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A Castelbuono"Dialogo con i cittadini  
sul Futuro dell’Europa” 

Nell’ambito della campagna di comunicazione “Road Towards the European 
Elections 2019  - Stavolta Voto” promossa e coordinata dalla DG Stampa e 
Comunicazione di  Bruxelles e dal Parlamento in Italia, volta a pubblicizzare le 
elezioni europee del prossimo 26 maggio, l’Associazione Euromed Carrefour-
Antenna Europa Direct di Palermo  organizza, in collaborazione con il comu-
ne di Castelbuono, un incontro con gli eurodeputati e i candidati. 
L’evento, dal titolo "Dialogo con i cittadini sul Futuro dell’Europa” si terrà  
 il 7 Maggio p.v. presso la 
Sala Michele Morici 
“Museo F. Minà Palumbo" 
in Piazza San Francesco 
presso il Comune  
di Castelbuono dalle ore 
16.30 alle 19.30. 
Partecipano:  
Domenico Caeti  
Euromed Carrefour Sicilia 
 Mario Cicero  
 Sindaco di Castelbuono  
Pietro Macaluso  
Sindaco di Petralia  
Sottana e Presidente  
Unione dei Comuni 
 Santi Inguaggiato  
 Presidente GAL Madonie  
Alessandro Ficile  
Amministratore Sosvima 
 Eurodeputati uscenti  
e Candidati invitati  
a partecipare: 
 Michela Giuffrida,  
Giovanni La Via,  
Ignazio Corrao, 
 Caterina Chinnici, 
 Giuseppe Milazzo,  
Pietro Bartolo, 
 Nadia Spallitta, 
 Attilio Licciardi 
Il dibattito sarà occasione per esprimere opinioni e produrre un confronto  
tra i cittadini e gli Eurodeputati uscenti e candidati .  

Per info: Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
Tel. 091/335081  338 3942899 carrefoursic@hotmail.com   www.carrefoursicilia.it   
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informa-
zioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala". AVVISO - Si pubblica il DDS n. 722 del 24/04/2019 di approva-
zione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili e degli elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e 
non ammissibili. 
Sottomisura 7.2 "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infra-
strutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - AVVISO - Si pub-
blica il DDS n. 721 del 24/04/2019 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili e degli 
elenchi definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibili. 
SOTTOMISURA 19.2 – AVVISO - Con D.D.G. n. 626 del 16.04.2019 sono state approvate le varianti al Piano d’Azione 
Locale (PAL) del GAL ROCCA DI CERERE per le azioni relative al Fondo FEARS (versione 2.0). 
SOTTOMISURA 19.2 – AVVISO - Con D.D.G. n. 625 del 16.04.2019 sono state approvate le varianti al Piano d’Azione 
Locale (PAL) del GAL METROPOLI EST per le azioni relative al Fondo FEARS (versione 1.1). 
SOTTOMISURA 19.2 - Con D.D.G. n. 623 del 16.04.2019 sono state approvate le varianti al Piano d’Azione Locale (PAL) 
del GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE per le azioni relative al Fondo FEARS (versione 2.0). 
SOTTOMISURA 19.2 - Con D.D.G. n. 621 del 16.04.2019 sono state approvate le varianti al Piano d’Azione Locale (PAL) 
del GAL SICANI per le azioni relative al Fondo FEARS (versione 2.0). 
SOTTOMISURA 4.3. azione 1 - AVVISO - Il sistema SIAN, per ragioni di ordine tecnico, ad oggi non permette di caricare 
le domande a valere sulla sottomisura 4.3 azione 1 “Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e 
forestali” come previsto dal bando approvato con DDG n. 532 del 18.04.2019. L'utenza sarà avvisata non appena il siste-
ma permetterà il caricamento delle domande. 
SOTTOMISURA 6.1 - Si pubblica il D.D.G. n. 766 del 30.04.2019 con il quale sono stati approvati gli elenchi definitivi re-
gionali delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili presentate a valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuti all'avvia-
mento di imprese per i giovani agricoltori” unitamente agli allegati “A”, "B e "C" che costituiscono parte integrante dello 
stesso. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
PSR 2014 - 2020 - SOTTOMISURA 6.1 - AVVISO APPROVAZIONI ELENCHI DEFINITIVI 
E' stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020,  il D.D.G. di approvazione degli elenchi definitivi regionali delle i-
stanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili presentate a valere sulla sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di impre-
se per i giovani agricoltori" unitamente agli allegati "A", "B e "C" che costituiscono parte integrante dello stesso. 
AVVISO - EXPO DUBAI 2020 - "REQUEST FOR PROPOSAL PER I PARTNER TECNICI PER IL PADIGLIONE ITALIA" 
E' stato pubblicato sulla home page della Regione l'avviso - Expo Dubai 2020 - "Request for proposal per i partner tecnici 
per il Padiglione Italia" 

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

 

La commissione europea avvia una consultazione pubblica  
sulla cooperazione Africa-UE nel settore agroalimentare 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul programma agroalimentare e rurale per 
la nuova "alleanza Africa-Europa per gli investimenti sostenibili e l’occupazione" presentata nel marzo 2019 
dalla task force per l'Africa rurale. La consultazione intende raccogliere i pareri delle persone e delle organiz-
zazioni coinvolte ed è incentrata sulle raccomandazioni proposte da questo gruppo di esperti indipendenti africani e euro-
pei per consolidare il partenariato Africa-Europa nei settori dell'alimentazione e dell'agricoltura. Tra le altre cose, la task 
force aveva suggerito lo sviluppo di un partenariato tra Africa e UE a tre livelli: interpersonale, interaziendale e intergover-
nativo.  In questo modo si potrebbe instaurare un dialogo multilaterale tra le parti interessate a tutti i livelli, in primis locale, 
che consentirebbe un riavvicinamento tra le società, le comunità imprenditoriali e i governi africani ed europei. 
 La consultazione sarà aperta fino al 31 maggio e i risultati saranno valutati durante la terza conferenza ministeriale UE-
Unione africana sull'agricoltura, che si terrà a Roma il 21 giugno 2019. Sarà la prima occasione politica per l'UE e l'UA di 
discutere insieme le raccomandazioni della task force e concordare le prossime iniziative per il settore agroalimentare e 
rurale nel quadro dell'alleanza Africa-Europa. 
 

Giovani agricoltori: 1 miliardo di EUR per agevolare  
l'accesso ai finanziamenti 
La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno annunciato un pacchetto di prestiti per 1 
miliardo di euro specificamente destinato ai giovani agricoltori. Nel 2017 le banche hanno respinto il 27% delle domande di 
prestito presentate da giovani agricoltori dell'UE, rispetto a solo il 9% delle domande delle altre aziende agricole. Il pac-
chetto di 1 miliardo di euro annunciato oggi dal Commissario per l'agricoltura Phil Hogan e dal vicepresidente della BEI 
Andrew McDowell è inteso ad aumentare l'accesso ai finanziamenti per gli agricoltori dell'UE, in particolare i giovani agri-
coltori. Phil Hogan, Commissario per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "L'accesso ai finanziamenti è fonda-
mentale, ma troppo spesso anche un ostacolo per i giovani che vogliono intraprendere questa attività.Solo l'11% degli 
agricoltori europei ha meno di 40 anni, quindi il sostegno ai giovani agricoltori è una priorità per la Commissione europea e 
per la politica agricola comune post 2020. Sono lieto di vedere realizzarsi questa nuova iniziativa congiunta." A livello di 
Stati membri il programma sarà gestito dalle banche e dalle società di leasing operanti nell'UE. Le banche dovrebbero 
partecipare con un importo corrispondente a quello della BEI, arrivando quindi potenzialmente ad un totale di 2 miliar-
di di euro, cui i giovani agricoltori avranno accesso in via prioritaria. I prestiti del programma avranno inoltre tassi d'in-
teresse più bassi e un periodo di rimborso più lungo per ovviare alle difficoltà che gli agricoltori devono attualmente 
affrontare quando hanno bisogno di un prestito. Un comunicato stampa è disponibile online. 
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Ricerca, Centinaio: necessario ritornare a finanziare 
In questo momento c'è bisogno che la politica, le 
Istituzioni e il Mipaaft siano dalla parte della ricerca. 
Il mondo dell'agricoltura italiana è un mondo che 
guarda alla tradizione, a quello che c'è stato lascia-
to ma è certamente un mondo che deve guardare 
all'innovazione che ha bisogno di un supporto di 
regole da parte delle istituzioni e, soprattutto, di 
fondi. Sono convinto che sia necessario ritornare a 
finanziare la ricerca sia con i fondi pubblici e sia con 
un'agevolazione fiscale nei confronti di tutti quei 
privati che sono disponibili ad aiutare questo setto-
re. In questo momento abbiamo una visione specifi-
ca all'interno del Mipaaft. In particolare, l'obiettivo 
principale sarà quello di aprire un agorà all'interno 
del quale inserire la ricerca scientifica per compren-
dere insieme al mondo agricolo e alle associazioni di categoria, che per me rimangono gli interlocutori principali, la dire-
zione da intraprendere per capire dove vogliamo portare il mondo agricolo italiano. Tutto quello che la ricerca fa per l'agri-
coltura è fondamentale." Così ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo Sen. Gian 
Marco Centinaio in visita all'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani" di Rivolta d'Adda (Cr).  
 

Sicurezza alimentare: la Commissione adotta un nuovo  
regolamento per ridurre la presenza di acidi grassi trans 

La Commissione ha adottato un nuovo regolamento per stabilire un limite massimo all'uso di grassi trans di 
produzione industriale nei cibi nell'UE. Tale provvedimento ha lo scopo di tutelare la salute dei consumatori e 
di fornire ai cittadini europei opzioni alimentari più sane. Negli ultimi anni numerose ricerche scientifiche, fra 
cui una dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, hanno  ribadito che l'assunzione di grassi trans nella 
dieta dovrebbe essere ridotta al minimo per evitare rischi per la salute.   
Il limite massimo stabilito corrisponde attualmente a 2 grammi di grassi trans di produzione industriale per 

100 grammi di grassi negli alimenti destinati al consumatore finale e in quelli destinati alla vendita al dettaglio. Inoltre, le 
imprese devono fornire informazioni sulle quantità di grassi trans negli alimenti forniti ad altre imprese in caso di supera-
mento del limite di 2 grammi. Il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 2 aprile 2021. 

 

Ambiente: sacchetti biodegradabili intatti  
dopo 3 anni in mare o sotto terra 
I sacchetti di plastica biodegradabili come quelli introdotti oltre un anno fa nei supermercati italiani (ed europei) restano 
intatti per oltre tre anni se abbandonati in mare o sepolti sottoterra. Non solo non si degradano a contatto con gli agenti 
atmosferici e con l’ambiente naturale, ma sono perfettamente in grado di svolgere il loro lavoro: contenere la spesa. E’ 
quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica statunitense «Environmental Science and Technology». I 
ricercatori dell’unità internazionale di ricerca per i rifiuti marini dell’università di Plymouth, in Inghilterra, hanno confrontato 
per la prima volta il comportamento di tre tipi diversi di buste (quelle di plastica tradizionali, quelle biodegradabili e quelle 
compostabili) dopo una lunga esposizione all’acqua, alla terra e all’aria.  
 A sorpresa i sacchetti biodegradabili non hanno mostrato una performance migliore di quella dei “colleghi” di plastica. 
«Mi sono meravigliato molto nel constatare che dopo tre anni queste buste potevano ancora contenere la spesa», ha 
dichiarato Imogen Napper, a capo del team di ricerca. «Sono biodegradabili e se sono etichettati in questo modo ci si 
aspetta automaticamente che si degradino in un tempo molto minore rispetto alle buste tradizionali. Ma le nostre ricerche 
dimostrano che non è questo il caso». E ciò vuol dire, sottolinea il Guardian citando le parole dei ricercatori, che «non ci 
sono prove» che l’introduzione di questi sacchetti «rechi vantaggi nella lotta all’invasione di plastica nel mare «. 
 Più virtuosi, invece, i sacchetti compostabili che si degradano totalmente dopo “appena” tre mesi in mare. Gli studiosi 
hanno comunque smorzato gli entusiasmi sottolineando che molto è ancora il lavoro da fare per analizzare gli effetti di 
questa decomposizione nell’ambiente marino. Meno brillante la loro performance sottoterra: dopo 27 mesi i sacchetti era-
no ancora li, seppur non in grado di trasportare oggetti. 
 

Corte Ue boccia ricorso Italia su quote pesce spada 
 La Corte di giustizia Ue ha respinto il ricorso dell’Italia contro la decisione che nel 2017 ha fissato quote di pesca per il 
pesce spada. Secondo l’Italia il regolamento impugnato era troppo limitativo delle possibilità di pesca nel Mediterraneo. 
Per la Corte invece le misure adottate dal Consiglio Ue hanno solide motivazioni, sono proporzionate e non contrastano 
con l’interesse dell’Unione di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse biologiche marine. 
L’Italia, si legge in una nota della Corte, non ha dimostrato che i pescatori italiani siano stati trattati in maniera meno favo-
revole rispetto ai pescatori di altri Stati membri posti in una situazione paragonabile. Il regolamento Ue 2017/1398 del 
Consiglio del 25 luglio 2017, ricorda la Corte, segue gli impegni adottati dall’Unione in seno all’Iccat (Commissione inter-
nazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico). Inoltre, nel settore della «conservazione delle risorse biologi-
che del mare nel quadro della politica comune della pesca», il legislatore dell’Unione ha ampio potere discrezionale, 
corrispondente alle sue responsabilità politiche. 
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SCEGLI IL TUO FUTURO: Parlamento lancia  
cortometraggio per incoraggiare al voto 
A solo un mese dalle elezioni europee del 23-26 maggio, il Parlamento europeo lan-
cia il film "Scegli il tuo futuro" per incoraggiare i cittadini a votare. 
Il cortometraggio intende pro muovere la partecipazione alle prossime elezioni euro-
pee, decisive per le generazioni future che dovranno convivere con le conseguenze 
di questo voto. Diretto dal pluripremiato Frédéric Planchon, documenta i momenti 
intensi, b elli e fragili che vivono i bambini appena nati quando fa nno il loro ingresso 
nel mondo. 
Il film è narrato da una  giovane ragazza che fa appello al senso di responsabilità de-
gli elettori. “Ognuno di noi può lasciare un segno, ma insieme possiamo fare la diffe-
renza. Scegli l'Europa in cui vuoi che io  cresca”. Le elezioni europee, 
che si terranno in tutti i paesi dell'UE tra il 23 e il 26 maggio, determine-
ranno la forma e la direzione future dell'Unione europea.  
Il tema del restare uniti è in linea 
con i risultati di un sondaggio te-
lefonico commissionato dal Parla-
mento in aprile (Eurobarometro 
Flash 4021 2-9 April 2019), che 
indica che l'80% dei cittadini con-
corda sul fatto che ciò che unisce 
gli europei è più importante di ciò 
che li separa (Tabella 1). I nego-
ziati Brexit in corso hanno mo-
strato le incertezze create da una 
possibile uscita e i rischi che pos-
sono derivare dall’abbandono della 
protezione dell'UE. Alla domanda 
su quali sono i sentimenti che per 
primi vengono in mente quando si 
pensa all'UE, la maggior parte de-
gli europei ha risposto speranza o 
fiducia (55% in totale), mentre l'in-
certezza sul futuro dell'Europa su-
scita il dubbio, come sentimento 
predominante, per un terzo dei cittadini europei intervistati (Tabella 2).  
Il dibattito sulla Brexit ha anche dimostrato quanto siano diventa-
ti interconnessi i paesi UE negli anni e i numerosi vantaggi deri-
vanti dall'appartenenza a un club più ampio. Questi benefici so-
no talvolta evidenti solo di fronte alla prospettiva di perderli. I dati 
dell’Eurobarometro di primavera 2019 (19 febbraio - 4 marzo) 
rivelano che oltre due terzi (68%) degli europei ritiene che l'UE 
abbia apportato benefici al proprio paese (Tabella 3) e il 61% 
che l'UE sia una cosa positiva (Tabella 4). 
Inoltre, le pressioni esterne che provengono dai paesi terzi im-
pongono agli Stati membri dell'UE di restare più uniti, se voglio-
no continuare ad avere una certa influenza ed esercitare un pe-
so politico nel nuovo ordine mondiale. L'Eurobarometro di prima-
vera mostra che i cittadini sono interessati soprattutto alla situazione dell'eco-
nomia, alle prospettive occupazionali, alle migrazioni, ai cambiamenti climati-
ci e alla lotta contro il terrorismo, tutti elementi che indicano la necessità di 
una maggiore coesione, cooperazione e azione comune (Tabella 5). 
Il futuro dell'Europa è ora nelle mani di coloro che andranno a votare alle ele-
zioni europee del 23-26 maggio. Sebbene dall’Eurobarometro di primavera 
risulti che più di un terzo dei cittadini dell'UE (35%) era già sicuro di andare a 
votare, un altro terzo (32%) si era detto ancora non convinto (Tabella 6). Fra i 
giovani in età di voto, anche se hanno normalmente un’attitudine più positiva 
nei confronti dell'UE (74%), solo il 21% era certo di andare a votare, mentre il 
34% non aveva ancora preso una decisione (Tabella 7). 
Il film sarà distribuito online in tutti gli Stati membri a partire dal 25 apri-
le 2019. Delle versioni adattate alla TV, al cinema e alla radio saranno 
distribuite successivamente. 
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Vaccinazioni: Diciamo no alla disinformazione! Dichiarazione 
del Vicepresidente Jyrki Katainen sulla Settimana europea 
dell'immunizzazione 
Ad oggi i vaccini costituiscono una delle misure di sanità pubblica più efficaci. Non solo prevengono malattie e sal-
vano vite, ma riducono anche i costi connessi all'assistenza sanitaria.  Negli ultimi due secoli l'efficacia dei vaccini è 
stata costantemente dimostrata, e questo è un fatto, non un'opinione. Purtroppo, chi come me legge i giornali si 
sarà sicuramente imbattuto in titoli preoccupanti relativi all'aumento, negli ultimi anni, di focolai di malattie preveni-
bili con la vaccinazione, che hanno avuto gravi conseguenze per la salute e talvolta hanno causato morti che si 
sarebbero potute evitare. Quest'anno l'Organizzazione mondiale della sanità ha inserito la disinformazione sui vac-
cini tra le 10 principali minacce per la salute pubblica. Significa forse che la fiducia nella scienza sta venendo me-
no? Ci sono buone notizie: dalla prima indagine Eurobarometro sugli atteggiamenti nei confronti dei vaccini pubbli-
cata oggi emerge che l'85% dei cittadini dell'UE ritiene che la vaccinazione sia un modo efficace per prevenire ma-
lattie infettive e proteggere sé stessi e gli altri. L'immunità di gruppo è fondamentale, soprattutto per le persone che 
hanno un sistema immunitario debole e non possono essere vaccinate. I bambini che sono sopravvissuti al cancro, 
ad esempio, non dovrebbero essere esposti a rischi perché i loro coetanei non sono vaccinati. Dall'indagine Euro-
barometro emerge inoltre che circa la metà dei cittadini dell'UE è stata vaccinata negli ultimi cinque anni e che 
un'ampia maggioranza (79%) consulta con fiducia un operatore sanitario per ricevere informazioni sulle vaccinazio-
ni. Questi ultimi dati confermano che l'iniziativa della Commissione e la coalizione di operatori sanitari (Coalition of 
Healthcare Workers) sono un passo avanti nella direzione giusta verso una sensibilizzazione efficace. Si è trattato 
solo del primo risultato della raccomandazione del Consiglio adottata recentemente relativa al rafforzamento della 
cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili con la vaccinazione, cui ne seguiranno altri. Ci sono però an-
che dati preoccupanti: il 48% degli europei ritiene, erroneamente, che i vaccini abbiano spesso gravi effetti collate-
rali e il 38% pensa che possano provocare le malattie dalle quali dovrebbero proteggere. Ciò significa che il nostro 
lavoro volto ad aumentare la copertura vaccinale e a lottare contro la disinformazione sui vaccini è lungi dall'essere 
concluso. Continueremo a realizzare tutte le azioni previste dalla raccomandazione del Consiglio relativa al raffor-
zamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili con la vaccinazione e sono lieto di annunciare 
che la Commissione e l'OMS organizzeranno un vertice mondiale sulla vaccinazione che si terrà il 12 settembre 
2019 a Bruxelles. Si tratta di un chiaro messaggio di sostegno politico ai benefici della vaccinazione, all'importanza 
di proseguire la ricerca per lo sviluppo di vaccini migliori e alla necessità di garantire la parità di accesso ai vaccini 
per tutti. Non ultime, la solidarietà globale e un'azione decisa contro la disinformazione sui vaccini sono fondamen-
tali. Uniamo le forze per sensibilizzare l'opinione pubblica su un semplice fatto: i vaccini funzionano! 
 Contesto I risultati dell'Eurobarometro sono consultabili qui. 
 

