubblicazione di due posti  vacanti di membro  
del Comitato  e direttore  per la pianificazione e le decisioni in materia  
di risoluzione (COM/2019/20035) 
La Commissione europea, in consultazione con il Comitato, organizza una procedura di selezione per due mem-
bri del Comitato e direttori per la pianificazione e le decisioni in materia di risoluzione. 
La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), sede del Comitato. Requisiti: 
L aurea o diploma universitario 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diplo-
ma se la durata normale di tali studi è pari o superiore a quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno se la durata normale di tali studi è di almeno 3 anni 
(l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea 
di cui oltre 
esperienza professionale: aver maturato almeno venti anni di esperienza professionale post laurea dopo il con-
seguimento della qualifica di cui sopra, di cui almeno dieci in settori attinenti alla gestione dei servizi «corporate» 
e/o alla gestione degli enti finanziari o altri enti pubblici/privati pertinenti  
esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale alla guida di 
un’organizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello, preferibilmente come direttore esecutivo 
lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di almeno un’altra di tali lingue Per candidarsi occorre collegarsi al sito: https://ec.europa.eu/dgs/
human-resources/seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
 Scadenza: 29 Aprile 2019. 

GUUE C /A 115 del 27/03/19 
 
 

Concorso per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma  
quadriennale. Aperte le selezioni 
Pubblicato il bando relativo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma 
quadriennale. Il concorso è indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il termine per presentare 
le domande è il 23 aprile 2019 

https://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-il-reclutamento-di-3700-allievi-carabinieri-in-ferma-
quadriennale-aperte-le-selezioni?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1411442+Assunzioni+a+tempo+indeterminato%
2C+Borse+e+premi+di+studio%2C+ 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten  (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV   Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di 
più 

Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado:  FG II   
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 

  Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, 
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne 
di più 

Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017  
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia  
Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Gra-
do:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: 
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)   Per saperne di più 

Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione 
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 

(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),  
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/548 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativo all'approvazione di una 
modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta 
«Piemonte» (DOP) 

GUUE L 96 del 05/04/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/549 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativo all'approvazione di una 
modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta 
«Cataluña»/«Catalunya» (DOP) 

GUUE L 96 del 05/04/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/550 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativo all'approvazione di una 
modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Tierra de 
León» (DOP) 

GUUE L 96 del 05/04/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/551 della Commissione, del 3 aprile 2019, relativo all'approvazione di una 
modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Graves 
supérieures» (DOP) 

GUUE L 96 del 05/04/19 

Decisione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 2 aprile 2019, sulle norme interne relative alle 
limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività 
svolte dal Garante europeo della protezione dei dati 

GUUE L 99 I del 10/04/19  



COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione  

dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,  
o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex o nei siti ufficiali del programma  

e dell'invito a presentare proposte  

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprendito-
ri, liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro  
per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa!  

Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni,  
non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  e per la Sicilia si può  
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  

Europa & Mediterraneo n. 15 del  10/04/2019 

 

European Youth Debate 2019 
Lo European Youth Debate è un progetto che mira a promuovere la cittadinanza euro-
pea, organizzato dall'associazione studentesca European Generation, con il patrocinio 
del Parlamento europeo e con il supporto della Commissione europea. La conferenza 
di apertura si svolgerà l'11 aprile 2019 a Milano.  
 Date:  11/04/2019 - 09:30 - 13:00 Venue:  Auditorium BPM, Via Massaua,6, Milano  
Si discuterà di Europa del futuro con docenti universitari ed esperti in affari europei.  
Interverranno: 
- Stefano Riela, professore di Politiche europee all'Università Bocconi 
- Tito Boeri, economista e professore all'Università Bocconi 
- Giuseppe Scognamiglio, Direttore EastWest European Institute 
- Antonio Ereditato, professore all'Università di Bern 
Per ulteriori informazioni sull'evento, visitare la pagina ufficiale. 
L'accesso alla conferenza è libero, previa registrazione qui. 
 

Giornata nazionale del mare 
L'11 aprile alle ore 19 presso l'Auditorium del MAXXI  l'AMI 
(Associazione Ambiente Mare Italia) in collaborazione con la 
Commissione europea-rappresentanza in Italia presentano  una 
serata concerto con Neri Marcorè ed Edoardo De Angelis, che 
canteranno brani di Fabrizio De Andrè dedicati al mare.  
Date:  11/04/2019 - 19:00 Venue:  Auditorium MAXXI -via Guido Reni,4 A 
Roma  
Questa serata sarà anche un'occasione per parlare di sostenibilità ed econo-
mia circolare e ricordare l'impegno dell'Unione europea nella salvaguardia 
dell'ambiente marino dalla plastica. Per partecipare  all'evento è necessario 
scrivere una mail al seguente indirizzo info@ambienteitalia.org  precisando i 
nominativi dei partecipanti o telefonare al numero 06 3213805. Per maggiori 
informazioni  scarica la locandina dell'evento. 
 

