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A scuola di cittadinanza attiva.  
ASOC premia cinque scuole siciliane 

Una top ten in gran parte siciliana quella che ha decretato i migliori team del progetto di 
didattica sperimentale “A scuola di OpenCoesio-
ne” (ASOC) dell’edizione2018-19. Sono stati 184 i 
team partecipanti alla competizione, 104 quelli giunti 
alla fase finale, 10 le squadre migliori e 7 le menzioni 
speciali. Tra le squadre premiate 5 le siciliane, di cui 
una palermitana. Sono state affiancate nel loro per-
corso dall’Euromed Carrefour Sicilia – Europe Direct 
Palermo. I protagonisti della competizione nazionale, 
promossa dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, 
in collaborazione con il MIUR e la Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea, si sono sfidati a 
colpi di capacità di analisi, di comunicazione, di mo-
nitoraggio e soprattutto la passione. 
Le squadre isolane ad aggiudicarsi la vittoria sono: 
Gli Affluenti dell’Oreto, ITE AFM EINAUDI PARETO 
di Palermo, decimo posto; Back to school, LICEO 
SCIENTIFICO VINCENZO ALMANZA di Pantelleria, 
sesto posto; Sherlock home, LICEO SCIENTIFICO 
G. FERRO di Alcamo, quinto posto; Watershed, .I.S. 
G. B. ODIERNA DI PALMA DI MONTECHIARO di 
Palma di Montechiaro. Due menzioni speciali, inoltre, 
per il team Ubriachi di Sapienza, LICEO CLASSICO 
F.D'AGUIRRE- ALIGHIERI di Salemi (Premio fonda-
menti d’Europa) e un altro riconoscimento per il team 
palmese Watershed, con la menzione speciale Euro-
pa=NOI: Asoc Esplora l’Europa. Prima si è classifica-
ta la scuola Itt Mario Ciliberto di Crotone con il team 
RestArt con il monitoraggio del progetto "Recupero e 
valorizzazione area archeologica antica Kroton-bonifica inter-
vento pilota". Le scuole della provincia di Palermo e di Agri-
gento sono state affiancate nel loro percorso dall’Euromed 
Carrefour Sicilia – Europe Direct Palermo. A scuola di Open-
Coesione è infatti per i giovani studenti un’avventura, 
un’esperienza grazie alla quale centinaia di adolescenti si met-
tono in gioco nella ricerca e nel monitoraggio civico di progetti 
realizzati con finanziamenti pubblici, cimentandosi nei ruoli di 
blogger, data analyst, social media manager, data journalist, 
etc. Le scuole superiori che partecipano al percorso di A Scuo-
la di OpenCoesione sono affiancate sui territori dai Centri di 
Informazione Europe Direct – EDIC e da Organizzazioni e As-
sociazioni volontarie; partendo dai dati in formato aperto 
(Open Data) attraverso cinque step coordinati a livello nazio-
nale, svolgono azione di monitoraggio civico e cittadinanza 
attiva, spesso spingendo la pubblica amministrazione ad acce-
lerare l’iter amministrativo. 
Il team di #StavoltaVoto ha presenziato alla giornata di premiazione della competizione di ASOC - 
A scuola di OpenCoesione, offrendo gadget ed invitando i partecipanti ad iscriversi alla campagna 
“StavoltaVoto” del Parlamento europeo. Una giornata all'insegna della cittadinanza attiva e della 
partecipazione al bene comune in #Europa! 

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 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel rispar-
mio energetico” - AVVISO - Con D.D.G. n. 175 del 28.02.2019 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. Il 
Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 19.04.2019, Reg. n. 1 foglio n. 231. 
SOTTOMISURA 7.6 “Sostegno per studi/investimento relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del pa-
trimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti so-
cioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” - AVVISO - Con D.D.G. n. 176 del 
28.02.2019 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. Il Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 
19.04.2019, Reg. n. 1 foglio n. 232. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
BANDO MISURA INVESTIMENTI DELL'OCM VINO, CAMPAGNA 2018/2019 - ESTRATTO GRADUATORIA PROVVI-
SORIA 
E' stato pubblicato,  nell'area tematica vitivinicolo, per la Misura Misura Investimenti dell'OCM Vino - Campagna 
2018/2019 l'estratto della Graduatoria provvisoria imprese private, unitamente al D.D.G. di approvazione n. 843 del 
07/05/2019. 

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

 

Concluso G20 agricoltura, il Ministro ha partecipato  
a sessione su valorizzazione catena alimentare 
Si è chiusa oggi la Ministeriale G20 dell' agricoltura a Niigata in Giappone alla quale hanno preso parte, sotto la presiden-
za giapponese, i Ministri dell'agricoltura dei Paesi del G20, unitamente alle organizzazioni internazionali attive nel campo 
agricolo ed alimentare e alcuni Paesi come osservatori. 
La Dichiarazione comune, adottata al termine dei lavori, ha evidenziato alcune tematiche di particolare interesse tra cui 
l'importanza di una maggiore trasparenza e un migliore bilanciamento nella food chain quest'ultima necessaria per raffor-
zare la posizione degli agricoltori e migliorare il reddito e la competitività delle loro aziende, il contributo che le tecnologie 
informatiche possono offrire ad un'efficace gestione sostenibile delle aziende agricole, il ruolo centrale che può svolgere il 
turismo per la vitalità delle aree rurali e nell'aumentare il valore aggiunto delle produzioni agricole attraverso la promozione 
delle produzioni locali. Inoltre, si porteranno avanti gli sforzi per alleviare la fame nel mondo e la malnutrizione, aumentare 
la food security e lottare contro gli sprechi e le eccedenze alimentari. 
Il prossimo G20 si terrà sotto presidenza dell'Arabia Saudita. 
Nell'ambito della Ministeriale G20 il Ministro Gian Marco Centinaio ha partecipato attivamente alla sessione di lavoro sulla 
valorizzazione della catena alimentare (food value chain). 
 

LA FANTA ANCHE ROSSA CON LE ARANCE PIGMENTATE  
SICILIANE A IGP 
“Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti” con il succo delle arance 
rosse di Sicilia Igp”, l’ultima nata del gruppo Cola-Cola, è stata presenta-
ta a Milano lo scorso 7 maggio in occasione di Tuttofood, la fiera interna-
zionale dedicata al food & beverage. Si tratta di un prodotto con cui Cola-
Cola riconferma il legame con il territorio e con i prodotti made in Italy, 
come le arance rosse del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia 
Igp. «Dedichiamo grande attenzione al territorio italiano, dove producia-
mo da oltre 90 anni, e proprio per questo vogliamo il più possibile valoriz-
zare le materie prime del nostro Paese», ha spiegato Cristina Broch, 
direttore comunicazione Coca-Cola Italia. «Fanta Aranciata Rossa è il 
nostro omaggio alle origini italiane di Fanta, nata a Napoli nel 1955 e 
che, ancora oggi, è preparata con il succo di arance 100% italiane», ha 
concluso. Un passo avanti anche per il territorio e in particolare per il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia Igp, per-
ché come spiegato dal presidente Giovanni Selvaggi, «è la prima volta che il prodotto di una grande multinazionale riporta 
in etichetta il marchio di origine Igp cioè l’Indicazione Geografica Protetta, e che la nostra Arancia Rossa di Sicilia merita 
davvero». Ogni anno, infatti, Cola-Cola acquista oltre un terzo della produzione di arance siciliane destinate alla trasforma-
zione e il succo è proveniente esclusivamente da cinque fornitori siciliani che collaborano con l’azienda da decenni. Non 
solo, oltre la metà del succo acquistato da Coca-Cola in Italia - tra cui anche quello di mela, pera e limone - viene anche 
utilizzato per produrre altre bevande di The Coca-Cola Company in Europa, contribuendo così anche all’export delle mate-
rie prime italiane. «La realizzazione di una bibita con il succo delle arance Igp siciliane - ha spiegato Federica Argentati, 
Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia - è un traguardo raggiunto partendo da lontano, da quando nel 2014 il Distretto 
ha avviato una intensa collaborazione con Coca-Cola su diversi progetti per la crescita della filiera agrumicola siciliana. In 
questi anni di collaborazione abbiamo fatto conoscere a CocaCola più da vicino la realtà della nostra filiera, le realtà dei 
consorzi di tutela e oggi con orgoglio possiamo dire di essere stati parte del processo che ha reso possibile l’arrivo di que-
sta Fanta che rende omaggio a un’eccellenza siciliana». La nuova Fanta aranciata rossa zero zuccheri aggiunti con succo 
di arancia rossa di Sicilia Igp, è disponibile in bottiglie in vetro da 25 cl e in Pet da 66 cl, oltre che da 1 litro riciclabili al 
cento per cento. 

Agrisette 
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Inaugurata la Settimana verde dell'UE 2019:  
all'esame l'attuazione delle norme ambientali 

Il Commissario Karmenu Vella inaugura a Varsavia l'edizione 2019 della Settimana verde dell'UE  . Dal 13 al 
17 maggio i riflettori saranno puntati sul processo di attuazione pratica delle leggi nel settore ambientale: le 

norme ambientali dell'UE hanno un impatto immenso sulla vita di tutti 
in quanto mirano a migliorare la qualità dell'acqua e dell'aria, a tutelare 
la natura e a generare meno rifiuti; ma perché facciano davvero la dif-
ferenza occorre che siano applicate in toto.  
Nell'aprile 2019 la Commissione europea ha pubblicato una serie di 
relazioni sull'attuazione delle norme ambientali in Europa, il cosiddet-
to riesame dell'attuazione delle politiche ambientali (EIR) che è anche 
un strumento per assistere gli Stati membri e le autorità locali nel dare 
efficacia alle norme dell'UE.  
Il riesame passa in rassegna sfide e risultati e si compone di 
28 relazioni per paese che illustrano i progressi compiuti e le opportu-
nità di miglioramento. Le relazioni comprendono azioni prioritarie spe-
cifiche per ciascun paese, la maggior parte delle quali sulla qualità 

dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e la tutela della natura. La Settimana verde dell'UE 2019 trarrà 
ampio spunto dagli esiti dell'EIR e proporrà suggerimenti per il futuro. L'attuazione delle strategie e della 
normativa dell'UE in questo settore non è soltanto essenziale per un ambiente sano, ma offre anche nuove 
opportunità per stimolare una crescita economica sostenibile, l'innovazione e l'occupazione. La piena attua-
zione della legislazione ambientale dell'UE potrebbe far risparmiare alla nostra economia 55 miliardi di € 
all'anno in costi sanitari e costi diretti per l’ambiente.  
Questa edizione della Settimana verde dell'UE comprende eventi in tutta Europa, con l'inaugurazione ufficia-
le a Varsavia (Polonia) oggi 13 maggio e una riunione ad alto livello a Bruxelles dal 15 al 17 maggio. Il Com-
missario Vella presenzierà alla conferenza di chiusura della Settimana verde a Bruxelles, durante la quale 
saranno tratte le conclusioni strategiche dell'iniziativa. La Commissione prevede un incontro con la stampa 
mercoledì 15 maggio alle  ore 18. Per ulteriori informazioni https://www.eugreenweek.eu/en/week-
overview     
 

Il commissario Miguel Arias Cañete a Berlino  
per i negoziati internazionali sul clima 