Eurostat: quasi 20 000 minori non accompagnati  
tra i richiedenti asilo nell'UE nel 2018 
Nel 2018, 19 700 richiedenti asilo in cerca di protezione interna-
zionale negli Stati membri dell'Unione europea (UE) sono stati 
dichiarati minori non accompagnati. Si tratta di una cifra per oltre 
un terzo inferiore a quella registrata nel 2017 (31 400) e di un 
ritorno ad un livello più basso rispetto al 2014 (23 100), anno in 
cui si è registrato un primo aumento rispetto al periodo 2008-
2013 durante il quale il numero di domande era stato relativa-
mente costante, circa 12 000 all'anno. Nel 2018, a livello dell'UE, 
i minori non accompagnati hanno rappresentato il 10% dei ri-
chiedenti asilo di età inferiore ai 18 anni 
 

Turismo, Centinaio: istituita task 
force al Ministero, a lavoro per offrire 
nuovi percorsi formativi nel settore 
"Il turismo è il petrolio del nostro Paese e non può essere il fana-
lino di coda per la politica. La formazione nel settore turistico sta diventando ciò che gli operatori ci chiedono 
come punto prioritario. Proprio per questo ho istituto all'interno del Ministero una task force per quanto riguar-
da la formazione. Ci sarà un progetto rivolto alle scuole superiori, perché i ragazzi che escono dalle scuole 
non sono pronti per affrontare il mondo del lavoro, un progetto per la formazione secondaria, a metà strada 
tra formazione scolastica e scuole superiori, come fanno tanti tour operator anche a livello mondiale. E poi un 
progetto che riguarda la formazione accademica perché non posso pensare che un ragazzo italiano che vuol 
diventare manager nel settore del turismo o del comparto alberghiero debba andare a farlo in Svizzera o in 
America. In questo momento per ciò che riguarda questo settore è necessario offrire un percorso formati-
vo diverso e più vicino alle esigenze del lavoro". Così il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio. 
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Quadro di valutazione UE della giustizia 2019: i risultati  
indicano che è necessario continuare a tutelare  
l'indipendenza della magistratura 
La Commissione europea pubblica il quadro di valutazione UE della giustizia 2019, che dà una visione comparativa 
dell'indipendenza, della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari negli Stati membri dell'UE. 
Esso fornisce alle autorità nazionali informazioni intese ad aiutarle a migliorare i rispettivi sistemi giudiziari. I risultati non 
sono omogenei e mostrano miglioramenti relativi per quanto riguarda l'efficienza dei sistemi giudiziari e la qualità della 
giustizia. Nello stesso tempo, il quadro di valutazione mostra l'intensificarsi di alcune sfide relative alla percezione dell'in-
dipendenza della magistratura. 
Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Il quadro di valutazione 
UE della giustizia 2019 giunge nel momento in cui lo Stato di diritto è soggetto a pressioni sempre più forti in alcune regio-
ni d'Europa . Sono compiaciuta nell'osservare che molti paesi continuano a migliorare i loro sistemi giudiziari. Tristemen-
te, alcuni altri stanno invertendo le tendenze positive. Nell'UE ci sono ancora troppi cittadini che non considerano indipen-
denti i loro sistemi giudiziari e che attendono troppo a lungo affinché sia fatta giustizia." 
La settima edizione del quadro di valutazione UE della giustizia prosegue l'elaborazione dei diversi indicatori e mette an-
cor più l'accento sull'indipendenza della magistratura quale elemento chiave per sostenere lo Stato di diritto negli Stati 
membri. Uno dei nuovi elementi del quadro di valutazione UE della giustizia 2019 è la rassegna dei regimi disciplinari 
applicabili ai giudici nei sistemi giudiziari nazionali e delle garanzie giuridiche esistenti per prevenire il controllo politico 
sulle decisioni giudiziarie. Il quadro di valutazione illustra inoltre la gestione dei poteri nei confronti delle procure nazionali 
nei sistemi giudiziari nazionali, incluse le nomine e le revoche dei pubblici ministeri, che costituiscono indicatori chiave 
dell'indipendenza delle procure. 
 Principali risultati del quadro di valutazione UE della giustizia 2019 

• Alcune tendenze positive relative all'efficienza dei sistemi giudiziari: il quadro di valutazione mostra che in oltre 
otto anni (2010-2017) si possono osservare sviluppi positivi nella maggior parte degli Stati membri individuati nell'ambito 
del semestre europeo come paesi che devono far fronte a sfide specifiche. Dal 2010 in quasi tutti questi Stati membri, la 
durata dei procedimenti di primo grado è diminuita o almeno è rimasta stabile. Inoltre, i procedimenti di primo grado per 
cause concernenti il riciclaggio di denaro durano in media un anno. Tuttavia, in alcuni Stati membri che devono far fronte 
a sfide quest'ambito, i procedimenti possono ancora durare 2 anni o più. 
Aumentano le sfide relative alla percezione dell'indipendenza della magistratura: secondo un'indagine Eurobarome-
tro pubblicata oggi, in due terzi degli Stati membri la percezione dell'indipendenza della magistratura è migliorata rispetto 
al 2016. Tuttavia, rispetto all'anno scorso, la percezione da parte del pubblico dell'indipendenza della magistratura è dimi-
nuita in circa tre quinti di tutti gli Stati membri[1]. Le eventuali ingerenze o pressioni politiche costituiscono il motivo princi-
pale per cui la magistratura è percepita come non indipendente. Per quanto riguarda le procure, il quadro di valutazione 
evidenzia in alcuni Stati membri una tendenza a concentrare nelle mani di una sola autorità i poteri di gestione, quali la 
valutazione, la promozione e il trasferimento dei pubblici ministeri. 
• Qualità della giustizia: nel complesso, nel 2017, la spesa pubblica totale per l'amministrazione della giustizia è ri-
masta stabile in tutta l'UE. Per migliorare la qualità delle sentenze (in base ai dati provenienti dalle reti giudiziarie europe-
e), la maggior parte dei tribunali impartisce ai giudici una formazione specifica sulla struttura e sullo stile di argomentazio-
ne e di redazione delle sentenze. In alcuni Stati membri, gli utenti del sistema giudiziario possono chiedere chiarimenti in 
merito alle decisioni dei tribunali. Rispetto agli anni passati, è migliorato l'accesso online alle sentenze dei tribunali, in 
particolare per quanto concerne la pubblicazione delle sentenze degli organi giurisdizionali di massimo livello: 19 Stati 
membri ora pubblicano tutte le sentenze civili, commerciali e amministrative. 
 Prossime tappe 
I risultati del quadro di valutazione 2019 erano già stati presi in considerazione nelle valutazioni per paese effettuate 
nell'ambito del semestre europeo 2019. I risultati contribuiranno anche all'elaborazione delle proposte di raccomandazioni 
specifiche per paese 2019 redatte dalla Commissione. 
Queste raccomandazioni vengono discusse fra gli Stati membri in sede di Consiglio; i leader dell'UE le approvano in giu-
gno e il Consiglio le adotta in luglio . I governi integrano successivamente le raccomandazioni nei loro piani di riforma e 
nei bilanci nazionali per l'anno successivo. 
 Contesto 
Varato nel 2013, il quadro di valutazione UE della giustizia è uno degli strumenti dell'UE relativi allo Stato di dirit-
to utilizzati dalla Commissione per monitorare le riforme giudiziarie degli Stati membri e confluisce nel semestre europeo. 
Il quadro annuale di valutazione UE della giustizia esamina l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari 
nazionali. Questo strumento comparativo è integrato dalle valutazioni specifiche per paese, presentate nelle relazioni per 
paese, che consentono un'analisi più approfondita sulla base del contesto giuridico e istituzionale nazionale. 
Esamina in particolare i tre principali elementi che rendono efficace un sistema giudiziario: 

• Efficienza: indicatori relativi alla durata dei procedimenti, al tasso di ricambio e al numero di cause in corso. 
• Qualità: indicatori concernenti l'accessibilità (ad es. il patrocinio gratuito e le spese di giudizio), la formazione, il mo-
nitoraggio delle attività dei tribunali, il bilancio, le risorse umane e le norme relative alla qualità delle sentenze. 
• Indipendenza: indicatori relativi alla percezione dell'indipendenza della magistratura presso i cittadini e le imprese, 
alle garanzie applicabili ai giudici e alle garanzie relative al funzionamento delle procure nazionali. 
Migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali costituisce una priorità consolidata del semestre europeo, il ciclo annu-
ale di coordinamento delle politiche economiche dell'UE. Il quadro di valutazione UE della giustizia aiuta gli Stati membri 
a raggiungere questo obiettivo fornendo annualmente una sintesi comparativa del funzionamento dei sistemi giudiziari 
nazionali. Quando nelle relazioni su singoli paesi vengono individuati problemi gravi, il Consiglio, su proposta della 
Commissione, adotta raccomandazioni mirate specifiche per paese. 
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Settimana europea della gioventù 2019: "Io e la democrazia" 
La Settimana europea della gioventù, organizzata ogni due anni, celebra e promuove le attività dedicate ai 
giovani attraverso eventi organizzati in tutti i paesi partecipanti al 
programma Erasmus+.  
Dal 29 aprile al 5 maggio si svolge in tutta Europa la nona edizio-
ne della Settimana europea della gioventù. Il tema di quest'anno è 
"Io e la democrazia".  
Oltre alle attività organizzate nel corso della settimana in tutti i 
paesi partecipanti, gli eventi faro di Bruxelles del 29 e 30 aprile 
daranno modo a centinaia di giovani di far sentire la loro voce.  
In vista delle prossime elezioni europee del 23-26 maggio i dibat-
titi della Settimana europea della gioventù di quest'anno verteran-
no su come i giovani possano essere attivi nelle loro comunità e 
influenzare le decisioni democratiche.  
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Ti-
bor Navracsics organizzerà il 30 aprile a Bruxelles un dialogo 
con i cittadini dedicato ai giovani e due grandi dibattiti che si ter-
ranno al Parlamento europeo e a cui parteciperanno oltre 800 
giovani. Si parlerà della partecipazione democratica e dell'impatto 
del Corpo europeo di solidarietà sui giovani, sulle ONG e sulle 
comunità locali.  
Alla vigilia della Settimana europea della gioventù il Commissario Navracsics ha dichiarato:  
"Devo complimentarmi con questa generazione di giovani europei, che sono attivi, impegnati e pronti a soste-
nere gli altri. Quasi 125 000 giovani si sono iscritti al Corpo europeo di solidarietà e questo indica chiaramen-
te la loro volontà di impegnarsi nella società. Il nostro ultimo sondaggio Eurobarometro sui giovani rivela che 
tre giovani su quattro dichiarano di aver praticato un'attività civica di qualche tipo, come votare, aderire a un 
movimento, firmare una petizione online o fare volontariato. Ne sono orgoglioso e incoraggio i giovani a mobi-
litare i loro coetanei a votare alle elezioni europee, in modo da avere voce in capitolo nella definizione del loro 
futuro." Dai risultati di un sondaggio Eurobarometro pubblicato oggi emerge che per oltre i due terzi dei giova-
ni (67%) la protezione dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici dovrebbero essere la principale priorità 
dell'azione dell'UE nei prossimi dieci anni. Al secondo e al terzo posto troviamo il miglioramento dell'istruzione 
e della formazione, compresa la libera circolazione degli studenti, degli apprendisti e degli alunni (56%) e la 
lotta contro la povertà e le disuguaglianze economiche e sociali (56%). Il 72% dei giovani intervistati dichiara 
inoltre di essersi recato alle urne a livello locale, nazionale o europeo dopo aver acquisito il diritto di voto.  
Al sondaggio hanno partecipato circa 11 000 giovani che nel marzo 2019 avevano tra i 15 e i 30 anni. I parte-
cipanti avranno l'opportunità di discutere questi e altri temi in occasione degli eventi della Settimana europea 
della gioventù. Nel pomeriggio di oggi (29 aprile) il Commissario Navracsics presenterà inoltre i risultati 
del Premio Altiero Spinelli 2018 per azioni di sensibilizzazione.  
Questa edizione del premio si è concentrata in particolare sui giovani e premierà progetti che migliorano la 
loro consapevolezza critica dell'Unione europea e la loro motivazione a partecipare ai processi democratici 
che plasmeranno il futuro dell'Unione. Per il 2018 sono pervenute 79 candidature e i cinque progetti vincitori 
saranno premiati nel corso di una cerimonia a Bruxelles. 
Contesto 
La Settimana europea della gioventù, organizzata ogni due anni, celebra e promuove le attività dedicate ai 
giovani attraverso eventi organizzati in tutti i paesi partecipanti al programma Erasmus+. Oltre agli eventi faro 
di Bruxelles centinaia di attività e iniziative sono organizzate a livello locale. Alla precedente settimana euro-
pea della gioventù organizzata nel 2017 hanno partecipato 112 000 giovani in tutta Europa e in Macedonia 
del Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Turchia. 
Il Corpo europeo di solidarietà, uno dei principali temi dell'edizione di quest'anno, è stato presentato per la 
prima volta dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione 
2016 e offre ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni la possibilità di partecipare a una vasta serie di 
attività di solidarietà all'interno e all'esterno dell'UE. Dal suo avvio, il 7 dicembre 2016, quasi 125 000 giovani 
vi si sono iscritti e quasi 15 000 partecipanti hanno potuto iniziare la loro attività.  
Il Premio Altiero Spinelli è un'iniziativa del Parlamento europeo che viene attuata dalla Commissione europea 
ed è stato assegnato per la prima volta nel 2017. Obiettivo del premio è dare visibilità alle migliori iniziative 
che accrescono la comprensione dell'Unione europea da parte dei cittadini e li motivano a partecipare ai pro-
cessi democratici.   
Durante la settimana europea della gioventù 2019 la Commissione pubblicherà anche nuovi dati sulla diffu-
sione della garanzia per i giovani e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. La garanzia per i giovani 
è un'iniziativa faro dell'UE che promuove l'occupazione giovanile garantendo che tutti i giovani al di sotto dei 
25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o 
tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzio-
ne formale. 
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Elezioni europee 2019: 
 cosa  
succederà  
dopo?  
Cronologia 
Cosa succede una volta 
che il Parlamento europeo 
è stato eletto? Scopri tutti i 
passaggi nella nostra info-
grafica. 
Cosa succede una volta 
che il Parlamento europeo 
è stato eletto? Fra il 23 e il 
26 maggio 2019 gli europei 
voteranno i nuovi 751 de-
putati che rappresenteran-
no i loro interessi per i 
prossimi cinque anni.  
Saranno proprio questi eu-
rodeputati a eleggere la 
prossima Commissione 
europea, incluso chi la pre-
siederà. I partiti politici han-
no scelto i propri candidati 
alla presidenza della Com-
missione europea.  
Dopo le elezioni i leader 
europei (riuniti nel Consi-
glio europeo), tenendo con-
to del risultato delle elezio-
ni, proporranno un possibi-
le Presidente della Com-
missione europea.  
Il Parlamento ha dichiarato 
che non accetterà un can-
didato che non abbia parte-
cipato al procedimento 
dei candidati presidente. 
 Il Parlamento voterà la 
nomina del nuovo presi-
dente a luglio.  
Sono gli stati membri a do-
ver proporre i commissari, 
in collaborazione con il 
nuovo presidente della 
Commissione.  
I Commissari designati ver-
ranno poi esaminati dalle 
commissioni parlamentari 
responsabili delle temati-
che pertinenti.  
L’intera Commissione euro-
pea verrò poi messa al vo-
to della plenaria del Parla-
mento europeo. 
 La nuova Commissione 
europea comincerà il pro-
prio incarico il 1° novembre 
2019. 
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L'unione fa la forza: raccomandazioni della Commissione  
per la prossima agenda strategica dell'UE 2019-2024 