 

“LE GIORNATE DELL'ENERGIA” LA STRATEGIA REGIONALE 
PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E IL PEARS CATANIA – 
11 e 12 Aprile 2019 Centro fieristico le Ciminiere - Sala C1 
Le Giornate dell’Energia, nell’ambito del Progetto Comfort – Ecomed, sono organizzate dall’Assessorato regionale 
dell’energia e della pubblica utilità e dal Patto dei Sindaci per il clima e l’energia e patrocinati dall’AnciSicilia e si svolge-
ranno a Catania, presso il Polo Fieristico Le Ciminiere, l’11 e il 12 aprile 2019. Gli eventi riguardano “La Strategia regio-
nale per la transizione energetica e il Pears”, che si svolgerà nel pomeriggio dell'11 Aprile 2019 e “La strategia regionale 
per la transizione energetica e il patto dei sindaci”, che si svolgerà la mattina del 12 Aprile 2019 alla presenza del Presi-
dente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci. Gli incontri saranno utili per fare il punto sulle linee di finanziamento 
attivate e su quelle che si potranno attivare e per un approfondimento sul ruolo delle Amministrazioni locali 
nell’attuazione dei progetti finanziati e nelle scelte energetiche più confacenti da tradurre in azioni per la prossima pro-
grammazione europea. Per l’occasione i Sindaci riceveranno il decreto di finanziamento per gli Energy Manager. 
AnciSicilia Piazza dei Quartieri, 2 - 90146 – Palermo Tel. 091 7404856 Fax 091 7404852 https://www.anci.sicilia.it anci-
sicilia@anci.sicilia.it 
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BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORI-
ZON 2020 RICERCA E 
INNOVAZIONE Bando 
per ricercatori  

25 aprile 2019,  
19 settembre 2019.  

www.horizon2020news.it/
argomenti/programma-

horizon-2020 

PROGRAMMA HORI-
ZON 2020 RICERCA E 
INNOVAZIONE  Sicu-
rezza digitale  

Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium 
Enterprises and Micro Enterprises: domande dal 14 marzo 

2019 al 22 agosto 2019;  Digital security, privacy, data pro-
tection and accountability in critical sectors: domande dal 14 

marzo 2019 al 22 agosto 2019  

https://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/

sites/horizon2020/files/
H2020_IT_KI0213413ITN.pdf 

PROGRAMMA HORI-
ZON 2020 RICERCA E 
INNOVAZIONE Soste-
gno all’innovazione delle 
PMI  

Peer learning of innovation agencies: previste due scadenze 
nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre;  European Open Inno-
vation network in advanced technologies: c’è tempo fino al 1 

agosto 2019 per partecipare  

http://www.t3lab.it/bandi/
horizon-2020-strumento-per-

le-pmi/ 

PROGRAMMA ERA-
SMUS + 2019  

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° ottobre 
2019 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto 

UE-Giappone: 1° aprile 2019 Azione chiave 2  
  Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile 
2019  Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° 

ottobre 2019   Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 
30 aprile 2019, 1° ottobre 2019  

http://www.erasmusplus.it/
tag/bando-2019/ 

EU AID VOLUNTEERS 
Diritti umani & peace 
building  

30-09-2020  https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/eu-aid

-volunteers_en 

PROGRAMMA EURO-
PA CREATIVA Giuria 
per la selezione della 
Capitale europea della 
Cultura  

31-12-2020  https://ec.europa.eu/
programmes/creative-europe/

actions/capitals-culture_it 

BANDI HORIZON 2020  Diverse scadenze http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/

en/opportunities/h2020/
topics/erc-2019-cog.html 
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Inviti a presentare pro-
poste nell’ambito del 
programma di lavoro per 
le sovvenzioni in materia 
di reti transeuropee di 
telecomunicazione nel 
quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa 
per il periodo 2014-2020  

14 maggio 2019. GUUE C 83 del 05/03/19 

EAC/A05/2018 Corpo 
europeo di solidarietà 

Progetti di volontariato 30 aprile 2019  1o ottobre 2019 
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 

nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) 20 
aprile 2019 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 

settembre 2019 Tirocini e lavori5 febbraio 2019  30 aprile 
2019  1o ottobre 2019 Progetti di solidarietà  5 febbraio 2019  

30 aprile 2019 1o ottobre 2019 

GUUE C 4https://
ec.europa.eu/youth/solidarity-

corps44 del 10/12/18  
GUUE C 444 del 10/12/18 