Il 13 e il 14 maggio2019 il Commissario per l'Azione per il clima e l'energia Miguel Arias Cañete sarà a Berli-
no per partecipare al decimo dialogo di Petersberg sul clima, che ogni anno riunisce oltre 30 ministri di tutto 
il mondo per discussioni a sostegno del processo negoziale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.    
I cambiamenti climatici sono una delle principali 
sfide che l'umanità dovrà affrontare nel corso del 
XXI secolo.  
Dopo l’adozione, lo scorso dicembre, del cosiddet-
to "codice di Parigi" in occasione della COP24 di 
Katowice, l'UE ha ribadito la ferma intenzione di 
continuare a svolgere un ruolo guida nell'azione 
globale per il clima, in linea con gli obiettivi 
dell’accordo di Parigi relativi alla temperatura. In 
questo senso la Commissione ha presentato nel 
novembre 2018 una visione che potrebbe azzera-
re le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 
2050 attraverso una transizione socialmente equa. 
Quest'anno il dialogo di Petersberg sarà organiz-
zato congiuntamente dal governo tedesco e da 
quello del Cile, che presiede la conferenza COP25 
sul clima prevista a Santiago nel dicembre di quest'anno.  
Le discussioni avranno per oggetto l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e i preparativi 
per la COP25 e il vertice sull'azione per il clima, che sarà organizzato dal segretario generale delle Nazioni 
Unite in settembre.  
I partecipanti avranno inoltre modo di scambiare opinioni su questioni tra cui il rafforzamento della resilienza 
all’impatto dei cambiamenti climatici, il finanziamento e l'attuazione dei piani d'azione nazionali per il clima 
(contributi stabiliti a livello nazionale, NDC) e il modo in cui i vari paesi riferiranno in merito ai progressi 
compiuti. A Berlino il Commissario Arias Cañete parteciperà inoltre a riunioni bilaterali con la Ministra 
dell'Ambiente cileno Carolina Schmidt e con l'Inviato speciale cinese sui cambiamenti climatici Xie Zhen-
hua. 
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La Commissione presenta i primi risultati di un'iniziativa  
avviata un anno fa per sostenere dieci regioni dell'UE  
e due Stati membri in transizione industriale 
La Commissione presenta i primi risultati di un'iniziativa avviata un anno fa per sostenere dieci regioni dell'UE e 
due Stati membri in transizione industriale.  
Tali regioni e Stati avevano chiesto il sostegno e la competenza della 
Commissione per compiere la transizione industriale e definire stra-
tegie di sviluppo basate sui rispettivi settori di maggiore competitività, 
ossia di "specializzazione intelligente". Nel corso dell'ultimo anno gli 
esperti della Commissione hanno incontrato le autorità nazionali e 
regionali e hanno analizzato la situazione individuando gli elementi 
che costituivano un freno alla creazione di posti di lavoro e alla cre-
scita.  
Un primo risultato di questa iniziativa è costituito dal lancio di 12 pro-
getti pilota, uno per regione o Stato membro in questione, volti a su-
perare ostacoli specifici alla transizione industriale. Ognuno dei pro-
getti presentati oggi riceverà una sovvenzione dell'UE di 300 000 €. 
Ha dichiarato Corina Creţu, Commissaria per la Politica regionale: 
"Visti i primi risultati di questa iniziativa, invito tutte le regioni a fare in 
futuro questa esperienza. Le regioni dovrebbero individuare i punti 
deboli da correggere e i punti di forza da valorizzare per migliorarsi 
nell'ambito della catena del valore nella nostra economia globalizza-
ta. A tale fine, nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE avranno 
accesso a più di 90 miliardi di € di finanziamenti a titolo della politica 
di coesione nei settori della ricerca, dell'innovazione e delle piccole e 
medie imprese." 
Cantabria, Spagna: per effetto dell'evoluzione tecnologica, nel comparto agroalimentare regionale sono andati perduti 
molti posti di lavoro. Grazie alla sovvenzione dell'UE, la regione sta avviando un progetto di riqualificazione e inclusione 
professionale per il comparto. 
Centro-Valle della Loira, Francia: la regione intende adeguare le competenze della sua popolazione ai posti di lavoro 
del futuro. Il progetto pilota finanziato dall'UE aiuterà piccole e medie imprese locali di settori tradizionali a sviluppare co-
noscenze e competenze digitali. 
Grand Est, Francia: nell'ottica della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, la regione utilizzerà la 
sovvenzione dell'UE per realizzare un centro per la sperimentazione di soluzioni per la transizione energetica nelle impre-
se locali. 
Alta Francia: per sostenere l'adeguamento all'evoluzione digitale e tecnologica la regione utilizzerà la sovvenzione per 
aiutare piccole e medie imprese innovative locali a integrare le tecnologie digitali nei propri processi produttivi o nella pro-
gettazione dei propri prodotti. 
Lituania: la sovvenzione dell'UE contribuirà all'introduzione di una tabella di marcia per l'economia circolare in tutta l'indu-
stria lituana. 
Finlandia nord-orientale: la regione aiuterà le sue imprese ad applicare le innovazioni prodotte da altri soggetti, come le 
università o gli incubatori di start-up. La regione sta avviando un progetto pilota per promuovere e finanziare l'innovazione 
interregionale dell'industria forestale e del legno. 
Greater Manchester, Regno Unito: la regione utilizzerà la sovvenzione dell'UE per elaborare e sperimentare una "Carta 
per l'occupazione di qualità" finalizzata a migliorare le competenze, la qualità degli impieghi, la produttività e i salari nelle 
imprese locali. 
Svezia centro-settentrionale: per compiere la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio, 
la regione istituirà un laboratorio che si occuperà di soluzioni efficienti sotto il profilo delle risorse per le imprese locali. 
Piemonte: la regione intende promuovere l'innovazione aperta e mettere a punto meccanismi di finanziamento per l'inno-
vazione.  
Grazie alla sovvenzione dell'UE, potrà sperimentare nuove soluzioni per la gestione e il finanziamento dei cluster indu-
striali locali e per la diffusione regionale dell'innovazione. 
Sassonia, Germania: la regione utilizzerà la sovvenzione dell'UE per individuare nuovi modelli di business che contribui-
scano alla decarbonizzazione dell'industria automobilistica regionale. 
Slovenia: il paese realizzerà una piattaforma collaborativa online e fisica per sviluppare l'industria slovena 4.0, compren-
dente settori come la cibersicurezza, il cloud computing, i big data o la robotica. 
Vallonia, Belgio: la regione sperimenterà nuove soluzioni nel settore della plastica, dalla produzione al consumo e al 
riciclaggio, e promuoverà i processi circolari per la plastica nelle piccole e medie imprese locali. 
Contesto 
Sebbene gli effetti positivi della globalizzazione siano ampiamente distribuiti, spesso i costi sono sostenuti a livello locale. 
Alcune regioni hanno tratto beneficio dall'aumento delle opportunità commerciali, mentre altre hanno invece ancora diffi-
coltà ad adattarsi e ad abbracciare l'innovazione, la digitalizzazione e la decarbonizzazione, nonché a dotarsi delle com-
petenze necessarie per affermarsi nell'economia globalizzata. 
Queste 12 regioni e Stati membri hanno molte cose in comune. Negli ultimi 15 anni hanno tutte perduto posti di lavoro 
nell'industria, ma dispongono di risorse e volontà per trasformare le loro economie. Nel luglio 2017 la Commissione ha 
presentato una comunicazione dal titolo "Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa" e ha avviato due iniziative, 
una sulla transizione industriale, i cui risultati sono presentati oggi, e un'altra sull'istituzione di un partenariato interre-
gionale per l'innovazione, i cui risultati sono stati presentati nel dicembre 2017. 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

Europa & Mediterraneo n. 20 del  14/05/2019 

 

Pagina 4 



 

Dichiarazione di Sibiu 
 La dichiarazione è stata adottata oggi al termine del-
la riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'UE 
a 27. 
Noi, leader dell'Unione europea, ci siamo riuniti a Sibiu per 
discutere e riflettere sul nostro futuro comune. 
Tra qualche settimana gli europei eleggeranno i loro rappre-
sentanti al Parlamento europeo, a quarant'anni da quando han-
no esercitato per la prima volta questo diritto fondamentale. 
Un'Europa riunificata nella pace e nella democrazia è soltanto 
uno dei tanti risultati conseguiti. Fin dalla sua istituzione, l'Unio-
ne europea, guidata dai suoi valori e dalle sue libertà, ha ga-
rantito stabilità e prosperità in tutta Europa, all'interno e all'e-
sterno dei suoi confini. Nel corso degli anni è diventata uno dei 
principali attori sulla scena internazionale. Con circa mezzo 
miliardo di cittadini e un mercato unico competitivo, è un leader 
nel commercio mondiale e determina la politica globale. 
Riaffermiamo la nostra convinzione che, uniti, siamo più forti, in questo mondo sempre più instabile e complesso. Ricono-
sciamo che è nostra responsabilità, in quanto leader, rendere questa nostra Unione più forte e il nostro futuro più promet-
tente, riconoscendo al contempo la prospettiva europea di altri Stati europei. Per questo motivo approviamo oggi all'una-
nimità 10 impegni che ci aiuteranno a tener fede a questa responsabilità: 

• Difenderemo un'Europa unita, da est a ovest, da nord a sud. Trent'anni fa milioni di persone hanno combattuto per 
la libertà e l'unità e hanno abbattuto la cortina di ferro che aveva diviso l'Europa per decenni. Non c'è posto per divisioni 
che nuocciono al nostro interesse collettivo. 

• Resteremo uniti, nel bene e nel male. Daremo prova di reciproca solidarietà nei momenti di bisogno e resteremo 
sempre compatti. Possiamo parlare con un'unica voce, e lo faremo. 

• Cercheremo sempre soluzioni congiunte, ascoltandoci a vicenda in uno spirito di comprensione e rispetto. 

• Continueremo a proteggere il nostro stile di vita, la democrazia e lo Stato di diritto. I diritti inalienabili e le libertà 
fondamentali di tutti gli europei sono stati conquistati a caro prezzo e non li daremo mai per scontati. Difenderemo i nostri 
comuni valori e i principi sanciti dai trattati. 

• Otterremo risultati sulle questioni di maggiore importanza. Sulle questioni che contano, l'Europa continuerà a 
pensare in grande. Continueremo a prestare orecchio alle preoccupazioni e alle speranze di tutti gli europei, avvicinando 
l'Unione ai cittadini, e agiremo di conseguenza, con ambizione e determinazione. 

• Rispetteremo sempre il principio di equità, che si tratti di mercato del lavoro, assistenza sociale, economia o trasfor-
mazione digitale. Ridurremo ulteriormente le disparità esistenti tra di noi e aiuteremo sempre i più vulnerabili in Europa, 
anteponendo le persone alla politica. 

• Ci daremo i mezzi per essere all'altezza delle nostre ambizioni. Doteremo l'Unione degli strumenti necessari per 
realizzare i suoi obiettivi e portare avanti le sue politiche. 

• Salvaguarderemo il futuro 
delle prossime generazioni di 
europei. Investiremo nei giovani e 
costruiremo un'Unione pronta ad 
affrontare il futuro e in grado di 
rispondere alle sfide più pressanti 
del XXI secolo. 