In preparazione della riunione dei leader dell'UE a 27 che si terrà a Sibiu (Romania) il 9 maggio 
2019, la Commissione europea presenta una serie di raccomandazioni politiche sul modo in cui l'Eu-
ropa potrà plasmare il futuro che l'attende in un mondo sempre più multipolare e incerto. Con le ele-
zioni del Parlamento europeo del 23-26 maggio 2019 e con il cambio di leadership nelle istituzioni 
dell'UE, è il momento di stabilire orientamenti politici nuovi e nuove priorità. Poiché per il rafforza-
mento dell'Unione saranno determinanti le priorità che fissiamo e il modo in cui le spieghiamo e ci rivolgiamo agli europei, 
la Commissione propone anche il modo in cui comunicare meglio le decisioni assunte collettivamente. Complessivamente 
le raccomandazioni costituiscono il contributo della Commissione alla prossima agenda strategica 2019-2024. Il Presiden-
te della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Ogni generazione ha il dovere di cambiare in meglio 
il destino degli europei, di oggi così come di domani, di tener fede alla promessa permanente di pace, progresso e pro-
sperità. Le sfide che si pongono agli europei nel loro insieme si moltiplicano ogni giorno che passa: la prosperità dell'Eu-
ropa implica necessariamente un'azione collegiale degli Stati membri dell'UE. È mia ferma convinzione che soltanto uniti 
troveremo la forza necessaria per preservare lo stile di vita europeo, mantenere il pianeta su un percorso sostenibile e 
rafforzare l'influenza dell'Europa nel mondo." Il vertice di Sibiu è stato chiesto dal Presidente Juncker nel discorso sullo 
stato dell'Unione 2017, nel quale ha esposto una tabella di marcia verso un'Unione più unita, più forte e più democratica. 
Solidi risultati nel tempo 
In un decennio di cambiamenti e sfide incessanti l'Europa ha dimostrato di essere in grado di tenere fede alla promessa 
di pace, prosperità e progresso per i cittadini (v. allegato). Entro l'estate 2018 la Commissione Juncker aveva trasmesso 
tutte le proposte legislative per le quali si era impegnata a inizio mandato; ha parimenti intensificato l'attuazione delle nor-
me già vigenti. In totale ha presentato 471 proposte legislative nuove e ne ha portato avanti 44 risalenti alle Commissioni 
precedenti. Di queste proposte 348 sono state adottate da Parlamento europeo e Consiglio o ne hanno ottenuto l'ac-
cordo nel corso del mandato attuale. È significativo che nel 90 % circa dei casi il compromesso finale sia stato approvato 
per consenso dal Consiglio, e quindi sostenuto da tutti i 28 Stati membri. La Commissione conta oggi 20 risultati fonda-
mentali e 10 proposte fondamentali che restano "in sospeso" in quanto tuttora all'esame di Parlamento e Consiglio. 
La prossima agenda strategica dell'UE 
Considerati i progressi compiuti dall'Unione negli ultimi anni, ascoltata la popolazione in quasi 1 600 dialoghi con i cittadini 
e tenuto conto dell'esito delle elezioni del Parlamento europeo, l'agenda strategica dell'UE 2019-2024 costituisce l'occa-
sione giusta per superare le sfide e cogliere le opportunità che attendono oggi l'Europa. Secondo la Commissione l'azione 
futura dovrebbe concentrarsi sulle 5 dimensioni qui di seguito illustrate. 
1.  Un'Europa che protegge: dovremmo perseverare negli sforzi per costruire un'effettiva e autentica Unione della sicu-
rezza e progredire verso un'autentica Unione della difesa, così che la cooperazione infra-UE nella difesa sia la norma 
piuttosto che l'eccezione. Dobbiamo inoltre essere più proattivi nella gestione della migrazione. Questo implica un'azione 
globale a tutti i livelli e un autentico approccio dell'UE basato sulla condivisione della responsabilità e sulla solidarietà tra 
Stati membri. 
2.  Un'Europa competitiva: dobbiamo potenziare, ammodernare e attuare completamente il mercato unico in tutti i suoi 
aspetti. Dobbiamo orientare la ricerca e l'innovazione verso la transizione ecologica, sociale ed economica e le sfide per 
la società che ne derivano. Dobbiamo investire nelle capacità digitali fondamentali europee e lavorare insieme per favori-
re l'emergere di un'intelligenza artificiale antropocentrica prodotta in Europa. Occorre continuare a promuovere la crescita 
e garantire una prosperità sostenibile attraverso l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. Dobbiamo conti-
nuare a sostenere la trasformazione del mercato del lavoro europeo salvaguardandone l'equità. 
3.  Un'Europa giusta: dobbiamo continuare a realizzare il pilastro europeo dei diritti sociali; dobbiamo collaborare con gli 
Stati membri per l'inclusione sociale e l'uguaglianza, anche colmando le disparità regionali, rispondendo ai bisogni delle 
minoranze, risolvendo le questioni di genere e superando la sfida dall'invecchiamento demografico. Dobbiamo affermare 
con forza e promuovere i valori comuni su cui si fonda l'Unione europea, quali lo stato di diritto. La politica fiscale dev'es-
sere equa e moderna e tutti in Europa devono poter contare su un'assistenza sanitaria di qualità, accessibile e a costi 
contenuti e su alloggi di qualità, efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi abbordabili. 
4.  Un'Europa sostenibile: dobbiamo modernizzare l'economia per passare a modelli sostenibili di consumo e di produ-
zione. Dobbiamo intensificare l'impegno di lotta contro i cambiamenti climatici e invertire il movimento che porta al degra-
do ambientale. Dobbiamo passare a un'economia circolare più efficiente sotto il profilo delle risorse promuovendo la cre-
scita verde, la bioeconomia e le innovazioni sostenibili. Dobbiamo sfruttare al massimo le potenzialità dell'Unione dell'e-
nergia superando le grandi sfide ancora aperte, tra cui la sicurezza energetica, i costi dell'energia per famiglie e imprese 
e l'impatto sui cambiamenti climatici. 
5.  Un'Europa influente: l'Europa deve assumere un ruolo guida nel mondo dando prova di coerenza e forza nel soste-
gno a un ordine mondiale multilaterale basato sulle regole e incentrato sulle Nazioni Unite. L'UE dovrebbe inoltre attribui-
re priorità allo sviluppo di relazioni solide con i vicini immediati, basate su un chiaro equilibrio tra diritti e obblighi. Un ruolo 
più forte dell'euro sulla scena internazionale rafforzerebbe inoltre la sovranità economica e monetaria dell'Europa. Le prio-
rità che fissiamo e il modo in cui le spieghiamo e ci rivolgiamo ai cittadini europei saranno determinanti per rendere l'Unio-
ne più unita, più forte e più democratica. Nel corso del loro mandato le istituzioni dell'UE, e la Commissione Juncker in 
particolare, hanno cercato di comunicare in modo più politico e più strategico. Gli insegnamenti che si possono trarre da 
quest'esperienza sono chiari: è il momento di abbandonare la tendenza a nazionalizzare i successi ed europeizzare i 
fallimenti e di provare invece a spiegare meglio, insieme, le nostre decisioni e politiche comuni. 
Contesto Nel discorso sullo stato dell'Unione 2017 il Presidente Juncker ha tracciato una tabella di marcia con le princi-
pali tappe che avrebbero portato a un'Unione più unita, più forte e più democratica. Su queste basi i leader nazionali si 
sono riuniti a Tallinn (Estonia) e hanno concordato un'agenda dei leader, ossia un elenco delle questioni e delle sfide più 
urgenti cui occorre trovare una soluzione in vista delle elezioni europee del 2019. Al vertice dei leader dell'UE che si 
terrà il 9 maggio 2019 a Sibiu (Romania) questo processo dovrebbe culminare in un impegno rinnovato per un'UE 
tesa a realizzare quanto sta davvero a cuore ai cittadini. In quell'incontro i leader rifletteranno sulle aspirazioni politi-
che dell'Unione e predisporranno l'agenda strategica per i prossimi cinque anni. 
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Giornate europee dello sviluppo 2019 
Le Giornate europee dello sviluppo si svolgeranno a Bruxelles il 18 e 19 giugno prossimi e 
ospiteranno oltre 8°000 relatori, capi di Stato o di governo, esperti, personalità influenti e 
giovani leader da tutto il mondo. Nel corso di questo grande forum internazionale, gli attori 
più influenti della cooperazione internazionale e dello sviluppo condivideranno idee ed e-
sperienze per trovare soluzioni innovative per risolvere le questioni più urgenti a livello mon-
diale. Quest'anno il tema delle Giornate europee dello sviluppo sarà la lotta alle disugua-
glianze e la loro interconnessione con lo sviluppo sostenibile. Il Presidente Jean-
Claude Juncker ha dichiarato: "Abbiamo una responsabilità condivisa nei confronti delle 
generazioni future. Collaborando con i governi, le organizzazioni internazionali, le ONG, il 
settore privato e i giovani leader, possiamo contribuire alla riduzione delle disuguaglianze 
nel mondo e fare davvero la differenza per i giovani che hanno riposto fiducia in noi e che meritano questo e altro." I me-
dia che vogliono accreditarsi possono contattate il team stampa delle Giornate europee dello sviluppo 2019 all'indiriz-
zo: press@eudevdays.eu .  
 

Garanzia per i giovani: i beneficiari superano i 14 milioni 
Dai nuovi dati UE sulla disoccupazione specifici per paese pubblicati oggi dalla Commissione emerge che dall’avvio della 
garanzia per i giovani, cinque anni fa, sia il tasso di disoccupazione giovanile (15-24) che il tasso di giovani che non han-
no un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) hanno raggiunto un nuovo livello minimo, rispettiva-
mente 14,6% e 10,2%. Gli ultimi dati sull'attuazione della garanzia per i giovani e dell'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, la principale risorsa finanziaria dell'UE per sostenere l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani 
negli Stati membri, evidenziano tuttavia che, nonostante i grandi progressi compiuti, resta ancora lavoro da fare. Marian-
ne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiara-
to: "Abbiamo avviato la garanzia per i giovani e utilizziamo i fondi europei per fronteggiare una delle questioni sociali più 
critiche dei nostri giorni: la disoccupazione giovanile. Sebbene auspichiamo che un numero maggiore di giovani trovi lavo-
ro, è incoraggiante costatare che la garanzia per i giovani ha fatto la differenza. Dal 2014, i giovani che ne hanno benefi-
ciato sono oltre 14 milioni". Il tasso di disoccupazione giovanile è diminuito in tutti gli Stati membri, comprese Grecia, Italia 
e Spagna e anche la percentuale di giovani NEET si è ridotta nella maggior parte dei paesi membri. Dal 2014 la garanzia 
per i giovani ha offerto opportunità a oltre 3,5 milioni di giovani l’anno. Alla fine del 2017, 2,4 milioni di giovani nelle aree 
con il tasso di disoccupazione giovanile più elevato avevano beneficiato del sostegno diretto dell'iniziativa a favore dell'oc-
cupazione giovanile. Sebbene il tasso di disoccupazione giovanile nell'UE resti doppio rispetto al tasso di disoccupazione 
complessivo, sta diminuendo più rapidamente di quest'ultimo. 
Le schede informative sull'iniziativa "Garanzia per i giovani e occupazione giovanile" sono disponibili online. 
 

Dati e numeri sull’attuale Parlamento europeo 
Che età hanno gli europarlamentari? Qual è la percentuale di donne? 
Scopri alcuni fatti interessanti sul Parlamento europeo 2014-2019, in 
vista delle prossime elezioni. 
Dei 751 europarlamentari eletti alle elezioni europee del 2014, il 48,5 % 
erano nuovi deputati e il 51,5 % deputati già eletti in una legislatura 
precedente. La percentuale più elevata di nuovi deputati si è registrata 
in Grecia con il 90,5%, seguita dall’Italia con il 67,1%. Le donne rappre-
sentano attualmente il 36,2% del Parlamento, percentuale leggermente 
più bassa rispetto all’inizio della legislatura nel 2014 (36,9%). Le donne 
rappresentano il 38,4% dei 73 deputati italiani. Quando il l’ultimo Parla-
mento europeo si è insediato, a luglio 2014, l’età media dei deputati era 
di 53 anni mentre a marzo 2019 è salita a di 55. Per quanto riguarda gli 
europarlamentari italiani, l’età massima è 74 anni mentre la minima è 
32. La media è dunque 52 anni. Tra luglio 2014 e marzo 2019, 108 eu-
roparlamentari sono stati sostituiti per varie ragioni: 43 deputati si sono dimessi, 6 sono deceduti e 59 sono hanno assun-
to altri incarichi. 
Sessioni plenarie 
In occasione delle sessioni plenarie, che rappresentano l'apice del lavoro parlamentare, i deputati votano le leggi e discu-
tono problemi di attualità. Nel periodo 2009-2014 ci sono stati 260 giorni di sessione plenaria per un totale di 2.160 ore. 
Da luglio 2014 a dicembre 2018, i deputati hanno partecipato a 255 giorni di plenaria per un totale di 2.187 ore di sedute. 
Nello stesso arco temporale ci sono stati oltre 27.000 voti, di più rispetto ai 23.553 della precedente legislatura. 
Quanto tempo ci vuole per far passare una legge? 
Le leggi europee sono proposte dalla Commissione e devono essere approvate dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE 
prima di entrare in vigore. Gli eurodeputati negoziano con i governi dell'Unione europea per cercare di raggiungere accor-
di ma la durata dei negoziati è variabile e possono esservi fino a tre letture sia in Parlamento sia in Consiglio. 
La maggior parte degli atti legislativi del periodo 2014-2019 sono stati adottati in prima lettura, con una media di 18 mesi. 
Nel caso di leggi per cui si e passati a una seconda lettura, la durata media della procedura è arrivata a 39-40 mesi. 
Partiti politici a livello nazionale e gruppi parlamentari 
I partiti politici nazionali competono nelle elezioni europee, ma i deputati eletti, una volta arrivati in Parlamento, formano 
dei gruppi parlamentari transnazionali. Il numero di gruppi parlamentari è rimasto piuttosto stabile nel corso degli anni: 
durante legislature 2004-2009 e 2009-2014 c'erano sette gruppi. Il numero è salito a otto nell’attuale Parlamento. Tut-
tavia, il numero di rappresentanti dei partiti politici nazionali è in costante crescita. Nel periodo 2004-2009 c'erano de-
putati di 168 partiti nazionali, nel 2014 il numero è salito a 191, mentre a fine marzo 2019 si sono registrati 232 partiti 
nazionali. 
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DiscoverEU: altri 20 000 pass di viaggio per i diciottenni  
che vogliono partire alla scoperta dell'Europa 