• Proteggeremo i nostri citta-
dini e ne garantiremo la sicurezza 
rafforzando il nostro potere di per-
suasione e di coercizione e colla-
borando con i nostri partner inter-
nazionali. 

• L'Europa sarà un leader 
mondiale responsabile. Le sfide 
che siamo chiamati a fronteggiare 
oggi riguardano tutti noi.  

• Continueremo a lavorare con i 
nostri partner mondiali per difende-
re e sviluppare l'ordine internazio-
nale basato su regole, per sfruttare 
al meglio le nuove opportunità commerciali e per affrontare congiuntamente sfide globali come la tutela dell'ambiente e la 
lotta ai cambiamenti climatici. 
Le decisioni che prenderemo saranno fedeli allo spirito e alla lettera di questi 10 impegni.  
L'Unione di oggi è più forte di quella di ieri e vogliamo che quella di domani lo sia ancora di più. È questo il nostro im-
pegno per le generazioni future. È questo lo spirito di Sibiu e di una nuova Unione a 27 pronta ad affrontare il futuro 
unita. 
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Mercato unico digitale: dal 15 maggio meno care le chiamate 
verso altri paesi dell'UE 
A partire dal 15 maggio, a tutte le chiamate internazionali e ai messaggi di testo (SMS) all'interno dell'UE verrà applicata 
una nuova tariffa massima. I consumatori che effettuano chiamate dal loro paese verso un altro paese dell'UE pagheran-
no un importo massimo di 19 centesimi (+IVA) al minuto e di 6 centesimi (+IVA) per SMS. Dopo l'abolizione delle tariffe di 
roaming nel giugno 2017, i nuovi massimali previsti per le chiamate internazionali e gli SMS nell'UE rientrano nel-
la revisione delle norme in materia di telecomunicazioni a livello di UE, intesa a rafforzare il coordinamento delle comuni-
cazioni elettroniche e a potenziare il ruolo dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 
(BEREC).  
Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "I massimali previsti per le chiama-
te all'interno dell'UE costituiscono un esempio concreto di come il mercato unico digitale incida nella vita quotidiana delle 
persone. In effetti, con la costruzione del mercato unico digitale sono stati creati 35 nuovi diritti e libertà digitali. Nel com-
plesso, le nuove norme in materia di telecomunicazioni aiuteranno l'UE a soddisfare le crescenti esigenze di connettività 
degli europei e a rafforzare la competitività dell'UE."  Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la 
società digitali, ha dichiarato:  
"Dopo aver abolito le tariffe di roaming nel 2017, l'UE ha ora adottato misure contro le tariffe eccessive per le chiamate 
transfrontaliere dal proprio paese. Grazie a queste due azioni, i consumatori europei sono ora ampiamente tutelati contro 
le bollette esorbitanti quando chiamano un qualsiasi numero europeo, sia nel proprio paese che all'estero. È uno dei nu-
merosi risultati concreti conseguiti dal mercato unico digitale."  
Le nuove norme per le chiamate internazionali fanno fronte alle grandi differenze di prezzo che esistevano in precedenza 
fra gli Stati membri. In media, il prezzo standard di una chiamata intra-UE da rete fissa o mobile era triplo rispetto a quello 
di una chiamata nazionale, mentre il prezzo standard di un messaggio SMS intra-UE era oltre il doppio rispetto a quello di 
un SMS nazionale. In alcuni casi, il prezzo standard di una chiamata intra-UE può essere fino a dieci volte superiore al 
prezzo standard delle chiamate nazionali. Da una nuova indagine Eurobarometro sulle chiamate internazionali emerge 
che quattro intervistati su dieci (42%) hanno contattato qualcuno in un altro paese dell'UE nel corso del mese precedente. 
Il 26% degli intervistati ha affermato di aver utilizzato il telefono fisso, il cellulare o gli SMS per chiamare qualcuno in un 
altro paese dell'UE. Saranno gli operatori delle telecomunicazioni in tutta l'UE a dover fornire ai consumatori le informa-
zioni sui nuovi massimali. Le norme si applicheranno in tutti i 28 paesi dell'UE a partire dal 15 maggio e presto anche in 
Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Il massimale è limitato all'utilizzo personale, vale a dire per i clienti privati. I clienti com-
merciali sono esclusi da questa regolamentazione dei prezzi, dato che numerosi fornitori già propongono offerte speciali 
particolarmente interessanti per i clienti commerciali. 
Contesto 
Le nuove norme in materia di telecomunicazioni spianano la strada a maggiori investimenti nella connettività ad alta velo-
cità e all'agevole introduzione della tecnologia 5G nell'UE. Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC) e il 
regolamento BEREC sono entrati in vigore nel dicembre 2018. Mentre il codice deve essere recepito negli ordinamenti 
nazionali entro la fine del 2020, il regolamento BEREC comprende date di applicazione diverse. La prima norma ad entra-
re in vigore tra quelle in materia di telecomunicazioni riguarda i massimali per le chiamate internazionali. Dopo l'abolizione 
delle tariffe di roaming nel giugno 2017, gli europei sono ora meglio tutelati contro le bollette esorbitanti quando effettuano 
chiamate dal proprio paese e all'estero. 
 

Festival di Cannes 2019: in mostra 20 film  
sostenuti dal programma MEDIA 
La 72esima edizione del Festival di Cannes e le sue competizioni pa-
rallele, la Quinzaine des réalisateurs e la Semaine de la Critique, pre-
senteranno una ventina di film cofinanziati dal programma MEDIA di 
sostegno al cinema europeo per un importo totale di 1,5 milioni di eu-
ro.  Sono sei i film sostenuti da MEDIA che saranno candidati alla pre-
stigiosa Palma d'oro:  
Dolor y gloria di Pedro Almodóvar (Spagna), Il traditore di Marco Bel-
locchio (Italia), Le Jeune Ahmed di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dar-
denne (Belgio), Little Joe di Jessica Hausner (Austria, Regno Unito, 
Germania), Sorry We Missed You di Ken Loach (Regno Unito) e The 
Whistlers di Corneliu Porumboiu (Romania, Francia, Germania).  
Altri quattordici film sostenuti da MEDIA saranno presentati in diverse 
selezioni del festival. A margine del festival, il 20 maggio la Commis-
sione europea organizzerà una nuova edizione del Forum del cinema 
europeo, che avrà come tema centrale i talenti europei e il rafforza-
mento della creatività, e un dibattito attorno al collettivo "5050 x 2020" 
sulla parità uomo-donna nel cinema.  
Altre attività saranno organizzate per discutere delle opportunità e 
delle sfide nel settore, in particolare una giornata "media meets 
tech" (martedì 21 maggio) che metterà in contatto alcune start-up in-
novative e vari investitori. Inoltre, 10 vincitori del concor-
so #euFilmContest saranno invitati ad assistere al festival e potranno visitare il Mercato del Film, incontrare professionisti 
dell'industria cinematografica o assistere alla proiezione di un film selezionato alla Quinzaine des réalisateurs. Mag-
giori informazioni sul programma MEDIA e un elenco completo dei film sostenuti dall'Unione europea che partecipano 
al festival quest'anno sono disponibili qui  
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Europa sociale: le politiche sociali dell’Unione Europea 
Le politiche sociali sono estremamente importanti durante tutte le fasi delle nostre 
vite, dall'infanzia alla pensione. Scopri di più sulle norme europee approvate dal Par-
lamento. Le tante sfide 
L'Europa vanta il miglior sistema di protezione sociale al mondo e si posiziona tra i primi per 
la qualità della vita e il benessere. 
Allo stesso tempo però, si trova ad affrontare gli effetti della crisi, che si fanno ancora senti-
re in molti stati membri. Inoltre le disparità sociali all’interno dell’Unione persistono nono-
stante i segnali di ripresa. Il tasso di disoccupazione è in generale diminuzione, anche se differiscono molto da paese a 
paese. 
Anche l’invecchiamento demografico e i profondi cambiamenti del mercato del lavoro costituiscono una sfida per l’UE. 
Entro il 2030 i cittadini europei saranno tra le popolazioni più anziane del mondo e le basse percentuali di natalità mettono 
alla prova la sostenibilità dei sistemi di welfare, mentre il progresso tecnologico, la globalizzazione e la crescita del 
settore dei servizi hanno portato a una trasformazione del mondo del lavoro, che si riflette nella crescita dell’economia di 
condivisione e delle sue forme di impiego più flessibili. 
Le competenze dell'UE in ambito sociale e quelle dei governi nazionali 
La dimensione sociale in Europa si è sviluppata progressivamente durante tutto il processo di integrazione europeo con 
la creazione di leggi, fondi economici e strumenti comunitari per coordinare e monitorare le politiche nazionali. L'Unione 
Europea ha sempre incoraggiato gli Stati membri a condividere le proprie strategie nei settori quali l'inclusione sociale, la 
povertà e le pensioni e sostenuto le diverse proposte da parte della Commissione. 
Tuttavia le competenze dell'Unione europea in campo sociale sono limitate poiché, per quanto riguarda l’occupazione e le 
politiche sociali, sono i governi nazionali a giocare un ruolo principale. Questo significa che sono i governi nazionali e 
non l’Unione a decidere sulle politiche salariali, e quindi su temi quali il salario minimo, gli accordi collettivi, le pensioni e 
le indennità di disoccupazione. 
Alcuni dei principi fondamentali come la parità di retribuzione tra le donne e gli uomini e il diritto dei lavoratori di 
muoversi liberamente all'interno dell'UE erano già inclusi nei Trattati di Roma del 1957. In seguito, per facilitare lo spo-
stamento dei lavoratori all’interno del territorio europeo, sono state introdotte nuove leggi per il reciproco riconoscimento 
dei titoli di studio, garantire il trattamento medico all'estero ed assicurare che i diritti pensionistici già acquisiti in patria non 
vadano perduti nel nuovo paese di impiego. 
Ci sono inoltre regole europee sulle condizioni di lavoro, sull’orario di lavoro o sul part-time, e anche leggi per combat-
tere la discriminazione sul luogo di lavoro e per assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Sin dai primi passi dell’integrazione europea il Parlamento ha chiesto a più riprese una politica più attiva in materie sociali 
e ha sostenuto le azioni della Commissione in questo senso. 
Nel novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno presentato il Pilastro europeo dei diritti 
sociali, che ha lo scopo di promuovere nuovi e più efficaci diritti per i cittadini e di creare un mercato del lavoro e dei siste-
mi di welfare più equi e ben funzionanti. Il Pilastro si basa su venti principi chiave e comprende diverse iniziative, di natura 
legale, incentrate principalmente su tre aree: uguali opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro e-
que; protezione sociale adeguata e sostenibile. 
Sin dai primordi dell'integrazione europea, il Parlamento europeo ha spesso richiesto una politica più attiva nel campo 
sociale e ha sostenuto le proposte della Commissione relative a questo tema. 
I diritti sociali dei cittadini europei che lavorano all'estero 
Il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nell'UE permette ai cittadini più “mobili” di mantenere i propri diritti sociali 
quando si trasferiscono in un altro paese dell’Unione. 
Nel 2019 il Parlamento ha approvato la decisione che dispone la creazione di un'Autorità europea del lavoro che garanti-
sca un chiaro ed equo rispetto delle norme europee in tema di mobilità del lavoro e di coordinamento dei regimi di sicu-
rezza sociale. 
Nel 2018 il Parlamento ha approvato la nuova legislazione in merito ai lavoratori distaccati per assicurare retribuzioni e-
que nello stesso posto. 
Assistenza ai disoccupati e ai giovani 
Istitutio nel 1957, il Fondo sociale europeo è lo strumento principale dell’Unione europea per la promozione 
dell’occupazione e dell’inclusione sociale. Ha aiutato milioni di persone a acquisire nuove competenze e di conseguenza 
a trovare lavoro. Gli eurodeputati sono ora al lavoro per una versione semplificata del fondo con una specifica attenzione 
per i bambini e i giovani. Il Fondo sociale europeo plus riunirà diversi programmi e fondi già attivi così da offrire un soste-
gno meglio indirizzato e integrato. 
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione fornisce un supporto a quei lavoratori che perdono l’impiego a cau-
sa di cambiamenti dei modelli di commercio globali. Questo ad esempio avviene quando un’azienda chiude oppure delo-
calizza la produzione al di fuori dell’Europa. Gli eurodeputati sono al lavoro al momento su nuove regole che rendano il 
fondo più accessibile e pronto a rispondere alle sfide del futuro per il periodo post-2020. Il FEG potrà così essere utilizza-
to anche per problemi legati alla digitalizzazione e ai cambiamenti dell'ambiente (come la transizione all’economia a bas-
se emissioni di carbonio). 
Si pronuncia EURES, si legge Rete europea di servizi per l’impiego. Si tratta di una rete per la mobilità lavorativa che 
fornisce informazioni, orientamento e servizi di reclutamento a persone in cerca di impiego e imprese in cerca di persona-
le. 
Per combattere la disoccupazione giovanile, nel 2013 gli stati membri hanno approvato il lancio del programma Garanzia 
per i giovani, un'iniziativa europea che offre a tutti i giovani al di sotto dei 25 anni proposte di lavoro di qualità, formazione, 
tirocinio, apprendistato entro quattro mesi dalla fine degli studi o dall’inizio del periodo di disoccupazione. 
Il Corpo europeo di solidarietà, lanciato ufficialmente alla fine del 2016, ha l’obiettivo di creare opportunità di volonta-
riato o lavoro per giovani in progetti di sostegno alle comunità in tutta Europa 
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Le condizioni di lavoro 
Nel 2019 il Parlamento europeo ha adottato nuove norme che garantiscono nuovi diritti minimi per le condizioni di lavo-
roper proteggere tutti i lavoratori europei, inclusi anche i più vulnerabili, come quelli della gig economy (economia dei la-
voretti, ossia dei lavoratori impiegati nelle forme di impresa nate con l’epoca digitale) che godono di contratti atipici o pre-
stano servizio per lavori non standardizzati. Gli eurodeputati aggiornano costantemente le regole per proteggere le perso-
ne nei luoghi di lavoro, per esempio imponendo dei valori limite più severi di esposizione alle sostanze chimiche nocive 
Il Parlamento europeo ha più volte chiesto alla Commissione europea di proporre nuove misure volte a ridurre il divario di 
genere nelle retribuzioni e nelle pensioni. Nel 2018 sono state anche introdotte delle proposte che contrastino le molestie 
sessuali nei luoghi di lavoro. Il Parlamento europeo chiede anche misure per una migliore conciliazione fra carriera e vita 
privata. Nel 2019 gli eurodeputati hanno adottato nuove norme per far conciliare lavoro e vita privata e rafforzare i diritti 
dei genitori e di chi svolge le funzioni di cura nelle famiglie. 
Un mercato del lavoro inclusivo 
Il Parlamento ha proposto un insieme di misure per assicurare una migliore transizione fra l’assenza per malattia e il ritor-
no al lavoro e per includere nel mercato del lavoro anche i malati cronici e le persone con disabilità. 
Nel 2019 gli eurodeputati hanno anche approvato l'Atto europeo sull'accessibilità con cui si intende rendere accessibili 
per le persone disabili e gli anziani nell'UE prodotti d'uso quotidiano e servizi importanti come gli smartphone, i computer 
o gli e-book, le biglietterie automatiche e gli sportelli bancomat. 
 

10 cose che il Parlamento europeo ha fatto 
per te in questi ultimi cinque anni 

Le elezioni europee del 26 maggio sono alle porte, ecco un riepilogo delle norme 
adottate dal Parlamento nel corso dell’ultima legislatura. Come hanno cambiato la 
nostra vita quotidiana? Chiamate telefoniche meno care.  In vigore fin dal giugno del 2017 le norme dell'UE sul roaming a 
tariffa nazionale ("roam like at home") permettono di chiamare, inviare messaggi o e utilizzare i dati in qualsiasi paese 
dell'UE allo stesso costo della tariffa. Con un’altra iniziativa volta a rendere più conveniente per gli europei rimanere in 
contatto con i propri cari nei paesi dell’UE, a partire dal 15 maggio 2019 il sarà limitato a 19 centesimi al minuto. 
Più scelta per gli acquisti online 
I consumatori hanno ora un accesso transfrontaliero più ampio e più facile ai prodotti, alle prenotazioni alberghiere, al 
noleggio di auto, ai biglietti dei festival e di molto altro ancora grazie alle in vigore nell’UE da dicembre 2018. 
Meno plastica nei nostri mari e fiumi 
Da quando il Parlamento ha approvato le nuove norme che riducono l’uso dei sacchetti di plastica leggera nel 2015, il 
72% degli europei ha affermato di utilizzarli di meno. Un altro passo importante per affrontare l’inquinamento è stato fatto 
a marzo 2019, quando il Parlamento europeo ha approvato una nuova legge che vieta i prodotti di plastica monouso, in-
clusi piatti, posate e cannucce.  
Che cos’è il Parlamento europeo? 
Più protezione online 
La più grande modifica delle norme UE sulla riservatezza dei dati degli ultimi vent’anni, il nuovo regolamento sulla prote-
zione dei dati è entrato in vigore nel maggio 2018 e offre ai cittadini europei un maggiore controllo sull’uso dei loro dati 
personali. Il Parlamento ha inoltre aggiornato le per renderle adatte all’era digitale. 
Più diritti ai lavoratori 
Ad aprile 2019 gli eurodeputati hanno adottato le nuove misure volte a conciliare lavoro e vita privata. Il congedo parenta-
le per i neo-padri dovrà corrispondere a un minimo di 10 giorni, mentre è di 5 giorni all’anno il congedo per i lavoratori che 
si prendono cura di parenti gravemente malati. Il Parlamento ha anche introdotto diritti minimi per i lavoratori con contratti 
a zero ore, voucher oppure delle piattaforme digitali, come Deliveroo o Uber. 
Un pianeta sano per le generazioni future 
Con lo storico voto del 2016 il Parlamento ha approvato l’Accordo di Parigi, una pietra miliare nella lotta al cambiamento 
climatico. Da allora, gli eurodeputati hanno lavorato su una serie di misure per ridurre le emissioni di carbonio e promuo-
vere l’uso di fonti di energia rinnovabile. 
Più opportunità per studiare o formarsi all’estero 
Per consentire a un maggior numero di europei di beneficiare del programma faro dell’UE in materia di istruzione e forma-
zione, nel marzo 2019 gli eurodeputati hanno chiesto che i finanziamenti Erasmus+ siano triplicati nel periodo 2021-2027. 
Spingere la crescita economica 
Approvato dal Parlamento nel dicembre 2018, il partenariato commerciale e strategico UE-Giappone rappresenta il più 
grande accordo commerciale bilaterale mai negoziato dall’Unione. Uno dei fattori chiave della crescita economica, tra i 
partner commerciali dell’UE sono rientrati anche il Canada e Singapore, i cui relativi accordi commerciali sono stati appro-
vati dal Parlamento negli ultimi anni. 
Un’Europa più sicura 
Per combattere il terrorismo e le altre forme gravi di criminalità, nel 2016 il Parlamento ha adottato le norme con cui si 
obbligano le compagnie aeree a fornire ai servizi di sicurezza le informazioni relative alle persone che viaggiano per e 
fuori dall’UE. L’anno seguente gli eurodeputati hanno approvato nuove regole a livello europeo più severe contro i com-
battenti terroristi stranieri e i terroristi cosiddetti “lupi solitari”. Il Parlamento ha anche chiuso le scappatoie legali nella legi-
slazione europea in tema di armi e ha approvato le norme per contrastare il finanziamento del terrorismo. 
Bollette dell’energia meno care 
I consumatori europei possono aspettarsi un risparmio medio fino a €500 all'anno sulle bollette dell’energia grazie 
all’etichettatura energetica semplificata per gli elettrodomestici approvata dagli eurodeputati nel 2017. 
Le elezioni europee si svolgeranno dal 23 al 26 maggio. Il tuo voto può aiutare a decidere che forma avrà il futuro 
dell’UE e influenzare il modo in cui il Parlamento legifererà sulle questioni che riguardano la tua vita quotidiana. Scopri 
di più qui. 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

 

Pagina 8 

Europa & Mediterraneo n. 20 del  14/05/2019 



 

L’Unione europea al Giro d'Italia 2019 -  
Un viaggio attraverso decine di progetti sostenuti dall’UE 
Da Bologna a Verona, da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno l’Europa torna al Giro d’Italia. Anche per 
l’edizione 102 la Commissione europea si conferma partner isti-
tuzionale di RCS per il grande evento ciclistico. Un racconto lun-
go ventuno giorni all’insegna dell’ambiente e della sostenibilità, 
dello sport e della cultura, temi-chiave del Giro attraverso i quali 
l’Europa traccerà il suo percorso lungo la penisola. Negli ultimi 
cinque anni l’Italia ha beneficiato e stanziato di oltre cento miliardi di 
euro di fondi europei per progetti dedicati a ricerca, ambiente, cultura 
e imprese. Lungo il percorso del Giro si trovano alcune delle migliaia 
di queste realtà. Dalla Fondazione Cineteca di Bologna al Museo Ca-
sa De Gasperi di Pieve Tesino, Marchio del Patrimonio europeo, fino 
alle mura della Città dell’Aquila, solo per citarne alcuni. Ci sono pro-
getti di ricerca e innovazione, parchi archeologici e naturali, decine di 
prodotti DOP italiani come il Prosciutto di Parma, investimenti per il 
sostegno alle Piccole e medie imprese italiane. Come è ormai con-
suetudine, un camper con i colori della bandiera Ue si unirà al 
"serpentone" della carovana che segue il Giro d’Italia per informare e 
sensibilizzare i cittadini sulle politiche europee dedicate all'ambiente, 
allo sport, alla salute, alla mobilità sostenibile e alla sicurezza alimen-
tare. 
Nuova invece la partnership stretta con le radio universitarie riunite 
sotto la sigla di RadUni, parte del format europeo Europhonica, i cui 
giornalisti accompagneranno quotidianamente la grande corsa ciclisti-
ca con interventi e interviste, un altro modo per rafforzare l’idea di 
Europa aperta e vicina ai giovani, la stessa che ha visto l’impegno di Antonio Megalizzi e Bartosz Orent- Niedzielski. 
« L’Europa è un battistrada lungo i percorsi che portano verso il traguardo di un’economia sostenibile e prospera. Il cicli-
smo è una mia grandissima passione e non potrebbe essere altrimenti per un olandese cresciuto in Italia. Sono quindi 
orgoglioso e onorato che la Commissione europea partecipi all’edizione 2019 del Giro d’Italia. Il ciclismo è un’attività so-
stenibile per eccellenza e il Giro darà un importante esempio coniugando la sostenibilità con la gestione di un grande 
evento sportivo», ha dichiarato il Primo Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. 
«Grandi eventi sportivi come il Giro d’Italia sono elementi fondamentali per la cultura e l’identità europea. Partecipando a 
questa edizione vogliamo mettere l’accento su come i progetti finanziati dall’Unione europea contribuiscono allo sviluppo 
economico e culturale delle regioni europee, avvicinando i popoli e aiutando a costruire comunità», ha affermato il Com-
missario all’istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport Tibor Navracsics. 
L'iniziativa, ideata e promossa dalla rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea, coinvolge attivamen-
te la rete Europe Direct e quella dei centri di documentazione europea operanti in Italia. 
Segui #UEalgiro sui nostri social @europainitalia e sul nostro sito 
 