La Commissione europea dà oggi il via a una nuova tornata di candidature per ottenere i pass di viaggio Di-
scoverEU. Tutti i diciottenni dell'UE hanno tempo fino al 16 maggio 2019 per partecipare e garantirsi l'oppor-
tunità di scoprire l'Europa tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020. Questa nuova edizione è lanciata sulla 
scia del grande successo del primo anno dell'iniziativa che consente ai giovani di esplorare la diversità cultu-
rale e i valori condivisi dell'Europa. Per il secondo anno di DiscoverEU, l'intenzione della Commissione euro-
pea è quella di rafforzare la dimensione di apprendimento del progetto. I partecipanti riceveranno informazioni 
e consigli sui luoghi da visitare in Europa e, se interessati, potranno inoltre richiedere un diario di viaggio nel 
quale registrare le loro esperienze e le riflessioni che ne scaturiscono. I partecipanti avranno poi la possibilità 
di essere coinvolti, nel corso dei loro viaggi, in eventi organizzati orientati alla creazione di comunità. La Com-
missione sta al tempo stesso lavorando per rendere DiscoverEU più inclusivo e più accessibile a tutti, sempli-
ficando ulteriormente l'utilizzo del sistema di candidatura, fornendo consigli per contenere i costi di viaggio e 
tenendo conto il più possibile delle necessità dei giovani con disabilità per consentire loro di viaggiare. Il 
Commissario Tibor Navracsics, responsabile per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiara-
to: "Sono fiero di portare avanti l'iniziativa DiscoverEU e di offrire ad altri giovani la possibilità di vivere un'e-
sperienza davvero europea. Mi auguro che la partecipazione a DiscoverEU possa spingerli a impegnarsi nel-
le rispettive comunità locali e a divenire ambasciatori dell'Europa, per esempio votando alle elezioni del Par-
lamento europeo, incoraggiando i loro coetanei a fare altrettanto oppure collaborando con noi alla costruzione 
di società dinamiche. I giovani sono il futuro dell'Europa ed è fondamentale che la loro voce sia ascoltata." 
Chi può partecipare e come? 
I candidati devono essere nati tra il 2 luglio 2000 e il 1º luglio 2001 (inclusi) ed essere disposti a viaggiare tra 
il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020 per un periodo massimo di 30 giorni. Gli interessati possono presenta-
re la propria candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani. Un comitato di valutazione esaminerà le 
candidature e selezionerà i vincitori. I candidati saranno informati dei risultati della selezione nel giugno 2019. 
I giovani prescelti potranno viaggiare da soli oppure in gruppi formati al massimo da cinque persone. Di nor-
ma, useranno il treno. Tuttavia potranno anche utilizzare, se necessario, altri mezzi di trasporto come l'auto-
bus o il traghetto o, in casi eccezionali, l'aereo, così da rendere possibile una partecipazione da ogni angolo 
del continente. In tal modo potranno partecipare all'iniziativa anche i giovani che vivono in regioni remote o 
insulari dell'UE. 
Contesto 
DiscoverEU è un'esperienza di viaggio aperta ai giovani europei, compresi quelli provenienti da contesti 
svantaggiati, che consente loro di imparare viaggiando. La Commissione ha lanciato l'iniziativa nel giugno 
2018 con una dotazione di bilancio iniziale di 12 milioni di €; la dotazione per il 2019 è di 16 milioni di €. Di-
scoverEU ha finora offerto a circa 30 000 giovani l'opportunità di viaggiare attraverso l'Europa per scoprire il 
ricco patrimonio culturale del continente, entrare in contatto con altre persone, imparare da altre culture e toc-
care con mano ciò che unisce l'Europa. Il primo anno di DiscoverEU ha riunito migliaia di giovani, che hanno 
dato vita a una comunità diffusa in tutta Europa. I partecipanti, che non si erano mai incontrati prima, si sono 
messi in contatto attraverso i social media e hanno formato gruppi per viaggiare da una città all'altra o ospi-
tarsi a vicenda. La Commissione europea prevede di varare una quarta edizione entro la fine del 2019. La 
Commissione europea ha proposto una dotazione di bilancio di 700 milioni di € per DiscoverEU nell'ambito 
del futuro programma Erasmus nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE (2021-2027). Se il Parlamento 
europeo e il Consiglio approveranno la proposta, saranno 1,5 milioni i diciottenni che potrebbero partire tra il 
2021 e il 2027. 
 

Avvio della campagna "L'UE nella mia regione 2019": riflettori 
puntati su migliaia di progetti finanziati dall'UE 

Visitate l'Università di Borås in Svezia per vedere come trasformare i 
funghi in carburante; date un'occhiata alla nuovissima caserma dei vigili 
del fuoco di Covilhã, in Portogallo; fate un giro nel Centro Energetikum di 
Pinkafeld, in Austria, per capire come l'energia eolica e solare può esse-
re sfruttata e distribuita ai consumatori. Per tutto il mese di maggio, la 
campagna "L'UE nella mia regione" permetterà ai cittadini di scoprire 
migliaia di progetti finanziati dall'UE con un concorso fotografico e di re-
portage. Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichia-
rato: "Che si tratti di nuove attrezzature mediche per ospedali, di piccoli 
comuni con un nuovo accesso alla banda larga o di piccole imprese con 
un migliore accesso ai finanziamenti, gli investimenti dell'UE migliorano 
la vita quotidiana delle persone. I cittadini non sempre ne sono con-
sapevoli e spetta a noi comunicare in modo più efficace quello che 
l'Europa fa per loro ogni giorno. Questo è esattamente lo scopo della 
campagna L'UE nella mia regione". 
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Elezioni europee: numero di visualizzazioni  
senza precedenti per film del PE 
Con oltre 75 milioni di visualizzazioni in una settimana, il film "Scegli Il Tuo Futuro", parte della campagna di informazione 
del PE basata sull’appartenenza, ha avuto un forte impatto. Dal suo lancio, giovedì 25 aprile, il film di 3 minuti è stato vi-
sto più di 75 milioni di volte, cifre senza precedenti per una campagna istituzionale (dati aggiornati a giovedì 2 maggio alle 
09:00). Il cortometraggio è sottotitolato nelle 24 lingue ufficiali e in altre lingue dell'UE, con diverse versioni nazionali della 
stessa lingua (32 in totale), più le cinque lingue principali a livello mondiale (arabo, cinese, russo, hindi e turco). È stato 
prodotto anche in 31 lingue dei segni e nella lingua dei segni internazionale, con il sostegno dell'Unione europea dei sordi 
(EUD). Diretto dal regista pluripremiato Frédéric Planchon, sviluppato e prodotto dal contraente del Parlamento, 
l’European Broadcast Partners, e dal loro subappaltatore &Co./NoA, il cortometraggio documenta i momenti intensi, belli 
e fragili in cui i neonati fanno il loro ingresso al mondo e mira a farci riflettere sul perché votiamo. Tutte le scene delle na-
scite presenti nel film sono vere e proprie riprese documentarie. Questo film, uno degli strumenti principali della campa-
gna di informazione del Parlamento europeo per il 2019, intende sensibilizzare gli europei ai valori, alle emozioni e alle 
responsabilità che condividono. Con le parole della giovane ragazza, voce narrante del film: "Ognuno di noi può lasciare 
un segno, ma insieme possiamo fare la differenza". La campagna del Parlamento europeo include la piattafor-
ma stavoltavoto.eu per mobilitare i cittadini in vista delle elezioni europee. Finora, più di 270.000 persone si sono iscritte. 
Le elezioni europee si terranno in tutti i Paesi UE tra il 23 e il 26 maggio. 
 

Disoccupazione, Sud al top Ue per giovani e lunga durata 
Nell’Unione europea che fra meno di un mese affronterà delle elezioni decisive per il suo futuro, chi un futuro sembra non 
averlo, almeno dal punto di vista lavorativo, è quasi la metà dei giovani del Mezzogiorno. Ed anche per la disoccupazione 
di lunga durata i dati sono allarmanti: nel Sud e nelle isole, tra il 2017 e il 2018, è cresciuta ancora ed ha superato la bar-
riera del 65% contro una media Ue scesa dal 44,9 al 43,2%. A scattare l’impietosa fotografia è stata Eurostat con la diffu-
sione dei dati sull'andamento della disoccupazione nelle tante amministrazioni regionali in cui sono divisi i Paesi membri 
dell’Unione.  Mentre nell’Alta Baviera tedesca sono disoccupati appena 4 giovani su 100 (il tasso più basso d’Europa), in 
Sicilia, Campania e Calabria è senza lavoro oltre un ragazzo su due. E i rispettivi tassi di disoccupazione giovanile (il 
53,6% per Sicilia e Campania e il 52,7 per la Calabria) collocano queste regioni al settimo e al nono posto nella classifica 
delle “peggiori dieci” tra le 280 dell’Ue. Dove a far registrare quote ancora più preoccupanti sono solo alcune aree della 
Grecia, i territori d’oltremare francesi di Mayotte e Guadalupa e le enclave spagnole in Marocco di Ceuta e Melilla. Inoltre, 
in controtendenza rispetto alle medie dell’Italia e dell’intera Unione, dove la disoccupazione giovanile è scesa rispettiva-
mente dal 34,7 al 32,2% e dal 16,8 al 15,2% negli ultimi due anni, in Sicilia è salita dal 52,9 al 53,6%.  
I dati Eurostat ribadiscono poi ancora una volta come all’interno dell’Europa, ma anche dell’Italia, ci sia una netta divisio-
ne tra Nord e Sud. Non serve infatti spingersi fino in Germania per trovare tassi di disoccupazioni giovanile decisamente 
inferiori alla media italiana. E’ il caso dell’Emilia-Romagna (17,8%), della Lombardia (20,8%) o del  Veneto (21%). Per 
non parlare dei “soliti” record delle Province autonome di Trento (15,3%) e Bolzano (9,2%).  Il dato sui giovani rispecchia 
il quadro dipinto dalle statistiche sull'intera popolazione in età da lavoro (15-74 anni). Contro una media Ue del 6,9%, in 
Europa ci sono 30 regioni che hanno percentuali di disoccupazione superiori al doppio. E cinque di queste sono concen-
trate nel Mezzogiorno d’ Italia: Calabria (21,6%), Sicilia (21,5%), Campania (20,4%), Puglia (16,1%,) e Sardegna 
(15,4%).  
Dai numeri di Eurostat emerge poi il rischio che per queste regioni la mancanza di lavoro non rimanga solo una condizio-
ne temporanea. In Italia nel 2018 è infatti cresciuta la disoccupazione cosiddetta “di lunga durata” (almeno 12 mesi) pas-
sata dal 57,9 al 58,1% e solo la Bulgaria ha fatto registrare un andamento analogo attestandosi al 58,4%. In Grecia e 
Slovacchia la disoccupazione di lunga durata è stata lo scorso anno an-
cora più alta (rispettivamente il 70,4 e il 61,8%), ma comunque in flessio-
ne rispetto all’anno precedente.  Ancora una volta sono poi il Sud e le 
isole italiane a distinguersi per i cattivi risultati, con quote che superano il 
65%. In questo caso, detentrice del record italiano è la Calabria (69,6%), 
che salendo di 1,5 punti percentuali in un anno ha scalzato dal gradino 
più alto di questo poco invidiabile podio il Molise, dove la disoccupazione 
di lunga durata è invece scesa dal 72,8% al 69%. 
 

Eurostat: tasso di occupazione record in Ue  
ma l'Italia resta in coda 
Il tasso di occupazione ha toccato un nuovo record storico nell’Unione Europea nel 2018 raggiungendo quota 73,25%, in 
crescita rispetto al 72,2% del 2017, ma l’Italia resta in fondo alla classifica riuscendo a superare solo la Grecia per nume-
ro di persone occupate rispetto alla popolazione. E’ quanto emerge dai dati pubblicati oggi da Eurostat. Il tasso di occupa-
zione nell’Ue per le persone tra i 20 e i 64 anni raggiunge il 79% per gli uomini e il 67,4% per le donne. Tra il 2017 e il 
2018 Eurostat ha registrato un aumento in tutti gli Stati membri, e in particolare a Cipro (3,1%), in Finlandia (2,1%), in 
Lettonia, Malta, Portogallo e Slovenia (2% ciascuno). 
 Anche in Italia si è registrato un aumento del tasso di occupazione dello 0,7%, ma con il 63% il paese rimane penultimo 
della classifica dietro alla Grecia (59,5%). In Italia si registra anche uno scarto significativo tra il tasso di occupazione de-
gli uomini (72,9%) e delle donne (53,1%). L’Italia è lontana dall’obiettivo fissato dall’Ue del 67% di tasso di occupazione 
entro il 2020. Nel complesso, Svezia, Repubblica ceca, Germania, Olanda, Regno Unito, Danimarca, Lituania, Lettonia, 
Finlandia, Austria, Portogallo e Slovenia hanno registrato un tasso di occupazione superiore al 75%. Rispetto agli o-
biettivi fissati dall’Ue, 13 Stati membri (Repubblica ceca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Slovenia, 
Svezia, Irlanda, Croazia, Malta, Polonia e Cipro) hanno già raggiunto il target per il 2020. 
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Aumentano i fondi Poc per i comuni siciliani 
Assegnati 18 milioni a Palermo, Catania e Messina 
Autobus meno inquinanti, riqualificazione delle periferie, illuminazione pubblica e servizi di digitalizzazione dei processi 
amministrativi degli enti locali. Questi gli ambiti a cui saranno destinati i 18 milioni di fondi europei riconosciuti dal Cipe 
alle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. I fondi saranno suddivisi in parti uguali ai tre Comuni siciliani, così 
come deciso nella Conferenza delle Regioni, che ha dato il via libera all’aumento dei fondi POC – Programma operativo 
complementare di azione coesione Città metropolitane 2014-2020 (quota di cofinanziamento statale del programma co-
munitario) destinati alla Sicilia, è scritto in una nota dell'Agenzia per la coesione territoriale. I finanziamenti saranno rivolti 
ad interventi di digitalizzazione dei processi amministrativi dei Comuni e delle loro società in house (Agenda digitale me-
tropolitana); alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche (illuminazione pubblica sostenibi-
le); all’acquisto di nuovi mezzi pubblici eco-compatibili (scuolabus e mini bus elettrici per i centri storici o a chiamata in 
aree periferiche). Il Programma operativo complementare al Pon Metro si prefigge di incidere rapidamente su alcuni nodi 
tuttora irrisolti che ostacolano lo sviluppo delle maggiori aree urbane del Paese. 
 

Prestiti più facili per le piccole imprese siciliane  
grazie ai Consorzi fidi 
Via libera della Giunta, la parola alla Conferenza Stato-Regioni   
Anche per le piccole e medie imprese della Sicilia sarà più facile ottenere un prestito bancario attra-
verso i Consorzi fidi. La giunta regionale ha approvato la delibera con cui chiederà alla Conferenza 
Stato-Regioni l’applicazione anche in Sicilia della “lettera R” del decreto legislativo 112/98, emanato 
in attuazione della legge Bassanini: la norma prevede che a dare la garanzia alle banche, per i pre-
stiti compresi fra 30 e 100 mila euro, siano i Consorzi fidi autorizzati dalla Regione, mentre il Fondo 
centrale di garanzia (Fcg), Sezione speciale Sicilia, avrà una funzione di “controgaranzia”, di garan-
te, cioè, di secondo livello in favore di Confidi. 
“Con questo strumento, grazie ai Confidi, si potranno allentare le maglie del credito verso le imprese di piccole dimensioni 
– spiega il vicepresidente e assessore all’Economia, Gaetano Armao -. La Regione ha approvato la delibera dopo un lun-
go confronto durante le riunioni del Tavolo tecnico per il credito. Il via libera definitivo sarà dato dalla Conferenza Stato-
Regioni”. “La Regione – sottolinea – supera, così, lo stallo durato sei anni, recuperando il tempo perduto e allineandosi 
alle Regioni italiane più avanzate”.  
 

Evento Finale A Scuola di Open Coesione 
Si svolgerà il 9 maggio 2019, dalle ore 9.00 in  poi, presso 
l’Auditorium "Antonio Orlando" Istituto Superiore Statale EINAUDI - 
PARETO, via Brigata Verona, 5 Palermo l’evento: “Politiche di Coesio-
ne e Monitoraggio. Risultati e prospettive”. 
In tale occasione verrà annunciato il vincitore del miglior progetto realiz-
zato dai ragazzi delle scuole italiane coinvolte. 
I Rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti attuatori incontreran-
no i giovani per confrontarsi sui progetti realizzati con i Fondi Strutturali 
a Palermo ed in Sicilia 
Parteciperanno: 
Regione Siciliana, Comune di Palermo, FAI, Legambiente, Istat,  
Marina Villa Igiea, Università degli Studi di Palermo 
Scuole Partecipanti 
Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro di Palermo 
Liceo Scientifico Albert Einstein di Palermo 
Istituto Istruzione Superiore Einaudi - Pareto di Palermo 
Istituto Superiore Duca Abruzzi - Libero Grassi di Palermo 
Istituto Istruzione Superiore G.B. Odierna di Palma di Montechiaro (AG) 
TEAM 
Rolling Stones Consolidamento pareti rocciose Monte Pellegrino 
(Vergine Maria /Addaura) 
wHOMEn Servizi residenziali per donne vittime di violenza 
Gli Affluenti dell'Oreto Eliminazione dello scarico fognario  
via Decollati nel fume Oreto 
Villigieanti Team Marina di Villa Igiea 
Watershed Naturalizzazione recupero paesaggistico pendici  
centro urbano  
A Scuola di OpenCoesione è un percorso innovativo di didattica interdi-

sciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori. Promuove principi di cittadinanza consapevole, attraverso attività 
di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione a partire 
dai dati aperti (open data) pubblicati sul portale OpenCoesione. (http://www.ascuoladiopencoesione.it/) 
È frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [MIUR] e il Di-
partimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica [DPS]. 