Turismo - principali recapiti presso cui indirizzare richieste  
ed istanze 
Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata in 
G.U. n.188 del 14 agosto 2018 ha assegnato le competen-
ze in materia di turismo al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari, Forestali e del Turismo (MiPAAFT). 
Dal 1° gennaio 2019 tutte le attività in materia sono svolte 
dal costituendo Dipartimento del Turismo con il personale 
transitato nei ruoli del MiPAAFT. 
Sono riportati di seguito i principali recapiti presso cui indi-
rizzare richieste, istanze e quant'altro utile per le singole 
attività: 
SEGRETERIA DIPARTIMEN-
TO segreteria.dipartimentoturismo@politicheagricole.it - 06 
4665 4569 
TAXCREDIT taxcredit.turismo@politicheagricole.it - 06 
4665 4570/72/85 
GUIDE TURISTICHE professionituristiche@politicheagricole.it - 06 4665 4580/81 
FONDO DI GARANZIA fondogaranzia.turismo@politicheagricole.it - 06 4665 4578 
RETI D'IMPRESA retidimpresa.turismo@politicheagricole.it - 06 4665 4579/90 
CAMMINI RELIGIOSI - 06 4665 4577 
STAMPA / COMUNICAZIONE ufficiostampa@politicheagricole.it 
Il centralino del Ministero è sempre disponibile per tutte le altre informazioni al numero 06 4665 1 
Recapito postale e consegna istanze/materiale: Esclusivamente in Via XX settembre 20, 00187 Roma - specificare 
TURISMO 
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Turismo: Centinaio da oggi in Cina per Fiera ITB di Shangai 
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, sarà in Cina, 
a Shanghai, da oggi, lunedì 13 maggio a mer-
coledì 15 maggio, in occasione della Fiera ITB 
China, la borsa internazionale del turismo cine-
se.  
In particolare, oggi il Ministro Gian Marco Centi-
naio incontrerà gli operatori italiani dei settori 
turismo e agroalimentare, e le associazioni ita-
liane presenti in Cina, mentre martedì 14 sarà 
la volta dei colossi cinesi del turismo e della 
vendita on line: il General Manager di Hema 
Fresh, l'innovativo concetto di vendita al detta-
glio di Alibaba che combina lo shopping tradi-
zionale con l'esperienza digitale, Ms. Beta 
Sheng e la Ceo di CTrip, il colosso cinese dei viaggi on line, Ms Jane Sun.  Mercoledì 15 maggio la giornata 
sarà tutta dedicata alla Fiera ITB China.  
La mattina il Ministro Centinaio parteciperà all'inaugurazione della ITB China, con taglio del nastro, giro inau-
gurale e passaggio allo stand Enit, mentre nel pomeriggio il Ministro interverrà all'evento "Rome, the Italian 
gateway to your business", organizzato da Aeroporti di Roma in collaborazione con ICE Shanghai e Welcome 
Chinese.  
 

Sette milioni di euro per i siciliani (sotto i 36 anni):  
è uscito un bando sperimentale 
L’avviso è diviso in tre sezioni: corsi post-laurea o master, certificazioni internazionali di lingua estera e corsi 
per licenze, patenti e brevetti (anche sportivi o per droni). Quasi sette milioni di euro per l’acquisizione di 
competenze nell’alta formazione e di titoli spendibili nel mercato del lavoro: l’avviso è rivolto a ragazzi di età 
compresa tra i 18 e i 36 anni che vivono in Sicilia da almeno 2 anni o che abbiano trasferito la propria resi-
denza altrove da non più di un anno. 
Tutti i voucher formativi che verranno rilasciati andranno a rimborso totale o parziale delle spese sostenute 
dal ragazzo e saranno assegnati sino a esaurimento delle risorse, attraverso graduatorie che terranno conto 
dell’età, del titolo di studio, del livello di condizione economica familiare stabilita dall’indicatore Isee, da even-
tuali disabilità e, esclusivamente per la sezione A, si terrà conto del voto di laurea e di eventuali certificazioni 
linguistiche di cui è già in possesso il destinatario del voucher. 
Si tratta di una sperimentazione inedita che, attraverso un modello innovativo rispetto a quanto fino a oggi 
realizzato in Sicilia, contribuisce ad accrescere le competenze dei giovani nel campo della formazione post 
laurea, in quello linguistico e promuove il conseguimento di licenze, patenti e brevetti. 
L’avviso (consulta il sito della Regione alla pagina del bando) è articolato in tre sezioni. La prima (A) riguarda 
il rilascio di voucher per corsi di perfezionamento post-laurea o master di I e II livello, in Italia e all’estero. 
Per questa sono destinati tre milioni e mezzo di euro, da attribuire attraverso due finestre temporali: dal 29 
aprile al 14 giugno (1,5 milioni) e dal 2 settembre al 18 ottobre (due milioni). 
Ciascun voucher potrà coprire un importo massimo di 7.500 euro, nel caso in cui i percorsi formativi siano 
erogati da atenei italiani, mentre il tetto arriva a diecimila euro se l’università è straniera, con sede nel territo-
rio dell’Unione europea. 
La sezione B riguarda invece i voucher utili al conseguimento di una certificazione internazionale di lin-
gua estera: inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo e cinese. 
Per questo obiettivo sono stanziati un milione e duecento mila euro, che potranno essere erogati durante tre 
finestre temporali: dal 29 aprile al 14 giugno (400mila euro), dal 2 settembre al 18 ottobre (400mila euro) e 
poi dal primo aprile al 15 maggio 2020 (400mila euro). Il valore massimo di ciascun voucher sarà di 1.800 
euro per le lingue europee e 2.800 euro per cinese e russo. In entrambi i casi, i fondi saranno utili alla coper-
tura delle spese di iscrizione, di frequenza e di certificazione obbligatoria. 
Infine, la sezione C riguarda il rilascio di voucher per la copertura dei costi di corsi finalizzati al conseguimen-
to di licenze, patenti e brevetti (qualifiche dei tecnici sportivi, patenti e certificati di guida superiori alla cate-
goria B, patenti nautiche B e C, corsi Basic Training obbligatori per imbarchi marittimi, licenza operatore Fis, 
abilitazione Met-Afis, licenzia di pilota commerciale, attestato Enac per equipaggio di cabina, certificazione 
Tea, licenza di pilota per droni). 
Per questo obiettivo sono previsti due milioni di euro, distribuiti in voucher dal valore massimo di cinquemila 
euro e resi disponibili durante tre finestre temporali, le stesse valide per la sezione B. 
https://www.balarm.it/informagiovani/sette-milioni-di-euro-per-i-siciliani-sotto-i-36-anni-e-uscito-un-bando-
sperimentale-102481  
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ALICE: FORMAZIONE SULLA PROSOCIALITÀ  
PER DOCENTI ED EDUCATORI 
Come promuovere pratiche scolastiche inclu-
sive? Come coinvolgere le comunità locali nel-
la promozione dell’inclusione sociale tra gli 
studenti delle scuole superiori?   L’approccio 
prosociale all’apprendimento e all’insegnamento 
è una delle pratiche scolastiche inclusive più 
utilizzate negli ultimi anni: finalizzato sia 
all’aumento  del livello delle competenze sociali 
che della qualità della cooperazione tra inse-
gnanti, studenti, genitori ed educatori, coinvolge 
in maniera olistica tutta la comunità educante, 
promuovendo l’inclusione sociale e la collabora-
zione di tutti i soggetti coinvolti. In questo conte-
sto, il progetto ALICE – Adapting Learning in Inclusive Communities and Environment offre una formazione 
all’approccio della prosocialità a 20 partecipanti appartenenti al mondo della formazione, sia docenti di scuole seconda-
rie che  educatori professionali e non.  La formazione sarà composta da due sessioni e si svolgerà presumibilmente il 
18 e – 19 giugno:   
I sessione: 1. Cos’è la prosocialità; 2. Come usare la prosocialità per rafforzare i contenuti educativi delle attività scolasti-
che; 3. Come gestire il conflitto educativo. 
II sessione: 1. discussione sul codice di pace nella comunità educativa; 2.il manuale pedagogico sulla prosocialità; 3. a-
spetti didattici e pedagogici; 4.Laboratorio sperimentale con l’uso delle attività di apprendimento selezionate che saranno 
implementate con gli studenti. 
  La partecipazione è gratuita.   La durata totale della formazione è di 9 ore. 
Il progetto ALICE – Adapting Laringi in Inclusive Communities and Environmentintende sperimentare pratiche pe-
dagogiche educative e sociali legate all’applicazione di misure pro-sociali per coinvolgere le comunità locali nel-
la promozione dell’inclusione sociale tra gli studenti delle scuole superiori. 
Il partenariato del progetto è composto da sei organizzazioni europee: 
Coordinatore: Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Italia); 
Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas SL(Spagna); 
Stichting The Global Alliance for LGBT Education(Olanda); 
Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete(Grecia); 
Center for the Study of Democracy(Bulgaria); 
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Italia). 
Per ulteriori informazioni, contatta: irene.ippolito@danilodolci.org 
 