Per info: Antenna Europe Direct - Euromed  
Carrefour Sicilia Occidentale   

Tel. 091/335081  338 3942899 carrefoursic@hotmail.com   www.carrefoursicilia.it   
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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 
donne. Si chiama REC – PREVENZIONE E LOTTA 
ALLA VIOLENZA CONTRO I MINORI, I GIOVANI E LE DONNE e 
rientra nel programma  Rights, Equality and Citizenship. Il proget-
to finanzia iniziative e organizzazioni negli ambiti della protezione 
dei diritti umani e della prevenzione della discriminazione e della 
violenza in tutte le sue forme. Il progetto può durare al massi-
mo 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: - Prevenzione: azioni di sensibilizzazione volte al cam-
bio di atteggiamenti e comportamenti riguardanti la violenza di 
genere, sviluppo di strumenti per aiutare il riconoscimento 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 professionisti coinvolti nella protezione delle vittime, sviluppo e 
implementazione di metodi e protocolli di valutazione dei rischi. - 
Supporto: attività di formazione e capacity building per i professio-
nisti coinvolti nell’assistenza e supporto per assicurare una corret-
ta 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 speci-
fiche 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 mole-
stie, sviluppo di linee guida, formazione e capacity building per 
servizi specialistici e professionisti. - Campagne di sensibilizzazio-
ne 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 ser-
vizi sociali, polizia e del settore dell’istruzione Sistematizzazione 
di interventi di prevenzione, identificazione e risposta per affronta-
re casi di esperienze infantili negative (ACE) con un focus alla 
promozione di relazione di cura e sostegno che rinforzino la resi-
lienza. 2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati 
nell’audizione dei minori vittime di violenza Azioni per incrementa-
re le competenze degli operatori forensi per prevenire ulteriori 
traumi, assicurare terapie e incrementare le condanne dei colpe-
voli. 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=31094
501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;foc
usAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default

;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false  
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Al via il Bando ‘Fermenti’, 
 16 milioni di euro per progetti  

giovanili dedicati al sociale 
“FERMENTI” è la misura del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri che riconosce 

il ruolo dei giovani quali attori determinanti 
nell’attivazione di processi orientati al cambiamento 

e incentiva le sinergie come leva della coesione e 
dello sviluppo sociale. 

Con il presente Bando si intende offrire un soste-
gno tecnico e finanziario ad iniziative dei giovani e 

in particolare incoraggiare i singoli e le realtà giova-
nili ad attivare sinergie progettuali, tematiche e ter-

ritoriali.  
Attraverso la condivisione di idee e competenze 

diversificate, di esperienze e pratiche da sperimen-
tare e già sperimentate, il Bando incentiva lo svilup-
po di progetti a carattere locale e/o nazionale capa-

ci di esplorare le sfide sociali fondamentali per i 
giovani e generare nuove possibilità e soluzioni a 
problemi e priorità comuni che impattano sulla co-

munità di riferimento. 
Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità 

Le domande di partecipazione possono essere 
presentate dai soggetti di seguito indicati: “gruppi 

informali”, ovvero gruppi con un minimo di tre ed un 
massimo di cinque soggetti di età compresa tra i 

diciotto e i trentacinque anni; “Associazioni tempo-
ranee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base 

della normativa vigente, sono qualificati enti del 
Terzo settore, costituite da un massimo di tre enti 

(incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la 
maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacin-

que anni. 
Entità e forma dell’agevolazione 

La dotazione finanziaria per l’attuazione della misu-
ra è pari ad euro 15.950.000,00. La dotazione fi-

nanziaria è ripartita come segue: 
“gruppi informali”: euro 4.500.000,00; “Associazioni 
temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla 
base della normativa vigente, sono qualificati enti 

del Terzo settore: euro 10.000.000,00; 
bonus per progetti sinergici: 10% delle risorse indi-

cate rispettivamente alle lett. a) e b) del presente 
comma per un ammontare complessivo di eu-

ro 1.450.000,00. La richiesta di finanziamento pub-
blico per ciascuna proposta progettuale e progetto 
esecutivo, presentata da un “gruppo informale”, a 

pena di esclusione, non può essere inferiore a eu-
ro 30.000,00 e superiore a euro 100.000,00. 

La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna 
proposta progettuale e progetto esecutivo, presen-

tata da una ATS, a pena di esclusione, non può 
essere inferiore a euro 100.000,00 e superiore a 

euro 450.000,00. Termini e modalità di presentazio-
ne delle domandeLa domanda di partecipazione 

assieme agli allegati è presentata esclusivamente 
tramite messaggio di posta elettronica certificata 

(PEC) da inviare 
all’indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it Il 

messaggio PEC di trasmissione della domanda 
deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 3 
giugno 2019, a pena di irricevibilità, completa an-

che degli Allegati, debitamente compilati in ogni 
loro parte e firmati digitalmente 

https://www.key4biz.it/al-via-il-bando-fermenti-16
-milioni-di-euro-per-progetti-giovanili-dedicati-al-

sociale/ 
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“E vado a lavorare”: iniziativa per il reinserimento  
socio-lavorativo dei detenuti al Sud 
La Fondazione CON IL SUD promuove una nuova iniziativa per il reinserimento sociale dei detenuti attraverso il lavoro. A 
disposizione 2,5 MLN di euro per interventi in grado di dare una “seconda possibilità” ai detenuti degli istituti penitenziari 
del Sud. Nell’ottica di affermare il principio del fine rieducativo della pena, la Fondazione CON IL SUD promuove “E vado 
a lavorare”, la seconda edizione del Bando per il reinserimento sociale dei detenuti, attraverso il lavoro. A disposizione 
2,5 milioni di euro di risorse private per progetti capaci di dare una reale “seconda possibilità” alle persone che si trovano 
in regime di detenzione ordinario e/o in regime alternativo alla detenzione nelle regioni del Sud Italia. 
L’invito è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che 
possono presentare proposte di progetto che favoriscano il reinserimento sociale dei detenuti nella comunità, anche con il 
fine di ridurre i tassi di recidiva. Le proposte dovranno prevedere l’avvio, durante il periodo della detenzione, di esperienze 
lavorative in grado di favorire l’integrazione socio-lavorativa del detenuto, ritenendo il lavoro una componente fondamen-
tale del processo rieducativo. 
L’inserimento lavorativo potrà avvenire all’interno o all’esterno delle carceri in realtà già consolidate oppure attraverso la 
costituzione di nuovi soggetti di imprenditorialità sociale. Inoltre, grazie al protocollo di intesa che sarà sottoscritto dalla 
Fondazione CON IL SUD con il Ministero della Giustizia e con l’ANCI, le proposte potranno prevedere il coinvolgimento 
dei detenuti in progetti di pubblica utilità e di volontariato, sempre ai fini del perseguimento dell’obiettivo di integrazione 
socio-lavorativa del reo. Le proposte dovranno essere formulate da partenariati che comprendano almeno una struttura 
penitenziaria e almeno un partner del Terzo Settore. Gli altri soggetti componenti la partnership potranno appartenere al 
mondo delle istituzioni, delle università, della ricerca e del mondo economico. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione 
bandi e iniziative.  È possibile partecipare tramite il portale Chàiros entro il 19 giugno 2019. 
“È di pochi giorni fa la notizia del secondo rapporto “Space” del Consiglio d’Europa, che definisce la situazione delle car-
ceri italiane tra le più drammatiche del continente – dichiara Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL 
SUD. Al centro c’è la questione del sovraffollamento, ma è inevitabile che questo tema si intrecci con quello dei servizi e 
delle opportunità offerte ai detenuti per compiere un vero percorso rieducativo, così come previsto dalla nostra Costituzio-
ne. Con questo bando, vogliamo riaffermare il diritto di ogni persona ad avere una seconda possibilità vera. L’abbiamo 
chiamato ‘E vado a lavorare’ con l’auspicio che il lavoro possa essere davvero uno strumento di evasione dalle criticità 
della vita”. Sul tema delle carceri, la Fondazione ha già sostenuto oltre 20 iniziative, tra programmi di volontariato e pro-
getti selezionati con il primo Bando Carceri  
Il contesto  L’articolo 27 della Costituzione italiana sancisce il principio del ‘finalismo rieducativo della pena’, inteso come 
creazione dei presupposti necessari a favorire il reinserimento del condannato nella comunità, eliminando o riducendo il 
pericolo che, una volta in libertà, possa commettere nuovi reati. La legge di riforma dell’ordinamento penitenziario 
n.354/75, e le successive modifiche, hanno dato attuazione a tale principio costituzionale, individuando e disciplinando 
norme, strumenti e modalità per garantire l’effettivo reinserimento sociale e lavorativo dei condannati. La situazione attua-
le nelle carceri italiane, ben fotografata dall’Associazione Antigone nel XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione, è an-
cora lontana dal garantire ai condannati un adeguato ed efficace percorso di integrazione sociale e lavorativa. 
Ad oggi, il lavoro ha sofferto nella prassi di una carenza di effettività risultando solo parzialmente efficace. Se da un lato il 
numero dei detenuti lavoratori è leggermente cresciuto negli anni – passando dai 10.902 (30,74%) del 1991, ai 18.404 
(31,95%) del 2017 – dall’altro oltre l’85% dei lavoratori è alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria svolgendo 
spesso mansioni che non richiedono competenze specifiche e con elevate turnazioni (per permettere a più persone di 
lavorare). Al Sud tale situazione è ancor più accentuata: solo il 3,7% dei detenuti lavora per soggetti privati esterni. 
In conclusione, rispetto alla possibilità di formarsi e di lavorare in carcere vi sono ancora elevate possibilità di migliora-
mento – a partire da un maggior impegno da parte di tutti gli attori coinvolti – ma anche ostacoli da superare per poter 
efficacemente favorire un reinserimento dei detenuti ed evitare un aumento del rischio recidiva. 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/e-vado-a-lavorare-iniziativa-per-il-reinserimento-socio-lavorativo-dei-detenuti-al-
sud/ 

Bandi di Fondazione Sicilia per la tutela dei borghi 

Due bandi della Fondazione Sicilia per progetti di recupero e valorizzazione dei borghi, piccoli tesori artistici e naturalistici 
ma soggetti allo spopolamento.  preservare la memoria della comunità.  I due bandi per 150 mila euro, rivolti alle ammini-
strazioni comunali, mirano a stimolare le Università e i centri di ricerca per sviluppare idee progettuali. I progetti dovranno 
essere presentati entro il 19 giugno 2019 dall’amministrazione comunale nella quale si trova il bene da restaurare o con-
servare. I moduli sono disponibili sul sito internet della Fondazione Sicilia (fondazionesicilia.it) nella sezione «Bandi».  La 
domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a: Fondazione Sicilia, Largo Gae Aulenti, 2 - 90133 Palermo. Stessa 
modalità di presentazione e stessa scadenza per un secondo bando promosso dalla Fondazione, ancora rivolto alla valo-
rizzazione dei piccoli borghi da conservare nella loro struttura attuale, ma con la possibilità di destinare alcune aree a 
finalità diverse rispetto a quelle originarie.   «La Fondazione Sicilia - dice il presidente Raffaele Bonsignore - intende valo-
rizzare i tesori di cui la nostra terra è piena e che rischiano di andare perduti a causa dell’abbandono. Da qui parte la ne-
cessità di contribuire alla loro rinascita» 
 

RELAZIONI FAMILIARI E RESPONSABILITA' EDUCATIVE 
Bandi e Avvisi NEWS 
Si comunica che con D.D.G. n. 704 del 19/04/2019 è stato approvato l'Allegato A "AVVISO PUBBLICO PER LA PRE-
SENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI UN PERCORSO DI EDUCAZIONE 
ALLE EMOZIONI" corredato dall' Allegato 1 "Istanza e Scheda progetto" e dall' Allegato 2 "Dichiarazione di intenti per la 
costituzione in rete".  
Le proposte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo P.E.C. dal 13 maggio 2019 al 31 maggio 2019. 

http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/ 
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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 organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni: 
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 10 euro. 
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipazio-
ne 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 sezioni 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 gra-
do, singoli o in gruppo, e prevede la realizzazione di elaborati lettera-
ri, audiovisivi, grafici, digitali o in musica. Saranno premiati i primi 3 
classificati. Sono previsti premi dal valore di 2.000 euro per il pri-
mo, 1.000 euro per il secondo 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 realizzazione di mostre e 
un eventuale cortometraggio per la campagna di comunicazione 
contro il Cyberbullismo e l’uso consapevole 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 so-
stegno 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. Sca-
denza: 31 maggio 2019. 

https://zerobullismo.com/ 
 

Come chiedere e dove spendere 
 i 500 euro del bonus cultura  
per i neo maggiorenni 
Il programma Bonus Cultura  è rivolto a chi ha compiuto 18 anni nel 2018 e prevede 500 euro da spendere in cinema, 
musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua 
straniera. Il Bonus mira a promuovere la cultura tra i giovani ed è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla pagina web sono indicati modalità e store presso cui spendere 
il proprio bonus.  Per avvalersi dell'opportunità  è necessario effettuare la registrazione su  18app con la propria identità 
digitale (SPID), ed iniziare a creare buoni fino a 500 euro, dopo una accurata verifica del prezzo dei beni da acquistare. 
Sarà generato un buono corrispondente all'importo indicato. Attraverso l'App si potrà salvare l'operazione sullo smartpho-
ne per  stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online che aderiscono all'iniziativa. C'è  tempo fino al 30 Giu-
gno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura. 

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

Premio Carlo Magno 2019: #EurophonicaIT è il finalista italiano 
Le giurie nazionali del Premio europeo Carlo Magno 
della gioventù hanno scelto i 28 finalisti dell'edizione 
2019, che saranno invitati per alcuni giorni ad Aquisgra-
na (Aachen), dove potranno partecipare a vari eventi, 
tra cui la cerimonia di premiazione dei tre migliori pro-
getti che si terrà il 28 maggio. A rappresentare l'Italia 
sarà il progetto radiofonico  Europhoni-
caIT. Europhonica IT è un programma radiofonico fatto da studenti universitari e giovani professionisti provenienti da ogni 
parte d’Italia, che raccontano la loro idea di Europa. Il programma mira ad avvicinare l’Unione europea ai cittadini, contri-
buendo a una migliore comprensione del suo funzionamento e a creare le condizioni per una maggiore partecipazio-
ne civica. Europhonica IT nasce dall’esperienza di Europhonica, il format radiofonico che trasmette mensilmente dalla 
sede del Parlamento europeo a Strasburgo, e il cui team editoriale è composto da giovani da Francia, Italia, Spagna, 
Portogallo, Grecia e Germania.  Ogni Paese è rappresentato dalla propria associazione di radio universitarie: per 
l’Italia, Raduni. 
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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 al-

meno 3 mesi presso un Istituto di ricerca o un 
laboratorio straniero d'alta qualificazione. La 

Commissione giudicatrice valuterà le domande in 
base ai seguenti criteri: voto di laurea, curricu-

lum, interesse e realizzabilità 
dell’approfondimento culturale prescelto.  

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

Bando_Borsa_Brancaccio_2019.pdf 
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BOLIVIA - VOLONTARIATO IN UN ASILO PER BAMBINI 
CON I GENITORI IN PRIGIONE 
Durata: minimo 1 mese 
Possibilità di svolgere un'esperienza di volontariato internazionale in Bolivia in un asilo che ospita bambini e ragazzi dai 4 
ai 18 anni con genitori in carcere, offrendogli sostegno e cura attraverso varie attività di supporto. 

INDIA - VOLONTARIATO CON I BAMBINI ORFANI 
Durata: 1 mese minimo 
I volontari avranno la possibilità di lavorare in alcuni orfanotrofi, sostenendo lo staff nella cura quotidiana dei bambini orfa-
ni. Il lavoro è vario e richiede che il volontario sia flessibile e sappia svolgere più mansioni. 