 Disoccupati di lunga data, al Sud più di tutta la Germania 
Le Regioni del Sud e le Isole si confermano nel 2018 maglia nera in Europa per l’occupazione dei giovani e delle donne 
ma anche per la difficoltà di trovare un lavoro. I disoccupati di lunga durata, ovvero coloro che non trovano lavoro da al-
meno 12 mesi, tra Sud (594.000) e Isole  (312.000) nel 2018 erano 900.000, un numero molto superiore a quello registra-
to nell’intera Germania (600.000), Paese nel quale vivono oltre 82 milioni di persone a fronte dei 20,6 milioni residenti nel 
Sud. Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat i disoccupati di lunga durata nel 2018 in Italia sono diminuiti fissandosi a 
1,6 milioni di unità (-81.600) ma sono il numero più elevato in Ue. In sole due regioni come la Campania (286.000) e la 
Calabria (105.000) ci sono più disoccupati da oltre 12 mesi dell’intero Regno Unito (352.000).  
Nell’Europa a 28 nel 2018 c'erano 7,3 milioni di disoccupati di lunga durata con un calo di oltre 1,1 milioni rispetto al 2017 
ma ancora a un livello superiore di circa un milione rispetto al 2008. In Italia la disoccupazione di lunga durata seppure in 
calo rispetto al 2017 è più che raddoppiata rispetto al 2008 quando erano senza lavoro da oltre 12 mesi solo 752.000 
persone.  
In Germania l’andamento è stato opposto rispetto al nostro Paese con 1,6 milioni di disoccupati di lunga durata nel 2008 
e un milione in meno (600.000) dieci anni dopo. In Italia chi è senza occupazione da oltre 12 mesi rappresenta il 58,1% 
della disoccupazione complessiva a fronte del 43,2% nell’Ue a 28 e del 40,9% in Germania ma le differenze sono molto 
significative sul territorio. Nella provincia di Bolzano meno di un quarto dei disoccupati (il 23%) non ha lavoro da più di un 
anno (il 31% a Trento) mentre in Calabria la percentuale sfiora il 70% (il 69,6%, al livello più alto dall’inizio della crisi eco-
nomica quando era al 50,5%). In Emilia Romagna il tasso dei disoccupati di lunga durata sul totale della disoccupazione è 
in media europea (41,4%) anche se di molto superiore al 25,9% del 2008.  
Dall’inizio della crisi l’Italia ha registrato una crescita significativa della forza lavoro grazie all’aumento della partecipazione 
delle donne e alla stretta sulle regole per l'accesso alla pensione con la permanenza in ufficio della fascia più anziana 
della popolazione. Ma se l’occupazione dopo un forte calo è tornata sui livelli pre crisi per la disoccupazione si è avuto un 
aumento significativo. 
Nonostante l’occupazione femminile in Italia sia cresciuta (era al 49,5% nel 2018 dal 48,9% del 2017) si allarga ancora il 
divario con il tasso medio di occupazione femminile in Europa (63,3%, dal 62,4% del 2017).  
Dopo la Mayotte, regione d’oltremare francese, ci sono quattro regioni italiane agli ultimi posti nell’Unione europea con la 
Sicilia che scende dal 29,2% del 2017 al 29,1%, la Campania stabile al 29,4% e la Calabria al 31% e la Puglia al 32,8%, 
in crescita rispetto all’anno precedente. In pratica lavora, almeno ufficialmente,  meno di una donna su tre. Le regioni del 
Sud e le Isole sono in fondo alla classifica anche per l’occupazione della fascia tra i 25 e i 34 anni, ovvero quella nella 
quale dovrebbe essere terminato il percorso formativo, con percentuali poco superiori al 40% (45,3% il Sud, 41,9% le 
Isole in media) a fronte del 77,5% della media Ue. 
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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 possi-
bile partecipare a più d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno pubblicati secondo diverse modalità, 
nel rispetto della proprietà intellettuale degli autori.  Non sono previsti riconoscimenti di carattere economico. 
 Per partecipare è necessario inviare una e-mail contenente l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica indicato nei bandi.  
Scadenza: 5 giugno 2019. 

http://www.energheia.org/ 
 

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

https://zerobullismo.com/ 
 

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 spende-
re il proprio bonus.  Per avvalersi dell'opportunità  è necessario effettuare la registrazione su  18app con la propria identi-
tà 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/#/ 
 

Scambio Giovanile in Svezia su interculturalità  
e sviluppo personale 
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 6 partecipanti per uno scambio giovanile in Svezia, a Uddevalla, 
che si terrà dall’11 al 23 Luglio 2019. Per 13 giorni, i partecipanti avranno modo di conoscere e approfondire mo-
dalità di educazione non formale su interculturalità e sviluppo personale. 
NOME DEL PROGETTO: “EduLARP – Fantasy and adventure in Swedish nature” DOVE: Uddevalla, Svezia 
QUANDO: Dall’11 al 23 Luglio 2019 CHI: 5 partecipanti (16-30) e 1 group leader (18+) AMBITO: Interculturalità e svilup-
po personale DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 21 Giugno 2019 
Attività dello Scambio giovanile in Svezia su interculturalità e sviluppo personale 
Lo scopo del progetto “EduLARP – Fantasy and adventure in Swedish nature” è quello di aiutare i giovani partecipanti ad 
esplorare il mondo dell’interculturalità, attraverso attività di role playing. L’ambientazione dello Scambio Giovanile infatti si 
baserà su un universo “fantasy” ispirato dalla mitologia nordica, i partecipanti dovranno calarsi nella realtà 
dell’ambientazione durante tutte le attività del progetto. Obiettivo fondamentale del progetto sarà quello di favorire lo svi-
luppo personale dei giovani coinvolti in un’ottica di scambio multiculturale. 
Aspetti economici 
L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 80 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e Co-
pertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano 
uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 Euro cadauno). È obbli-
gatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto 
utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-giovanile-in-svezia-su-interculturalita-e-sviluppo-personale/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018  
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Premi di Laurea per tesi sullo sport 
Fondazione Benetton e TIM hanno pubblicato il bando per un premio rivolto a laureati in Università italiane e straniere con 
tesi su temi riguardanti lo sport e discusse negli ultimi 5 anni accademici (da A.A. 2013-14 a A.A. 2017-18). Potranno con-
correre tutte le tesi di argomento sportivo, provenienti da qualsiasi corso di laurea. La Commissione Giudicatrice 
quest’anno porrà particolare attenzione ai seguenti argomenti: 
-Attività fisica, sviluppo senso-motorio e obesità nell’infanzia 
-Doping sportivo, sia come fenomeno “medico” che come fenomeno “finanziario” 
-Esports – Sports Elettronici 
-Grandi Eventi Sportivi come volano di crescita economica e sociale 
-Infrastrutture sportive 
-Marketing e sponsorizzazione nello sport 
-nuove frontiere della comunicazione nello sport: il digital 
-Sport e finanza 
-Turismo e sport 
Verranno conferiti 6 premi del valore di 1.000 euro ciascuno, al lordo delle ritenute di legge. Scadenza: 31 Maggio 2019. 
 

http://www.bibliotecastefanobenetton.it/bando-di-concorso/ 
 

Penultimo appuntamento del progetto FARO:  
tre incontri su "MSNA e classi d'età: nuove contraddizioni" 

Penultimo appuntamento del percorso formativo dell'Istituto Arrupe all'interno del progetto FARO: dal 27 al 29 maggio 
2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, in programma un ciclo di incontri sul tema dal titolo “MSNA e classi d’età: nuove con-
traddizioni”. Gli incontri saranno tenuti da Maria Vittoria Caiozzo, Francesca Bartolomei e Fabio Alba. 
La partecipazione è gratuita e rivolta in particolare agli assistenti sociali, agli educatori, agli operatori.  
Per iscriversi è necessario inviare la scheda completa dei dati anagrafici, tramite e-mail avente come oggetto “iscrizione 
incontro Progetto FARO” a: segreteria@istitutoarrupe.it entro entro le ore 12.00 del 24 maggio 2019. 
Sono stati richiesti i crediti formativi al Consiglio Regionale dell’Ordine Professionale degli assistenti sociali della Regione 
Sicilia. 

https://istitutoarrupe.gesuiti.it/si-conclude-il-progetto-faro/ 
 

Attività di Volontariato su radio e comunicazione  
per European Solidarity Corps in Ungheria 
Dove: Nyíregyháza, Ungheria Chi: 1 volontario/a (18-30) Durata: 01 Giugno 2019 – 31 Marzo 2020, 9 mesi 
Organizzazione ospitante: Kulturalis Eletert Kozhasznu Egyesulet Deadline per le candidature: 31 Maggio 2019 
Informazioni sull’organizzazione ospitante:  Dal 2006, l’organizzazione comprende la Mustárház Gioventù e l’Ufficio Infor-
mazioni e Consulenza per i giovani. All’interno del Centro oltre alla radio, dove lavoreranno i volontari, i giovani hanno 
spazi dove poter utilizzare Internet gratuitamente, giocare a ping pong o a calcio balilla, leggere giornali o libri. Inoltre, 
un’altra importante attività del Centro è quella di fornire ai giovani tutte le informazioni possibili su lavoro, opportunità, 
mobilità ecc. All’interno degli spazi del centro, inoltre vengono regolarmente organizzati concerti, serate di danza, feste e 
appuntamenti letterari. Le Attività di Volontariato per European Solidarity Corps sostituiscono il Servizio Volontario Euro-
peo del programma Erasmus+.  Breve descrizione del progetto: 
I volontari lavoreranno alla Mustar Radio, realizzando e conducendo programmi radiofonici, progettando e curando il sito 
web e dando lezioni della propria lingua ai residenti della città. Tra i programmi che dovranno preparare per la radio ci 
saranno delle lezioni di lingua, in cui il volontario parlerà nella propria lingua di origine su un argomento di vista; degli edi-
toriali in cui il volontario tratterà argomenti di attualità in inglese con traduzione ungherese; degli spazi liberi, per trattare 
argomenti più leggeri, delle interviste a personaggi famosi sia in inglese che nella propria lingua di origine. Infine i volonta-
ri, all’interno delle attività della radio, raccoglieranno informazioni, faranno relazioni e interviste, scriveranno articoli su un 
giornale, prenderanno parte ai vari eventi della città organizzando attività culturali e simili. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
• Ottime capacità relazionali e comunicative; 
• Forte motivazione e capacità di adattamento; 
• Interesse verso le tematiche del progetto; 
• Disponibilità al lavoro di gruppo e a eseguire compiti prestabiliti; 
• Spirito di iniziativa e flessibilità; 
• Conoscenza base della lingua inglese; 
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dialetto 
locale. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, 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 assicurazione 
sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Candidatura 
Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per scaricare un 
esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza 

http://www.arcistrauss.it/progetti/attivita-di-volontariato-su-radio-e-comunicazione-per-european-solidarity-corps-in-
ungheria/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

 

Pagina 15 



C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 20 del  14/05/2019 

Attività di Volontariato su ecologia e sviluppo sostenibile per 
European Solidarity Corps in Svezia 
Dove: Lysekil, Svezia Chi: 2 volontari/e (18-30) Durata: 1 Luglio – 1 Agosto 2019 /15 Settembre – 15 Ottobre, 1 mese 
Organizzazione ospitante: Hästekasen Gård Deadline per le candidature: 14 Giugno 2019 
Informazioni sull’organizzazione ospitante:  
Hästekasen Farm è una piccola fattoria situata a 90 km a nord di Goteborg. L’obiettivo di Hästekasen è quello di rende-
re possibile un ritorno alla natura offrendo e insegnando uno stile di vita ad impatto zero in campagna lontano dalla vita 
urbana, incoraggiando il lavoro manuale per arrivare all’autosostenibilità attraverso l’agricoltura. Hastekasen Farm uti-
lizza anche i principi della permacultura ecologica. Essa cerca inoltre di far conoscere e diffondere conoscenze e com-
petenze sulla natura, gli ecosistemi, la produzione alimentare su piccola scala e la costruzione naturale di piccole strut-
ture. Ma anche diversi modi con cui risolvere i bisogni di base su: acqua, cibo, fognature, riciclaggio, compost, calore, 
ricovero ecc. Le attività di Hästekasen Gård comprendono anche temi quali la salute e lo sviluppo personale e le avven-
ture nella natura. Le Attività di Volontariato per European Solidarity Corps sostituiscono il Servizio Volontario Europeo 
del programma Erasmus+. Breve descrizione del progetto: I volontari svolgeranno le loro attività presso una piccola 
fattoria e un centro di apprendimento. In particolare le attività principali riguarderanno la permacultura, l’allevamento di 
piccoli animali, la lavorazione della terra, il riciclaggio di risorse, la costruzione con materiali naturali quali legno, pietre, 
argilla e paglia, la conservazione degli alimenti, la cura degli ospiti della fattoria. Oltre a questo tipo di attività, i volontari 
selezionati organizzeranno e parteciperanno a workshop su stili di vita sostenibili, crescita personale, comprensione 
culturale e costruzione della comunità. Caratteristiche del volontario ideale: 
• Forte motivazione e interesse verso le tematiche del progetto; 
• Spirito di iniziativa ed etica del lavoro; 
• Predisposizione e/o precedenti esperienze nell’ambito del lavoro manuale; 
• Buone capacità relazionali; 
• Disponibilità a svolgere attività all’aperto e a vivere in modo semplice e con meno comfort; 
• Disponibilità a lavorare in gruppo; 
• Disponibilità a vivere in un contesto rurale; 
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dialet-
to locale. 
Ulteriori info: Come per i progetti SVE anche per i progetti European Solidarity Corps, è previsto un rimborso per le spe-
se di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, 
tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Candidatura Per candidarsi 
occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per scaricare un esempio), tutto 
in inglese e completo di foto, entro la scadenza 
http://www.arcistrauss.it/progetti/attivita-di-volontariato-su-ecologia-e-sviluppo-sostenibile-per-european-solidarity-corps

-in-svezia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
 

Attività di Volontariato su promozione culturale e cittadinanza 
europea per European Solidarity Corps in Spagna 
Dove: Letur, Spagna Chi: 1 volontario/a (18-30) Durata: 15 Giugno 2019 – 15 Agosto 2019, 2 mesi 
Organizzazione ospitante: IIC Letur Deadline per le candidature: 31 Maggio 2019 
Informazioni sull’organizzazione ospitante:  IIC Letur è un’associazione che si occupa della valorizzazione del patrimo-
nio artistico di Letur, paese della provincia di Albacete, dove si trova il centro storico medievale meglio conservato della 
provincia e il Museo Etnologico di Letur, che ospita più di 5000 pezzi donati dai residenti del paese. L’obiettivo che si 
pone IIC Letur è quello di dare una nuova veste al museo attraverso la creazione di una sua versione digitale che pos-
sa raggiungere un pubblico sempre maggiore in tutto il mondo. Le Attività di Volontariato per European Solidarity Corps 
sostituiscono il Servizio Volontario Europeo del programma Erasmus+. Breve descrizione del progetto: 
Il volontario avrà l’opportunità di sviluppare la propria creatività, migliorare e acquisire competenze attraverso il contatto 
con la cultura, diventare consapevoli del patrimonio artistico e culturale, avendo anche l’opportunità di collaborare con 
l’associazione ospitante nello sviluppo di attività rivolte ai giovani della località e della regione, di mettere in pratica le 
proprie idee e di modellarle con il sostegno che verrà fornito da IIC Letur, basato sull’educazione non formale. Inoltre, 
potrà acquisire e migliorare le competenze digitali e linguistiche, promuovendo il programma Erasmus+ e lo SVE, non-
ché, allo stesso tempo, vivere un’esperienza di apprendimento e conoscenza multiculturale e interculturale della cittadi-
nanza europea. Infine, le attività offriranno l’opportunità di aumentare le capacità relazionali e comunicative dei volonta-
ri. Caratteristiche del volontario ideale: 
• Forte motivazione e interesse verso le tematiche del progetto; 
• Spirito di adattamento e disponibilità a lavorare in gruppo; 
• Buone capacità comunicative e relazionali e positività nell’approccio al lavoro; 
• Disponibilità ad eseguire compiti prestabiliti; 
• Forte senso di responsabilità, puntualità e flessibilità; 
• Competenze digitali di base; 
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dialet-
to locale. Ulteriori info: Come per i progetti SVE anche per i progetti European Solidarity Corps, è previsto un rimborso 
per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, for-
mazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Candidatura Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivaziona-
le (clicca QUI per scaricare un esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza 
http://www.arcistrauss.it/progetti/attivita-di-volontariato-su-promozione-culturale-e-cittadinanza-europea-per-european

-solidarity-corps-in-spagna/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour Sicilia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 
20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della 
repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 

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/  
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/372/19  
AMMINISTRATORI NEL SETTORE DELL’AUDIT (AD 5/AD 7) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costitu-
ire elenchi di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto la Commissione europea a Bruxelles e la 
Corte dei conti europea a Lussemburgo, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
« amministratori » (gruppo di funzioni AD).  numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva: 

 
Grado AD 5: 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondi-
ta) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma nel 
settore dell’audit, dell’economia, della contabilità, delle finanze, del diritto, della gestione aziendale e/o dell’informatica; 
oppure una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui sopra nel settore dell’audit, dell’economia, della 
contabilità, delle finanze, del diritto, della gestione aziendale e/o dell’informatica. 
Grado AD 7 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma di 
laurea, seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale attinente , di cui almeno 3 anni nel settore 
dell’audit (interno o esterno, compreso l’audit informatico) 
una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui al precedente punto 1, seguita da un minimo di 6 anni 
di esperienza professionale pertinente , di cui almeno 3 anni nel settore dell’audit (interno o esterno, compreso 
l’audit informatico); 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma di 
laurea, seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale pertinente , di cui almeno 4 anni nel settore 
dell’audit (interno o esterno, compreso l’audit informatico) 
una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui al precedente punto 3, seguita da un minimo di 7 anni 
di esperienza professionale pertinente , di cui almeno 4 anni nel settore dell’audit (interno o esterno, compreso 
l’audit informatico).  
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un 
unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://
jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 12 giugno 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

 
GUUE C/A 156 del 07/05/19 

 

Grado AD 5: 84 Grado AD 7: 37 
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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 associazioni nonprofit in generale, per rea-
lizzare iniziative diversificate, come: progetti d'inclusione so-
ciale per soggetti a rischio, attività di protezione civile, azioni 
finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità storiche, cultu-
rali, ambientali del territorio e molto altro.  In questo modo le 
stazioni possono aprirsi alla comunità, diventando luoghi di 
incontro e di relazione. In base all'accordo,  gli spazi possono 
essere assegnati in comodato d'uso gratuito.   
Modalità di candidatura La richiesta di 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 comodato rientrano nella categoria  "stazioni bronze".  Il Bando non ha scadenza 

https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-
spazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani  
 

Borsa di studio per stage in giornalismo 
SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, promuove un progetto di ricerca volto 
all’elaborazione di un piano di comunicazione da svilupparsi sui canali social del Coni per promuovere la candidatura 
di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi del 2026.  
L’iniziativa premia il miglior progetto presentato attraverso una borsa individuale di 1000 euro e uno stage retri-
buito presso la redazione di SuperNews. Lo stage potrebbe essere l’inizio della propria carriera professionale, mentre 
la borsa di studio potrà coprire le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universi-
tarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane per il mantenimento.  
Il programma è aperto a tutti gli studenti italiani iscritti presso un Ateneo nazionale riconosciuto e che frequentino 
un corso di Laurea Triennale o Magistrale delle Facoltà di Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giu-
risprudenza ed Economia Per candidarsi occorre presentare: 
-Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami sostenuti ed esiti. 
- Un progetto di ricerca, presentato in formato word, pdf o ppt, e dedicato allo sviluppo di un piano di comunicazione 
volto a promuovere la candidatura dell’Italia ad ospitare i giochi olimpici del 2026 e da applicarsi sui canali social del 
Coni. 
- Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo del giornalismo sportivo 
Scadenza: 31 Agosto 2019. 

 https://www.dropbox.com/s/2dtxlx73hzhg7m2/Bando_2019.pdf?dl=0 
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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/#/ 



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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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 

Attività di Volontariato su educazione, inclusione sociale  
e bambini per European Solidarity Corps in Portogallo 
Dove: Guimarães / São João da Madeira / Vila Nova de Gaia, Portogallo 
Chi: 1 volontario/a (18-30) 
Durata: Giugno 2019 – Giugno 2020, 12 mesi 
Organizzazione ospitante: Juventude Cruz Vermelha 
Portuguesa 
Deadline per le candidature: 31 Maggio 2019 
Informazioni sull’organizzazione ospitante:  
Juventude Cruz Vermelha Portuguesa è il dipartimento 
della gioventù della Croce Rossa portoghese. La sua 
missione è prevenire e alleviare la sofferenza umana, 
attraverso il potere del volontariato e promuovere la 
pace e il rispetto della dignità umana in tutta la comu-
nità portoghese, proteggendo al contempo la vita e 
offrendo assistenza sanitaria alla popolazione. 
Le Attività di Volontariato per European Solidarity 
Corps sostituiscono il Servizio Volontario Europeo del 
programma Erasmus+. 
Breve descrizione del progetto: 
Juventude Cruz Vermelha Portuguesa ospiterà diversi 
giovani volontari per 12 mesi a partire da giugno 2019 
nelle città di Guimarães, São João da Madeira e Vila 
Nova de Gaia, in un progetto di European Solidarity 
Corps chiamato: “Acting Local, Changing Global”. Du-
rante quest’anno, il volontario svolgerà diverse attività 
che mirano a promuovere la solidarietà tra bambini e 
giovani, non solo tra di loro, ma anche verso ogni es-
sere umano, indipendentemente dalla nazionalità, dal 
genere o dalla razza. Il volontario svolgerà attività al 
fine di lavorare efficacemente nell’inclusione sociale di 
bambini e giovani vulnerabili che vivono in queste co-
munità. Allo stesso tempo svilupperà le proprie capaci-
tà personali e sociali. L’obiettivo è quello di includere il 
volontario nei progetti delle strutture giovanili della 
Croce Rossa portoghese e di coinvolgerlo nella pianifi-
cazione di eventi, social media e attività di comunica-
zione, nonché motivarlo a creare i propri progetti e a 
sviluppare le sue idee nella comunità. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
• Buone capacità comunicative e relazionali; 
• Forte motivazione nel lavoro con bambini che hanno vissuto condizioni di disagio e interesse verso le tematiche del 
progetto; 
• Disponibilità a lavorare in gruppo e all’aperto; 
• Spirito di iniziativa, dedizione e senso di responsabilità; 
• Positività, empatia, pazienza e predisposizione all’ascolto; 
• Creatività, curiosità e apertura mentale; 
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dia-
letto locale. 
Ulteriori info: 
Come per i progetti SVE anche per i progetti European Solidarity Corps, 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 assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Candidatura 
Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per scaricare un 
esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza 

http://www.arcistrauss.it/progetti/attivita-di-volontariato-su-educazione-inclusione-sociale-e-bambini-per-european-
solidarity-corps-in-portogallo/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
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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 



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 
 

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 regio-
ni 2019, l’evento principale dell'UE sulla politica di coesione, che riunisce nume-
rosi 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 Commissaria per la Politica regionale Cori-
na 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 ispirerà i giovani 
giornalisti a scrivere sui progetti finanziati dall'UE e su come l'UE sta lavorando 
sul campo per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.”  
I vincitori potranno partecipare a sessioni di formazione con i giornalisti e visitare 
le istituzioni dell'UE e i loro servizi saranno pubblicati sulla rivista "Panorama" 
della direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea. Il programma è 
aperto agli studenti degli Stati membri dell'UE, dei paesi vicini e candidati; le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio 
2019 e saranno selezionati 33 giovani.  
 