CAMERUN - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  
PER DIVERSI PROGETTI EDUCATIVI 
Durata: 3 settimane minimo 
L'associazione è gestita da oltre un decennio dal Reverendo Noble Amik il quale, sebbene affetto da inabilità fisica, con 
indomabile coraggio ed un uso perfetto della lingua inglese, assiste  oltre 50 vedove e circa 48 bambini e ragazzi del vil-
laggio di Ekona, situato in una regione agricola al centro di estesi palmeti, risalenti all'epoca coloniale 
Contatti: Associazione Joint  -  Via Giovanola 25/C 20142  Milano tel. 02 45472364    mail: info@associazionejoint.org 
 

Nuovi Bandi e Concorsi Pubblicati 
Bandi END nelle agenzie 
Scadenza:  24 MAGGIO 2019 Istituzione: SEAE – Servizio Europeo 
per l’Azione Esterna 
 Ufficio: Delegazione UE Colombia Codice posto: 203152 
 Scadenza:  24 MAGGIO 2019 Istituzione: SEAE – Servizio Europeo 
per l’Azione Esterna 
Ufficio: Delegazione UE Malesia  Codice posto: 153067 
 Scadenza:  24 MAGGIO 2019 Istituzione: SEAE – Servizio Europeo 
per l’Azione Esterna 
Ufficio: EEAS.GLOBAL.2 - Economic and Global Issues – SENZA 
COSTI Codice posto: 255376 
 Scadenza:  24 MAGGIO 2019 Istituzione: SEAE – Servizio Europeo 
per l’Azione Esterna 
Ufficio: Delegazione UE Washington DC Codice posto: 153063 
 Guarda tutti i bandi END nelle agenzie > 
 Bandi in Altre Opportunità 
Scadenza:  16 MAGGIO 2019 Istituzione: GSA - Agenzia del GNSS 
europeo 
Ufficio: Praga (Repubblica Ceca) Codice posto: GSA/2019/711 
 Guarda tutti i concorsi in altre opportunità 
 

Premio AGOL Giovani Comunicatori 
Si tratta di un contest nel settore della 
comunicazione, dedicato a studenti e 
giovani professionisti che cercano 
l’occasione per misurarsi e mettersi in 
evidenza e promosso dall'Associazione 
Giovani Opinion Leader (AGOL), che si 
prefigge, tra gli altri scopi, quello di favo-
rire l'incontro tra i giovani e la classe 

dirigente, sviluppando il dialogo intergenerazionale e promuovendo 
attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito della comunicazione. Il Concorso è rivolto a sog-
getti di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti in uno stato membro dell'Unione Europea. I giovani di età compresa 
tra i 18 e i 25 anni parteciperanno per la sezione Studenti Universitari, coloro i quali hanno tra i 25 e i 35 anni invece 
parteciperanno al contest per la sezione Giovani Professionisti.Il Concorso intende individuare, premiare e promuo-
vere progetti di comunicazione pensati e destinati ad essere realizzati nell’ambito del territorio nazionale. Dopo 
l’iscrizione online, i partecipanti riceveranno delle tracce che dovranno interpretare in maniera innovativa per superare la 
valutazione di un comitato scientifico formato da professionisti delle aziende partner. Cinque le categorie del concorso: 
-Eventi; 
-Corporate communication;  
-Storytelling; 
-Social media strategy; 
-Public affairs e comunicazione istituzionale. 
Oltre a premi in denaro da 1000 euro ciascuno, i migliori studenti potranno vincere master e stage presso aziende 
e università partner, quali Coca Cola Italia, Novartis, Baglioni Hotels, Creval e A2a. Le candidature dovranno esse-
re inviate entro le ore 23.59 del 15 maggio 2019, tramite compilazione del formulario di adesione disponibile online. 

 http://premioagol.com/ 
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Concorso Faces2Hearts. 
In palio 10 viaggi  
per destinazioni  

inusuali per giovani  
vlogger con 3.000 euro  

di dotazione. 
Il concorso Faces2Hearts è rivolto a  20 giovani 
vlogger,  interessati a  scoprire destinazioni inu-

suali.  10 vlogger saranno cittadini  degli Stati 
membri dell'UE e 10, uno per ciascuno dei se-
guenti paesi: Argentina, Bhutan, Capo Verde, 

Giamaica, Myanmar, Namibia, Pakistan, Para-
guay, Sierra Leone e Gambia. I vlogger europei 

faranno tandem con i vlogger locali, da luglio 
2019 fino ad aprile 2020, per periodi di un me-

se.   Obiettivo del viaggio evidenziare come 
la  Comunità Europea stia migliorando le condi-

zioni di vita delle persone. L'età dei vlogger è 
compresa    tra i 22 e i 35 anni. I 20 vincitori par-
teciperanno a workshop e iniziative promozionali 
di Faces2Hearts prima e durante gli   European 

Development Days    a Bruxelles. I vlogger sele-
zionati riceveranno 3000 euro e la copertura delle 

spese di viaggio. Per partecipare potete 
compilare la  domanda  on line. 

La scadenza per l'invio delle application è 
il  12 maggio 2019 

https://faces2hearts.eu/apply/ 
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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 
Settimana europea delle città e delle regioni 2019, l’evento principale dell'UE sulla politica di coesio-
ne, che riunisce numerosi esponenti politici e giornalisti dell’UE, nazionali e locali da tutta Europa, i 
candidati devono inviare il loro miglior testo o le loro migliori immagini su un progetto finanziato dall'UE. La Commissa-
ria per la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato: "Si tratta di un'opportunità unica per i giovani giornalisti per fare 
esperienza e imparare qualcosa di più sulle politiche dell'UE, in particolare sulla politica di coesione, che è una delle 
politiche dell'UE più visibili, attuata al livello più vicino ai cittadini. Mi auguro che questo programma di formazione ispi-
rerà 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 isti-
tuzioni dell'UE e i loro servizi saranno pubblicati sulla rivista "Panorama" della direzione generale della Politica regiona-
le 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.  
 

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 mag-
gior numero di voti accederanno alla fase finale del concorso. I talenti che parteciperanno alla finale saranno pre-
sentati 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# 
 

Borse di studio per  designer che hanno stoffa.  Il progetto  
che premia la creatività ispirata al patrimonio tessile 
Con il progetto europeo Createx saranno assegnate borse di studio per realizzare collezioni nel settore del tessi-
le. L'iniziativa è stata pensata di concerto con il "Museo del tessuto" di Prato. I benficiari saranno tre giovani designer 
che potranno avvalersi di una copertura economica complessiva di 2mila euro per un viaggio studio in Catalogna. 
Il  soggiorno durerà una settimana,  programmata per la prima metà di luglio. E' possibile inviare le domande di par-
tecipazione entro il 15 maggio 2019. I potenziali borsisti saranno designer residenti o domiciliati (anche temporanea-
mente), in Italia, che abbiano meno di 30 anni. Obiettivo del progetto è realizzare una piccola collezione ispirata creati-
vamente al patrimonio tessile. L'idea potrà puntare alla valorizzazione di tessuti o capi di abbigliamento o elementi di 
interior design, ma dovrà in ogni caso rappresentare un’interpretazione originale e innovativa del patrimonio tessile e 
d'abbigliamento esistente presso musei, accademie e aziende tessili che partecipano al progetto Createx. 
Le tre piccole collezioni realizzate dai designer vincenti saranno valorizzate attraverso una mostra internazionale collet-
tiva e d un catalogo ad hoc. I designer interessati dovranno inviare i materiali per la propria candidatura  tramite email. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-per-designer-che-hanno-stoffa-il-progetto-che-premia-la-
creativita-ispirata-al-patrimonio-tessile?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%
2C+borse+di+studio+e+a 

 

Salute, volontariato, arte e formazione. Dalla Fondazione  
De Rigo, borse di studio per bambini e giovani 
Fondazione De Rigo H.EA.R.T., fornisce supporto ai giovani perché possano godere del diritto  alla salute e mediante 
la sovvenzione di attività artistiche e culturali. Col bando denominato "A call from the hearth" intende premiare realtà 
virtuose impegnate, su tutto il territorio nazionale, in programmi di crescita della persona, sviluppo intellettuale e promo-
zione dell’arte rivolti a bambini e giovani ragazzi. Attraverso il bando "A call from the hearth", si intendono premiare 
progetti che favoriscano percorsi di crescita di bambini e ragazzi nelle aree salute e volontariato e arte e formazione. Il 
finanziamento è concesso esclusivamente ad iniziative speciali e non ad attività ordinarie che siano realizzate a partire 
da settembre 2019. Per questa call è stato stanziato un budget complessivo per i due anni di 20.000,00 Euro. Questo 
importo sarà assegnato o ad unico o progetto o suddiviso tra 2 progetti considerati meritevoli. La scadenza per l'invio 
delle domande di partecipazione è il 15 maggio2019, alle ore 19.00. Possono presentare proposte tutte le Onlus, con 
sede legale in Italia. I progetti possono essere presentati singolarmente o in partenariato con altri enti anche con se-
de all’estero. Il bando è consultabile on line sul sito della Fondazione. 

 http://www.fondazionederigo.org/progetti/a-call-from-the-heart 

 

Pagina 18 

 



SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour Sici-
lia :  
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: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI 
CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 
Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it 
Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 

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 
 

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/  
 

3.000 posti per i "Navigator" del Reddito di cittadinanza.  
Aperta la procedura selettiva pubblica Anpal 
ANPAL Servizi S.p.a. ha indetto una selezione pubblica per la ricerca di profili idonei alla professione di Navigator per il 
Reddito di Cittadinanza. Sono disponibili un massimo di 3.000 posizioni, distribuite secondo la ripartizione territoriale 
specificata nel bando. Il Navigator facilita l’incontro tra i fruitori del Reddito di Cittadinanza e i datori di lavoro, i servizi 
per il lavoro e i servizi sociali. Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sotto indicati:   

• laurea magistrale/specialistica o diploma di laurea magistrale in una delle discipline indicate nel bando 
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di regolare permesso di soggiorno per lavoro 
• godimento dei diritti civili e politici, anche nello stato di appartenenza e provenienza 
• assenza  di  condanne  penali,  di  procedimenti penali  in  corso,  interdizione  o  altre  misure  che  escludono la 
costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni 
• assenza di condanne penali, anche se con sentenza non passata in giudicato 
• assenza di licenziamenti o dispense dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
idoneità fisica allo svolgimento delle attività.  
Compenso e durata della collaborazione 
L’incarico di collaborazione durerà fino al 30 aprile 2021 per un compenso lordo annuo di 27.338,76 euro più 300 euro 
lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese di viaggio, vitto e alloggio. 
Modalità di partecipazione 
Il candidato deve inviare domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via  telematica, mediante l’utilizzo 
di PIN INPS oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi). L’invio onli-
ne della domanda deve essere effettuato entro le ore 12.00 dell’8 maggio 2019. Bando e materiali utili sul si-
to Selezionenavigator.anpalservizi.it 
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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 

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



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, Centro 
Servizi Volontariato, LegAmbiente, Lega Cooperative Sociali 
e Fondazione Italia Camp, allo scopo di sviluppare nelle sta-
zioni centri di aggregazione sociale, culturale, e ambientale. 
 Il Gruppo FS sempre più impegnato nell’operazione di riquali-
ficazione di detto patrimonio ha recentemente firmato un pro-
tocollo 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 immo-
bili ferroviari, promuovendo eventi culturali per presentare 
progetti e offrendo servizi creditizi e bancari integrati.  
Per stazioni  impresenziate' (attualmente 1700 in tutta Italia) 
si intendono quelle stazioni dove non è più necessaria la pre-
senza fisica di personale ferroviario in quanto gestite a distan-
za da sistemi tecnologici.  
Queste strutture possono essere messe a disposizione delle 
associazioni di volontariato, degli enti locali e delle associa-
zioni nonprofit in generale, per realizzare iniziative diversifica-
te, come: progetti d'inclusione sociale per soggetti a rischio, 
attività di protezione civile, azioni finalizzate alla valorizzazio-
ne 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'accor-
do,  gli spazi possono essere assegnati in comodato d'uso 
gratuito.   
Modalità di candidatura La richiesta di comodato dovrà essere presentata insieme alla descrizione di dettaglio del pro-
getto che si intende realizzare da elaborare secondo il seguente schema: 

• breve presentazione dell’ente che avanza la richiesta 

•  descrizione del progetto e delle sue finalità sociali 

•  descrizione degli eventuali partner coinvolti nel progetto (istituzioni, enti locali, imprese, fondazioni, ecc) 

•  benefici/ricadute del progetto sul territorio in termini sociali, ambientali, occupazionali, 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 co-
modato 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  
 

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 realizzare  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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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 Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura 

tra i giovani. Il programma, destinato a chi compie 18 
anni nel 2018, permette di ottenere 500 euro da spen-
dere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, 

musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di 
musica, di teatro o di lingua straniera.   

Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app 
con la propria identità digitale (SPID), effettuare la pro-

cedura di registrazione fino all’ultimo passaggio 
dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buo-

ni fino a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che si 
intende acquistare e generare un buono di pari impor-

to. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o stampar-
lo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online ade-

renti all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giu-
gno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 

2019 per spendere il Bonus Cultura. 
https://www.18app.italia.it/#/ 



AVVISO DI POSTO VACANTE Rif. n.: eu-LISA/19/TA/AD13/4.1 
Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia 

 
 

GUUE C/A 136 del 12/04/19 
 

Tirocini con indennità di partecipazione  
presso l'Agenzia  
per l'Italia Digitale 
Un'opportunità per chi ha di recente ultimato il proprio 
percorso universitario: la promuove l’Agenzia per l’Italia 
Digitale che propone  tirocini extracurriculari della dura-
ta di 6 mesi presso la propria sede di Roma. I tirocini 
potranno essere attivati presso: 

•    Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e 
comunicazione 
•    Ufficio Coordinamento attività internazionali 
•    Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni sindacali 
•    Ufficio Progettazione nazionale 
•    Ufficio Organizzazione e gestione del personale 
•    Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento 
•    Ufficio Affari giuridici e contratti 
•    Area Architetture, standard e infrastrutture; Area 
Trasformazione Digitale 
•    Area Innovazione della pubblica amministrazione 
•    Area Soluzioni per la pubblica amministrazione 
    Area CERT PA. 
I requisiti richiesti per essere inseriti nell'elenco dei be-
neficiari   destinati all’Ufficio o Area di interesse sono: 

•    avere un’età massima di 35 anni 
• in possesso di un titolo di studio (laurea triennale, 
laurea magistrale o master di I livello o master di II livel-
lo) conseguito da non oltre 12 mesi 
•   con ottima conoscenza degli strumenti di Office Au-
tomation 
•in  possesso di conoscenze teorico-pratiche relative alle attività dell’Ufficio o dell’Area dell’Ente per il quale/la quale 
propone la propria candidatura. Sono previste 36 ore settimanali di attività. Inoltre sarà corrisposta un’indennità di parte-
cipazione di 800 euro mensili lordi, prendendo parte ad almeno il 75% del monte ore mensile previsto dal progetto for-
mativo. Per presentare le richieste è necessario compilare ed inviare il form per l’iscrizione alla short-list ed allegare un 
curriculum vitae in formato europeo. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-con-indennita-di-partecipazione-presso-lagenzia-per-litalia-digitale?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%2C+borse+di+studio+e+a  

Posizione: Vicedirettore esecutivo 

Gruppo di funzioni/Grado/Titolo del posto: Agente temporaneo/AD13/Vicedirettore esecutivo 

Sede: Tallinn, Estonia 

Data di inizio: IMMEDIATAMENTE 

Livello di nulla osta di sicurezza: TRES SECRET UE/EU TOP SECRET (1) 

Termine di presentazione delle candidature 21 maggio 2019  23:59 EET (ora dell’Europa Orientale) 
e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale) 
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Servizio Civile Universale,  
volontari per esperienze  

di cittadinanza attiva.  
Previsto un assegno mensile 

Con il bando straordinario del Servizio Civile Universale, per 
766 ragazzi sarà possibile fare una esperienza di cittadinan-
za attiva.  I volontari saranno coinvolti per l’anno 2019 con le 

seguenti modalità: 

•  763 per realizzare gli 81 progetti volti 
all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili in 

Italia; 
  3 da avviare nel progetto “Italia Redondesco 2017” presen-

tato dal Comune di Redondesco. 
Possono partecipare i giovani che hanno compiuto il diciotte-
simo anno di età e non hanno superato il ventottesimo anno 
di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della 
domanda. I progetti durano complessivamente dodici mesi 

con un orario di servizio non inferiore a venticinque ore setti-
manali.  

È previsto un assegno mensile pari a 433,80 euro. 
Le domande di partecipazione devono essere inviate diretta-
mente all’ente che gestisce il progetto selezionato dal candi-

dato. Le domande si possono presentare fino  
al 3 giugno 2019. 

https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-
volontari/2019_bandovolstrordinario.aspx 



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 ine-
renti la sua missione. I tirocini sono concessi per una durata  di 3, 4 o  5 mesi al massimo e  possono essere remune-
rati (circa 1350 € / mese) o non remunerati in funzione degli stanziamenti di bilancio disponibili.   Le 3 sessioni sono 
organizzate ogni anno a partire 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 

 

La scuola siamo noi. Il concorso dell'UICI per mettere a fuoco 
l'inclusione scolastica, in memoria di Lucio Carassale 
“La Scuola siamo noi: io come Lucio”: il  Premio Lucio Carassale è una iniziativa, rivolta alle scuole  per il 2018/2019 e 
per il 2019/2020, promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti   e dalla Direzione  Generale  per  lo Stu-
dente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università. Il Premio è intitola-
to alla memoria di Lucio Carassale, che, con il suo impegno associativo e la sua attività di docente e preside ha elabo-
rato un modello di inclusione scolastica di grande efficacia. La cecità e l’ipovisione compromettono le abilità di orienta-
mento e mobilità e di autonomia personale rendendo critiche, a volte, le relazioni personali ed interpersonali. Le diffi-
coltà possono ridimensionarsi ed essere superate in contesti amichevoli, in cui cioè si può  interagire in modo soddisfa-
cente. Il Concorso offre agli alunni e agli studenti ed a tutto il Personale scolastico, l’occasione di riflettere su come le 
attività, gli strumenti, i tempi e i luoghi della Scuola possono essere resi più fruibili da parte delle persone non vedenti 
ed ipovedenti. Mira inoltre a stimolare lo sviluppo e l’acquisizione di prassi rivolte all’inclusione scolastica delle allieve 
ed allievi con deficit visivo; contribuire alla ricerca tiflologica, mediante la raccolta e la circolazione dei materiali di do-
cumentazione; favorire la socializzazione e l’interazione fra i membri della collettività scolastica. Infine, attraverso il 
coinvolgimento delle Classi e delle Scuole in un’attività creativa di gruppo, mira a far sviluppare le competenze emoti-
ve, comportamentali e sociali, fondamentali per l’esercizio consapevole dei diritti di cittadinanza. 
 “La scuola siamo noi: io come Lucio” Premio Lucio Carassale è destinato alle bambine e ai bambini della Scuola 
dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della Scuola primaria e alle studentesse e agli studenti della Scuola secondaria, 
di primo e secondo grado. 
Possono partecipare: 

•singole classi, gruppi di classi o l’intera 
istituzione scolastica. 

•più classi o gruppi di classi della medesi-
ma Scuola. 

•Possono essere condivisi progetti che 
comprendono due cicli scolastici, soprattut-
to se afferenti il passaggio dall’uno all’altro. 
I lavori consisteranno in progetti di video-
racconti sull’inclusione scolastica che do-
cumentino e trattino: le tipologie di approc-
cio didattico specifico per l’insegnamento 
delle discipline riguardo al singolo discente 
e/o condivise tra uno o più studen-
ti;  l’approccio educativo;  l’uso di strumenti 
tiflotecnici;   l’applicazione di strumenti tiflo-
didattici;   la conoscenza e l’utilizzo di stru-
menti informatici e tifloinformatici, strutturati 
ed appositamente ideati; strategie didattico
-educative innovative afferenti l’inclusione 
scolastica, adottate per favorire la parteci-
pazione attiva degli Alunni, ciechi ed ipove-
denti, alle attività curriculari e alla vita sco-
lastica. 
 I progetti devono essere inviati entro  il 31 
luglio 2019  per l’ a.s 2018/2019 e non oltre 31 luglio 2020 per quelli dell’ a.s. 2019/2020. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/la-scuola-siamo-noi-il-concorso-delluici-per-mettere-a-fuoco-linclusione-
scolastica-in-memoria-di-lucio-carasale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%
2C+borse+di+studio+e+a 
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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 be-
nessere 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 nostre 
città che ha contato  circa 10.000 partecipanti, fra stu-
denti di scuole secondarie superiori, di cui 3.500 incon-
trati sul territorio. Le Classi  dovranno presentare la scheda progetto, cioè il risultato che si vuole ottenere e gli in-
terventi  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 multimediali 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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SCAMBI 
Scambio internazionale in Ungheria 
Dove: Hortobágy, Ungheria Quando: dal 24 giugno al 3 luglio 2019 Chi: : 5 partecipanti (14-18) + 1 group leader 
(20+) Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint  Deadline: 15 maggio 2019 
Opportunità di Scambio internazionale in Ungheria per il progetto “Value or Values. Lo scopo del progetto è di far si 
che i partecipanti possano riflettere sui propri valori e suoi valori dell’intera comunità. Si rifletterà sulle responsabilità 
personali che ogni persona ha nei confronti degli altri attraverso un’esperienza di vita comunitaria immersi nella natura. 
Durante lo scambio verranno svolti workshop sulla comunicazione e l’integrazione interculturale, team building, giochi 
di ruolo, laboratori di fotografia e video e attività di artigianato tradizionale. Gli obiettivi dello scambio sono: 
aumentare la consapevolezza dei giovani sui loro valori interiori e comunitari; 
promuovere la creatività e l’espressione personale dei partecipanti attraverso laboratori artistici; 
evidenziare i valori condivisi e promuovere la tolleranza e l’accettazione delle altre culture; 
responsabilizzare i giovani, insegnargli a pianificare e intraprendere azioni che possano produrre un cambiamento 
nelle loro vite e nelle loro comunità; 
svolgere attività di volontariato nel parco di Hortobágy all’interno di una clinica per volatili ; 
dare l’opportunità ai giovani adolescenti di vivere un’esperienza internazionale e interculturale conoscendo coetanei 
provenienti da tutta Europa; 
promuovere le capacità personali di ogni partecipante e sviluppare la loro conoscenza della lingua inglese. 
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese 
di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+.  E’ obbligatorio conservare e con-
segnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto 
utilizzati sia all’andata sia al ritorno. 
Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di partecipazione di 150 Euro che comprende le spese progettuali 
e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. 
Se sei interessato a partecipare a questo scambio internazionale in Ungheria devi cliccare sul bottone “Candidati” e 
compilare il form dedicato. Chi verrà selezionato verrà ricontattato nel più breve tempo possibile 

https://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-estate-per-minori-in-ungheria-sul-valore-del-vivere-
comunitario/ 

 

Volontariato europeo in Spagna con disabili 
Dove: La Coruña, Spagna Chi: 1 volontario 18-30  Durata: 15/09/2019 – 15/06/2020, 9 mesi 
Organizzazione ospitante:AIND  Scadenza: 30 Giugno 2019  
AIND è un’associazione no profit che si dedica alla formazione e alle attività di integrazione per persone con disabilità 
intellettive (con pittura, teatro, danza, cucito, cucina, laboratori di letteratura, stampa e comunicazione ecc.). L’obiettivo 
di queste attività è quello di promuovere l’integrazione sociale delle persone disabili ed aumentare lo loro autostima e 
responsabilità, facilitando quindi l’acquisizione e lo sviluppo di nuove competenze che aumentino la loro autonomia. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
motivazione e disponibilità a lavorare con persone con disabilità ed anziani; 
carattere comunicativo, aperto, solare, creativo e motivato a lavorare in gruppo.; 
conoscenza almeno basica dello spagnolo; 
Come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e as-
sicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.  

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-spagna-con-disabili-3/ 
 

Posto vacante di Garante europeo della protezione dei dati 
 Il Garante europeo della protezione dei dati (Garante) dirige l’autorità di controllo indipendente che provvede alla cor-
retta applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Il Garante agisce in piena indipendenza 
nell’adempimento dei propri compiti. La sede del Garante è a Bruxelles.  
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la durata 
regolare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e un’idonea e-
sperienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari 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: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a 
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono 
riferirsi a un ambito attinente alle attività dell’Agenzia 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue.  Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve comple-
tare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ Per ulteriori informazioni o in caso di difficol-
tà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu Il 
termine ultimo per l’iscrizione è il 16 maggio 2019, ore 12:00  mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C/A 135 dell’11/04/19 
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Summer School in Cooperazione allo Sviluppo 
La Summer School in Cooperazione allo Sviluppo è organizzata dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana, che da anni 
scrive e gestisce progetti europei, tra cui il contratto di assistenza tecnica alla Commissione europea «Training and ne-
tworking in Israel, Jordan and Palestine». Con questa inizativa, parte del più ampio progamma di peacebuilding “EU 
Partnership for Peace», la Camera supporta il processo di pace in medio-oriente fornendo consulenza e formazione spe-
cializzata a ONG di Giordania, Israele e Palestina. Altro progetto extra Unione europea portato avanti dalla Camera di 
Commercio Belgo-Italiana è il “JADE – Jordan Action for the Development of Enterprises”, che mira ad aumentare il 
tasso di occupazione di giovani e donne in Giordania, promuovendo lo sviluppo di un solido sistema di imprese private. 
Partendo da queste esperienze, con la Summer School in Cooperazione allo Sviluppo si intende offrire a giovani laureati o 
laureandi l’opportunità di apprendere a livello teorico e tecnico tutti gli aspetti della politica europea di cooperazione allo 
sviluppo internazionale e dei relativi programmi di finanziamento europei. Il corso si rivolge a chi intende diventare attore 
della cooperazione internazionale, ma anche a chi, già attivo nel settore ad esempio in ONG, associazioni o organizzazioni 
internazionali, desiderasse approfondire il tema dei finanziamenti europei, come reperirli e come gestirli una volta ottenuti. 
Due le basi prioritarie su cui si fonda la cooperazione allo sviluppo: la prima è l’esigenza solidaristica di garantire a tutti gli 
abitanti del pianeta la tutela della vita e della dignità umana; la seconda vede nella cooperazione il metodo per creare le 
condizioni che permettano la circolazione dei fattori produttivi e l’accesso alle risorse economiche e naturali di tutti i popoli. 
Tenendo conto di tali obiettivi, nella concezione del programma della Summer School è stato adottato un approccio multidi-
sciplinare che cura con pari attenzione tanto la parte conoscitiva, di studio e analisi delle situazioni locali di alcuni Paesi e 
dei  programmi della Commissione, quanto l’aspetto pratico del project management e del reperimento delle risorse finan-
ziarie. Il Corso inizierà con una conferenza di apertura su tematiche europee presso il Parlamento europeo o la Com-
missione europea. Durante la Summer School in Cooperazione allo Sviluppo verranno assegnate due borse di studio 
per tirocini in Argentina e a Bruxelles.  A CHI SI RIVOLGE  La Summer School in Cooperazione allo Sviluppo è dedicata 
alla formazione teorica e pratica di giovani laureati o laureandi  che intendono avvicinarsi al mondo dei finanziamenti euro-
pei dedicati alle politiche europee in materia di cooperazione allo sviluppo, ma anche di tutti quegli attori che già operano 
nel campo (ONG, associazioni, organizzazioni internazionali…) e intendono specializzarsi. È richiesta un’ottima conoscen-
za dell’italiano, dell’inglese o dello spagnolo per gli studenti che intendono candidarsi alle borse di studio.  PROGRAM-
MA Il corso, caratterizzato da un approccio pratico e multidisciplinare, unisce alle classiche lezioni frontali, una serie di atti-
vità pratiche: lavori di gruppo, simulazioni di progetti europei e incontri con esperti del settore nelle sedi istituzionali di Bru-
xelles. Il corso, durante il quale è richiesta una frequenza a tempo pieno,  si compone di tre moduli. Ha svolgimento in lin-
gua italiana ma materiale didattico in inglese. Modulo 1. La costruzione europea e i programmi dell’UE rivolti alla coo-
perazione internazionale Secondo un metodo che riesce ad unire storia ed attualità, durante questo primo modulo gli 
studenti potranno apprendere le origini e gli sviluppi odierni delle Istituzioni europee, il loro funzionamento e la situazione 
politico-economica in cui attualmente si trovano ad operare. Sempre in questo modulo verrà poi affrontato il tema dei finan-
ziamenti europei in maniera approfondita, dai programmi UE di riferimento alle metodologie secondo le quali la Commissio-
ne attribuisce questi fondi. Modulo 2. Project Cycle Management e Logical Framework 
Il secondo modulo si compone di lezioni caratterizzate dall’approccio learning-by-doing. I partecipanti, infatti, acquisiranno 
gli strumenti necessari alla gestione di un progetto europeo nell’ambito della cooperazione allo sviluppo attraverso simula-
zioni su casi pratici ed esercitazioni, lavori di gruppo e toccando con mano bandi di gara ed appalti europei. Gli studenti 
potranno quindi imparare davvero a redigere un progetto europeo, strutturarne il bilancio e, in generale, a gestirlo nel modo 
corretto ed in ogni sua parte con l’ufficio europeo competente. Modulo 3. Affairs Meetings Il terzo e ultimo modulo di le-
zioni viene dedicato agli incontri programmati presso le sedi istituzionali europee a Bruxelles e non solo, gli studenti incon-
treranno diversi esperti del settore. Questi incontri, oltre a fornire un’importantissima opportunità di networking per i corsisti, 
saranno l’occasione giusta per avere testimonianza diretta su progetti di cooperazione già realizzati, sulle attività di lob-
bying e molto altro ancora. 
Leggi il programma completo sulla scheda del corso  
SEDE E ORARI Le lezioni della Summer School si svolgeranno dall’8 al 19 luglio 2019. 
Orari: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (ad eccezione di venerdì 19 luglio, in cui gli orari 
sono: 9.30-13.00). 
Sede del corso: Sede della Camera di Commercio Belgo-Italiana a Avenue Henri Jaspar, 113 – 1060 Bruxelles  
ISCRIZIONE Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione qui, allegando nel formulario i seguenti 
documenti: 
  curriculum vitae e lettera motivazionale in lingua italiana 
  autocertificazione e/o attestati o diplomi che certifichino un’ottima conoscenza della lingua inglese e dell’italiano per i 
non madrelingua 
  autocertificazione e/o attestati o diplomi che certifichino un’ottima conoscenza della lingua spagnola (solo per gli studen-
ti che intendono concorrere alla borsa di studio per il  Sudamerica) 
  fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
  certificato di laurea o transcript of records che certifichi gli esami effettivamente svolti 
Saranno accettate e valutate soltanto le domande d’iscrizione inviate nei tempi e nelle modalità sopraelencate. Si consiglia 
di inviare tutti i documenti in formato PDF. Gli studenti selezionati per la partecipazione alla Summer School verranno infor-
mati via e-mail dalla Camera di Commercio. Il processo di selezione avverrà tramite una griglia di valutazione, consultabile 
nella scheda del corso. La quota di partecipazione alla Summer School è di 950 euro e comprende, oltre all’iscrizione al 
corso, tutto il materiale didattico necessario agli studenti, il pranzo di benvenuto, quello di chiusura del corso e l’attestato di 
partecipazione al corso. Inoltre, per chi avesse bisogno di aiuto nella ricerca di una sistemazione, la Camera di Commercio 
offre agli studenti la possibilità di prenotare un alloggio in camera doppia presso il Citadines Toison d’Or per tutto il perio-
do del corso, con il supplemento di 520 euro, fino a esaurimento dei posti disponibili. 
BORSA DI STUDIO La Summer School in Cooperazione allo sviluppo mette a disposizione due borse di studio per per-
mettere, a due degli studenti meritevoli del corso, l’opportunità di vivere in prima persona un’esperienza di coopera-
zione internazionale attraverso un’esperienza di stage. Le borse di studio sono entrambe del valore di 1.200 euro e 
della durata di tre mesi. Le destinazioni delle due borse di studio: Argentina e Bruxelles. 

http://masterdesk.eu/cooperazione-allo-sviluppo/ 
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Stage per diplomandi in Gran Bretagna, Irlanda, Spagna  
e Malta dai 4 ai 6 mesi. Disponibili 84 Borse di studio 
Parte il bando del programma Erasmus Plus che prevede l’erogazione di 84 borse di Stage  destinate a neodiplomati 
in Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e Malta.  Essenia Uetp S.R.L promuove due azioni: “B.E.T.T.ER. – Boosting Experi-
ences of Training and Traineeship in EuRope” e “S.T.A.R – Supporting Traineeship Activities abRoad”.  Si tratta di due 
progetti di mobilità professionalizzante per la realizzazione di tirocini ed esperienze di formazione on the job presso 
aziende ed enti localizzati. I neodiplomati possono svolgere il tirocinio formativo all’estero entro 12 mesi dal conse-
guimento del diploma. Destinazioni e numero di  borse 

• 23 borse per il Regno Unito, di cui tre della durata di 120 giorni 

• 11 borse per l’Irlanda, di cui una della durata di 89 giorni 

• 40 borse per la Spagna 

10 borse per Malta. 
Destinatari 

• diplomandi dell’anno scolastico 2018/2019 nei seguenti settori: commerciale, marketing, amministrazione e con-
tabilità; elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica; sociale e socio-sanitario; chimico costruzione, am-
biente e territorio; turismo e ristorazione; moda e produzioni tessili ICT, comunicazione e new media. Saranno ammes-
si a partecipare anche neodiplomati presso Licei – scientifici e linguistici – che abbiano introdotto percorsi professiona-
lizzanti in favore dei propri discenti; 

• con conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione del tirocinio; 

• in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o dello Spazio Economico Europeo; 

• in pieno possesso dei diritti civili e politici; 
che non abbiano superato il totale massimo di 12 mensilità nell’ambito del programma Erasmus+ con precedenti pro-
getti.   La Borsa Erasmus+ comprende: 
individuazione delle strutture idonee ad ospitare i tirocinanti e successivo match azienda/tirocinante; 

• preparazione linguistica in micro-lingua, pedagogica e interculturale dei tirocinanti (20 ore). 

• polizza assicurativa (R.C e Inail) 

• viaggio aereo A/R per e dal Paese di destinazione; 

• pocket money, come contributo monetario per le spese di vitto, mobilità locale, trasporto da/per gli aeroporti, even-
tuali spese postali e telefoniche; 

• individuazione e assegnazione degli alloggi in famiglia e/o appartamento condiviso 

• tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo 

• rilascio certificazioni e attestati. 
Per maggiori informazioni scarica il BANDO 
Per fare domanda, è necessario scaricare la documentazione dal sito www.esseniauetp.it ed inviarla compilata e 
firmata (scannerizzata) via email. Scadenza entro le 11.00 del 13 maggio 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/19/17/AD13/
BOA_Chairperson 
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire il(i) posto(i) 
di presidente di una Commissione di ricorso  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Susana PÉREZ FERRERAS Direttore del dipartimento Risorse umane Ufficio 
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa 4 E — 03008 Ali-
cante SPAGNA  e-mail: Susana.PEREZ@euipo.europa.eu  

GUUE /A 151 del 03/05/19 
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Qualifica PRESIDENTE DI UNA COMMISSIONE  
DI RICORSO 

Gruppo di funzioni/grado AD 13 

Tipo di contratto Agente temporaneo 

Riferimento VEXT/19/17/AD13/BOA_Chairperson 

Termine per la presentazione delle candidature 14 giugno 2019 (mezzanotte, ora di Alicante) 

Sede di servizio Alicante, SPAGNA 

Data prevista per l’entrata in servizio A decorrere dal 1o gennaio 2020 



Passione biblioteche? A Firenze un concorso  
per 17 diplomati da assumere a tempo indeterminato. 
L’Università di Firenze ha pubblicato un bando per titoli ed esami,  per la selezione di 17 figure da assumere a tempo 
indeterminato. Per partecipare c’è tempo fino al giorno 9 maggio 2019. Il concorso è finalizzato alla copertura, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di diciassette posti  (Cat. C, posizione economica C1) 
dell’area delle  biblioteche. Possono partecipare al concorso  i candidati in possesso, fra gli altri, dei requisiti indicati: 

• cittadinanza italiana o straniera e altre categorie specificate nel bando; 
• diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
•  età non inferiore a 18 anni. 
Il bando e le procedure concorsuali prevedono l’espletamento di una eventuale preselezione, da determinare in base 
al numero delle domande pervenute e di prova scritta e orale che verteranno sugli argomenti indicati nel testo integrale 
del bando. Le domande di partecipazione devono essere presentate, entro le 13:00 del giorno 9 maggio 2019, se-
guendo le indicazioni presenti nell' apposita pagina. 

https://www.ticonsiglio.com/wp-content/uploads/2018/02/universita-di-firenze-concorso-per-diplomati.pdf 
 

Beni confiscati alle mafie. "Con il Sud"  
finanzia progetti di valorizzazione con 4 milioni 
Per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sono disponibili 4 milioni di euro: con il bando, alla 
sua quarta edizione, promosso dalla Fondazione CON IL SUD e Fondazione Peppino Vismara. Il Bando intende coin-
volgere organizzazioni del Terzo Settore di  Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. E' necessario 
presentare proposte di valorizzazione di beni confiscati già assegnati, prevedendo l’avvio di nuove attività di economia 
sociale. I progetti dovranno trasformare il bene confiscato in un “patrimonio collettivo”, occasione di sviluppo sociale ed 
economico del territorio, interagendo con la comunità locale. Possono partecipare tre o più organizzazioni in partena-
riato, almeno due delle quali appartenenti al mondo del Terzo Settore. Ai progetti potranno  aderire realtà del mondo 
economico, delle istituzioni, delle università e della ricerca. I partenariati dovranno dimostrare l’effettiva disponibilità del 
bene confiscato per almeno 10 anni dalla data di scadenza del bando. Saranno valutate positivamente le proposte che 
abbaino messo a punto un’efficace strategia di promozione e di sostegno della legalità nei territori; il coinvolgimento 
attivo della comunità locale, con l’obiettivo di sviluppare un senso di riappropriazione comunitario del bene; la sosteni-
bilità nel tempo degli interventi, in termini di capacità di generare o raccogliere risorse per garantire la continuità delle 
azioni proposte. Le proposte di progetto possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma tele-
matica entro le ore 13:00 del 22 maggio 2019. 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-beni-confiscati-3/ 
 

Bando National Geographic: Documenting Human Migrations 
con attività di documentazione o storytelling 
La National Geographic Society intende finanziare progetti che mirino ad incrementare la comprensione e accettazione 
del fenomeno migratorio e delle comunità di migranti. I progetti possono avere come contenuto principale attività 
di educazione o attività di storytelling. La richiesta di contributo dovrebbe essere inferiore a 30.000 $ anche 
se è possibile richiedere fino a 70.000 $. Previste 2 scadenze residue per il 2019: 
• 10 luglio (con esito a novembre) 
• 9 ottobre (con esito a febbraio 2020). 
I progetti devono essere presentati da singole persone fisiche, anche a nome di un’organizzazione che potrà essere 
incaricata della gestione del finanziamento. 

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-migrations/ 
 

#Zerobullismo, concorso rivolto agli studenti   
per una campagna di sensibilizzazione 
#Zerobullismo, il concorso rivolto ai giovani e agli studenti della scuola primaria e se-
condaria di primo e secondo grado, singoli o in gruppo, mira ad attuare una campagna 
di comunicazione contro il Cyberbullismo e per l’uso consapevole dei social. 
 E' prevista la realizzazione di elaborati letterari, audiovisivi, grafici, digitali o in musica.  
L'iniziativa è lanciata 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 i lavori pervenuti si realizzerà 
la campagna #zerobullismo per sensibilizzare sul tema ragazze e ragazzi.  
E' possibile partecipare fino al 31 maggio 2019. Saranno premiati i primi 3 classificati 
con assegnazioni del valore di 2.000 euro per il primo, 1.000 euro per il secondo e 500 
euro per il terzo.  
Le opere potranno essere pubblicate sul sito www.zerobullismo.it e degli altri enti pro-
motori, e utilizzate per la realizzazione di mostre e un eventuale cortometraggio.  
La premiazione ufficiale si terrà a fine luglio in occasione del Campus Party di Milano. 
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Opportunità di lavoro con Apple, nei negozi in Italia, come IT 
Genius 
Apple offre opportunità di lavoro per studenti come IT-Genius negli Apple Store.  
Dovrai essere in grado di mantenere la fiducia che i clienti ripongono in Apple agendo da punto di riferimento esperto e 
qualificato per la risoluzione dei problemi e la riparazione dei prodotti. 
Richieste capacità interpersonali e di problem-solving per assicurare ai clienti del Genius Bar l’immediata risoluzione 
dei loro problemi tecnici. 
La  Job Description   e l'application form  (per cui è necessaria l'Apple ID) sul sito ufficiale. 
Non sono indicate scadenze per le candidature ma la selezione è in corso. 
https://jobs.apple.com/en-us/details/114438088/it-genius 
 

Contro le dipendenze. Rimani libero, rimani grande.  
Bando per progetti sociali 
Il bando Liberi e indipendenti vuole finanziare progetti per il contrasto alle dipendenze a partire da interventi per e con 
la popolazione giovanile. La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno destina i proventi dell’8xMille alla realizza-
zione di interventi sociali sul territorio nazionale fra cui il presente bando. I progetti presentati devono: 

• generare una rete territoriale per progetti di prevenzione rivolti ai giovani per fronteggiare in modo critico i fattori di 
rischio; 
• individuare risposte atte a generare un positivo e duraturo cambiamento nel contesto territoriale di riferimento; 
• dare una risposta concreta alle persone affette da dipendenze e alle loro famiglie indirizzando l’individuo con inter-
venti di cura adeguati. 
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 100.000 di Euro. I progetti presentati non devono avere 
costi inferiori a 20.000  o superiori a 60.000 Euro.  Il finanziamento richiesto non può essere superiore all’80% del valo-
re del progetto. La scadenza è il prossimo 28giugno2019, alle ore 13.00. 
Possono presentare progetti le organizzazioni senza scopo di lucro in un  partenariato di minimo due enti. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ottopermilleavventisti/wp-content/uploads/2019/03/BANDO-LIBERI-E-
INDIPENDENTI-2019.pdf 

 

Ortopedia e traumatologia. Concorso per 10 posti  
di dirigente medico a Piacenza 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disci-
plina di ortopedia e traumatologia presso l'Azienda Pubblica Sanitaria di Piacenza. La domanda va spedita all'Ammini-
strazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza tramite pec, entro il 12 maggio 2019 alle ore 12:OO. 

http://www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/selezioni_dettaglio.asp?
IDB=1159&check=9adcd549710147eccd5d0bc0e2f8a2e6 

 

Contact Making Event in Inghilterra  
per il Programma European Solidarity Corps 
Dove: Worcester, Inghilterra Quando: dal 20 al 26 giugno 2019 Chi: : 2 partecipanti (18+) 
Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 10 maggio 2019 
Contact Making Event in Inghilterra per il progetto “Volunteering Opportunities”. Lo scopo del progetto è quello di 
sviluppare e rafforzare le capacità delle persone che lavorano nell’ambito giovanile, assicurando così una maggiore 
qualità nei vari programmi di volontariato. 
Questa opportunità è rivolta a: coordinatori di progetti; coordinatori di volontari; 
chiunque abbia preso parte nel processo di implementazione di progetti giovanili. 
Gli obiettivi del Contact Making Event sono i seguenti: 
capire meglio il background, le necessità e le sfide legate alle attività di volontariato; 
fornire un punto di incontro in cui le organizzazioni possono scambiarsi informazioni, sviluppare collaborazioni e stabili-
re relazioni internazionali per futuri progetti; 
capire le opportunità di volontariato all’interno del nuovo Programma del Corpo Europei di Solidarietà; 
aumentare la consapevolezza sull’apprendimento durante i progetti di volontariato e fornire gli strumenti per il supporto 
linguistico a mentor e volontari; 
creare un ambiente di apprendimento inclusivo così da condividere buone pratiche; 
migliorare la capacità delle organizzazioni nell’implementazione dei progetti di volontariato. 
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese 
di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+.  E’ obbligatorio conservare e con-
segnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto 
utilizzati sia all’andata sia al ritorno. 
Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e 
la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. Oltre alla quota di partecipazione di 70€ è prevista una FEE di 30€. 
Quest’ultimo pagamento è da effettuare il primo giorno del Contact Making Event. 

https://scambinternazionali.it/progetto/contact-making-event-in-inghilterra-per-il-programma-european-solidarity-
corps/ 
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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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Marketing e finanza. In palio quattro stage in Germania  
con International Internship Challenge 
Lo stage di International Internship Challenge  offre l’opportunità 
di lavorare in un’ambiente internazionale e di assistere 
all’interazione tra diversi reparti, come ricerca e sviluppo, marke-
ting, finanza e catena di approvvigionamento. L'iniziativa preve-
de il coinvolgimento di 32 studenti -  invitati dalla Beiersdorf In-
ternational Internship Challenge presso la sede centrale di Am-
burgo, in Germania - a competere per quattro stage internazio-
nali interamente finanziati.  
Le domande possono essere inviate fino al 28 giugno 2019. 
I quattro candidati migliori vinceranno uno stage internazionale 
totalmente finanziato in una delle filiali dell’azienda in tutto il 
mondo o presso la sede centrale in Germania. Il comitato deci-
derà 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 argomenti: 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 

•     parlare bene l' inglese 

Per saperne di più consultare la pagina web da qui. 
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A Milano ciclo di Lezioni “Le Età dell’Europa" 
Dall'8 al 29 maggio si svolgerà a Milano #Lezionidistoria, un ciclo di lezioni che approfondirà 4 argomenti trattati da al-
trettanti storici. L'iniziativa è di Editori Laterza in collaborazione, tra gli altri, con la Rappresentanza a Milano.  Data:  08-
05-2019 - 29-05-2019 Luogo: Milano, Santa Maria delle Grazie, Corso Magenta 
 

La Festa dell’Europa celebrata a Roma  
con l’Orchestra Romena dei Giovani 

Nell'ambito delle celebrazioni per la Festa dell’Europa  il  prossimo 5 maggio 2019 alle ore 
19.00, presso l’Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi si terrà un concerto dell'Orche-
stra Romena dei Giovani. Date:  05/05/2019 - 19:00 - 22:00 Venue:  l’Auditorium Parco della 
Musica – Sala Petrassi  L’evento è organizzato dall’Ambasciata di Romania nella Repubblica 
Italiana, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dall’Accademia di Ro-
mania in Roma. Il concerto segna l’apertura della stagione “Europa in Musica”, programma di 
concerti di giovani talenti e di artisti consacrati organizzato dal cluster EUNIC Roma e previ-
sto per il periodo maggio-dicembre 2019. Tra i più importanti ensembles giovanili al mondo, 
con presenze su prestigiosi palcoscenici musicali internazionali, l’Orchestra Romena dei Gio-
vani riunisce i migliori giovani musicisti del Paese che hanno ricevuto numerosi consensi dal 
pubblico e dalla stampa, dimostrando la sua versatilità nel repertorio proposto. Il direttore 
d’orchestra Rafael Butaru proporrà un ricco programma musicale che comprende spettacolari brani di Puccini, Vivaldi, 
Mozart, Corelli, Enescu e Bartok. L’ingresso è libero, previa registrazione al seguente link: Concerto festa dell’Europa. Si 
potrà accedere alla sala entro e  non oltre le ore 18.30. Al termine del concerto verrà offerto ai partecipanti un aperitivo 
presso il foyer Risonanze della Sala Petrassi. Per ulteriori informazioni contattare: Ambasciata di Romania nella Repub-
blica Italiana E-mail: roma.events@mae.ro(link sends e-mail) Tel: 06.808.45.29 Rappresentanza della Commissione 
europea in Italia E-mail: comm-rep-it-info@ec.europa.eu(link sends e-mail) Tel: 06.69999215 Accademia di Romania in 
Roma E-mail: accadromania@accadromania.it  Tel: 06.3208024 

 

Festival dello Sviluppo Sostenibile  
Dal 21 maggio al 6 giugno è in programma la terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibi-
le,organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (SviS), la più grande rete di organizza-
zioni della società civile mai creata in Italia con oltre 200 aderenti. Si tratta di un’iniziativa unica nel pa-

norama mondiale, al punto tale da essere stata selezionata dalle Nazioni Unite, su oltre 2.000 progetti da tutto il mondo, 
tra i possibili vincitori del SDG Action Award, una sorta di “Oscar” delle iniziative sullo sviluppo sostenibile, nella sezione 
“Connector”, dove le altre due nominations sono andate all’IBM e alla città di New York. L’edizione 2019 del Festival, 
che si svolge nell’arco di 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, sottoscritta 
dall'Italia e da altri 192 Paesi dell'ONU nel settembre del 2015, si declina in numerose iniziative organizzate su tutto il 
territorio italiano: seminari, workshop, convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, 
flash mob, eventi sportivi e molto altro ancora, per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile attraverso una grande 
molteplicità di linguaggi espressivi. 
 

Dal 9 al 13 maggio Milano si tinge d'Europa  
con EUROPE CITY MILANO 
Per quattro giorni Milano vedrà un’Europa a colori in luoghi inconsueti. Dai centri culturali alle case dei privati, dai bar 
alle gallerie d’arte, raccontata attraverso linguaggi multidisciplinari: dalla musica, all’arte visiva; dal teatro al cinema. E i 
protagonisti saranno i cittadini. Europe City Milano è un evento organizzato dall'Associazione Civetta in collaborazione 
con la Rappresentanza a Milano. Data: 09-05-2019 - 13-05-2019 Luogo: Milano, varie locations 
 

A Bologna "Sessione europea" del Consiglio comunale 
In occasione della Festa dell'Europa il prossimo 9 maggio  avrà luogo una "sessione europea" dei Consigli del Comune 
di Bologna e della Città metropolitana  a cui parteciperà Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano, sul 
tema dell'Agenda urbana europea. Data: 09-05-2019 Luogo: Bologna, Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6 
 

A Milano torna "Vuoi la Pace? Pedala!" 
Domenica 5 maggio la biciclettata "Vuoi la Pace? Pedala" sarà tutta dedicata all'Europa. 7 percorsi di 7 colori che attra-
verseranno più di 80 comuni della provincia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. 
Arrivo in Piazza Duomo alle ore 12 dove ci sarà anche Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano 
 

INIZIATIVA WESTMED 
Il 14 maggio 2019 Palermo ospiterà presso il Real Albergo delle Povere di Corso Calatafimi 217, il "Forum WestMED 
Hackathons Blue economy contribution to the Summit of the two shores " nell'ambito dell'Iniziativa per lo sviluppo soste-
nibile dell’economia blu nel Mediterraneo occidentale WestMED. L'evento è organizzato dalla Commissione Europea, 
Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca e dalla Società Ecorys, titolare di contratto di assistenza tecni-
ca. L'iniziativa WestMED promossa dai Ministeri degli Esteri dei 10 paesi che si affacciano nel Mediterraneo: Algeria, 
Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.westmed-initiative.eu/ 
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BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORI-
ZON 2020 RICERCA E 
INNOVAZIONE Bando 
per ricercatori  

 
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 Me-
dium Enterprises and Micro Enterprises: domande dal 14 
marzo 2019 al 22 agosto 2019;  Digital security, privacy, 

data protection 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.pd

f 

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 

Inviti a presentare pro-
poste nell’ambito del 
programma di lavoro per 
le sovvenzioni in mate-
ria di reti transeuropee 
di telecomunicazione 
nel quadro del meccani-
smo  
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 

EACEA/03/2019  
Programma di mobilità 
accademica intra-
africana 

 
12 giugno 2019 

GUUE C 91 dell’11/03/19 
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Programma HERCULE 
III Invito a presentare 
proposte — 2019 
 Formazione e studi 
 in campo giuridico 
(C/2018/8568) 

 
15 maggio 2019  

GUUE C 111 del 25/03/19 



 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.   Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - 

 Desiree Ragazzi  — Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -   
Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio  Sede legale: via Principe di Villafranca, 
50 - 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della 

visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899  
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    

Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa 
 http://europa.eu/youreurope    Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:   

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizio-
ni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto 

di vista degli autori  e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

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  
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BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
Programma HERCULE 
III Invito a presentare 
proposte — 2019 For-
mazione, conferenze  
e scambi di personale 
2019 (C/2018/8568) 

 
15 maggio 2019  

GUUE C 111 del 25/03/19 
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Programma HERCULE 
III Invito a presentare 
proposte — 2019  
Assistenza tecnica 
(C/2018/8568) 

 
15 maggio 2019  

GUUE C 111 del 25/03/19 

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
Decisione della Banca europea per gli investimenti, del 26 febbraio 2019, che stabilisce le norme interne per il tratta-
mento dei dati personali da parte della Direzione del Personale della Banca europea per gli investimenti, in relazione 
alla comunicazione di informazioni alle persone interessate e alla limitazione di alcuni dei loro diritti 

GUUE L 112 I del 26/04/19 

Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo che istituisce la Fondazione internazionale UE-ALC 
GUUE L 112 del 26/04/19 