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 
assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.  

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



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 promotori, e utilizzate per la realizza-
zione di mostre e un eventuale cortometraggio.  
La premiazione ufficiale si terrà a fine luglio in occasione del Campus Party di Milano. 
 

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 28 giugno 2019, 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 
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Attività di Volontariato su inclusione sociale e ragazzi  
per European Solidarity Corps in Polonia 
Dove: Bystrzyca Klodzka, Polonia Chi: 2 volontari/e (18-30) 1 short term, 1 long term 
Durata: Short term, 01 Giugno – 31 Luglio 2019, 2 mesi / Long term, 01 Giugno – 01 Dicembre 2019, 6 mesi 
Organizzazione ospitante: EFM – Europejskie Forum Mlodziezy Deadline per le candidature: 31 Maggio 2019 
Informazioni sull’organizzazione ospitante:  
Europejskie Forum Mlodziezy (EFM) è un’organizzazione indipendente non governativa attiva dal 1995 a livello locale, 
regionale, nazionale e internazionale. 
 Il target di utenti di EFM sono i giovani, in particolare quelli provenienti da zone a basso reddito, che vivono in piccole 
città e villaggi rurali, che possono dover affrontare aspetti problematici della mobilità sociale e dell’occupabilità.  
Le attività comprendono workshop e formazione, scambi giovanili internazionali, servizio volontario europeo, formazio-
ne per l’istruzione professionale, iniziative giovanili nazionali e transnazionali, conferenze e seminari. Europejskie Fo-
rum Mlodziezy collabora con organizzazioni internazionali e ONG polacche (EFM appartiene alla rete polacca 
dell’ONG “Pasmo NGO”) e diverse istituzioni come scuole superiori, istituzioni pubbliche, Centri per l’Impiego e Ammi-
nistrazioni locali.  
Le Attività di Volontariato per European Solidarity Corps sostituiscono il Servizio Volontario Europeo del programma 
Erasmus+. Breve descrizione del progetto: 
I volontari selezionati supporteranno lo staff di EFM nella gestione delle attività e nella organizzazione del lavoro 
dell’associazione, nonché nei rapporti con gli utenti. In particolare, il volontario selezionato per il progetto “short term,” 
affiancherà lo staff di EFM nell’organizzazione e gestione di Youthmaster, progetto di formazione rivolto ai giovani tra i 
13 e i 19 anni provenienti da tutta la Polonia. L’obiettivo di Youthmaster è quello di favorire lo sviluppo dei giovani in 
diverse aree di intervento, come sviluppo personale e personal branding, comunicazione e lavoro di squadra, gestione 
efficace del tempo, pensiero creativo, interculturalità, creazione di nuovi progetti e tecniche di apprendimento. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
• Forte motivazione e interesse verso le tematiche del progetto; 
• Buone capacità comunicative e relazionali; 
• Disponibilità a lavorare in gruppo e ad eseguire compiti prestabiliti; 
• Spirito di iniziativa, dedizione e forte senso di responsabilità; 
• Disponiblità a lavorare con bambini e ragazzi; 
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dia-
letto locale. 
Ulteriori info: Come per i progetti SVE anche per i progetti European Solidarity Corps, 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 assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Candidatura Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per 
scaricare un esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza 
http://www.arcistrauss.it/progetti/attivita-di-volontariato-su-inclusione-sociale-e-ragazzi-per-european-solidarity-corps-in

-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
 

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 durata 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 beneficiari   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 livello) conse-
guito da non oltre 12 mesi 
•   con ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation 
•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 par-
tecipazione di 800 euro mensili lordi, prendendo parte ad almeno il 75% del monte ore mensile previsto dal progetto 
formativo. 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  
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Servizio Volontario Europeo in Turchia su salute  
e stili di vita positivi 
Dove: Muş, Turchia 
Chi: 1 volontario/a (18-30) 
Durata: Settembre 2019 – Agosto 2020, 12 mesi 
Organizzazione di coordinamento: Gencbirikim Derneği 
Deadline per le candidature: 09 Agosto 2019 
Informazioni sull’organizzazione ospitante:  
Gencbirikim Derneği è stata fondata nel 2006 da un gruppo di giovani per contribuire allo sviluppo sociale e personale 
dei giovani. I quattro obiettivi principali dell’associazione sono: promuovere il rispetto, l’amicizia e la tolleranza tra i 
giovani e aiutarli a diventare individui consapevoli; supportare i talenti e le attitudini personali dei giovani attraverso la 
loro formazione; aiutare i giovani a partecipare alla vita civile e avere successo anche nella vita lavorativa; proteggere 
e sensibilizzare i giovani su qualsiasi tipo di minaccia alla salute, in particolare sul cancro. Al fine di realizzare questi 
obiettivi vengono attivate collaborazioni con famiglie, autorità locali, ministeri, scuole e università per creare progetti e 
attività locali, nazionali e internazionali. 
Breve descrizione del progetto: 
I volontari selezionati saranno di supporto allo staff dell’organizzazione su due fronti: far comprendere l’importanza del 
volontariato all’interno della comunità locale di Muş e fornire sostegno a pazienti oncologici. Particolare spazio sarà 
dedicato anche alla promozione del volontariato e del lavoro volontario nel settore sanitario, all’importanza della pre-
venzione in campo medico, nonché alla promozione della propria cultura di appartenenza. All’interno delle attività del 
progetto, i volontari selezionati saranno impegnati anche nella promozione dei programmi di mobilità giovanile interna-
zionale e potranno proporre nuove attività. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
• Forte motivazione verso le tematiche del progetto; 
• Senso di responsabilità e predisposizione al lavoro di gruppo; 
• Senso di pianificazione e organizzazione; 
• Buone capacità comunicative e relazionali; 
• Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa; 
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dia-
letto locale. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabi-
lito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicura-
zione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Candidatura 
Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per scaricare un 
esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-turchia-su-salute-e-stili-di-vita-positivi/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

Corso di Formazione in Turchia su inclusione sociale  
e social media 
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 3 partecipanti per un Corso di Formazione in Turchia, a Gaziantep, che 
si terrà dal 17 al 24 Luglio 2019. Per 8 giorni, i partecipanti avranno modo di apprendere nuove competenze e basi in 
materia di azioni su inclusione sociale e social media. 
NOME DEL PROGETTO: “Online Inclusion” 
DOVE: Gaziantep, Turchia 
QUANDO: Dal 17 al 24 Luglio 2019 
CHI: 3 partecipanti (18-30) 
AMBITO: Inclusione sociale e social media 
DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 28 Giugno 2019 
Attività del Corso di Formazione in Turchia su inclusione sociale e social media 
Lo scopo del progetto “Online Inclusion” è quello di formare nuovi youth workers sull’inclusione sociale e il rispetto dei 
diritti umani attraverso i social media, combattendo fenomeni quali cyberbullismo e hate speech. I partecipanti avranno 
l’opportunità di sviluppare una conoscenza comune sul tema della giustizia sociale per i giovani, di creare una maggio-
re consapevolezza su come fronteggiare casi di violazione dei diritti umani, di condividere esperienze riguardanti un 
sano utilizzo dei social media basate sulla realtà di provenienza dei ogni singolo partecipante, di accrescere la cono-
scenza sulle opportunità offerte dai social media, di creare un fronte comune avviando nuovi processi di netwoeking e 
follow-up tra i partecipanti. 
Aspetti economici 
L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 50 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e 
Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto sia-
no uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 Euro cadauno). È 
obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di tra-
sporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/corso-di-formazione-in-turchia-su-inclusione-sociale-e-social-media/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
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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 assiste-
re all’interazione tra diversi reparti, come ricerca e sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvigionamento. L'ini-
ziativa prevede il coinvolgimento di 32 studenti -  invitati dalla Beiersdorf International Internship Challenge presso la 
sede centrale di Amburgo, in Germania - a competere per quattro stage internazionali interamente finanziati.  
Le domande possono essere inviate fino al 28 giugno 2019. I quattro candidati migliori vinceranno uno stage inter-
nazionale totalmente finanziato in una delle filiali dell’azienda in tutto il mondo o presso la sede centrale in Germania. Il 
comitato deciderà 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 procin-
to 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 approvvigiona-
mento o finanza e controllo 

•     avere acquisito esperienza lavorativa attraver-
so percorsi di stage 

•     avere ottime capacità analitiche 

•     parlare bene l' inglese 

Per saperne di più consultare la pagina web da 
qui. 

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 iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontaria-
to, 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 

Avviso di posto vacante di direttore esecutivo dell’Agenzia 
europea dei medicinali (EMA) Amsterdam (agente temporaneo 
- grado AD14) COM/2019/20037 
l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha il compito di coordinare l’autorizzazione, la sorveglianza e la farmacovigi-
lanza dei medicinali per uso umano e veterinario nell’Unione europea (UE) avvalendosi del lavoro dei suoi comitati 
scientifici e di un’ampia rete di esperti messi a disposizione dagli Stati membri. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web http://www.ema.europa.eu/ 
Requisiti 
Titoli preferenziali: 
un diploma universitario in medicina, farmacia o veterinaria potrebbe costituire titolo preferenziale 
esperienza maturata in un ambiente multiculturale 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di quattro anni o più; 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, più almeno un anno 
di esperienza professionale specifica, quando la durata normale di tali studi è almeno tre anni 
Esperienza professionale : aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche; di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono esse-
re stati maturati nel settore di attività dell’Agenzia 
Esperienza dirigenziale: di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati matura-
ti in una funzione dirigenziale di alto livello  
Lingue : i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una cono-
scenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale sufficiente per svolgere le funzioni richieste 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare 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/. 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 giugno 2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione 
non sarà più possibile. 

GUUE C 165 del 14/05/19 
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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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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 altrettanti 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 
 

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

#UEalGiro: TAPPA #3 LUNEDI 13 MAGGIO / VINCI-ORBETELLO 
Scopri l'Europa nella terza tappa! Data:  13/05/2019 - 12:15 Luogo:  VINCI - ORBETELLO 
"Bei cipressetti, cipressetti miei, Fedeli amici d'un tempo migliore, Oh di che cuor con 
voi mi resterei […]", scriveva Giosuè Carducci in Davanti a San Guido. È 
il cipresso il simbolo del paesaggio toscano e c'è modo di ammirarne numerosi durante 
la terza tappa del Giro 2019. Il percorso è infatti immerso nelle verdi strade che dalla 
città natale di Leonardo portano fino a Orbetello e al Monte Argentario. L'UE è impe-
gnata nella valorizzazione di questo albero, come agente di lotta al cambiamento clima-
tico nell'area del Mediterraneo occidentale, e ha finanziato un progetto del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche coordinando Istituti di ricerca e enti locali non solo italiani, ma 
anche di Francia e Spagna.  Tra Vinci e Orbetello c'è da fare una sosta a Certaldo, al 
confine con la provincia di Siena. Il borgo è sede di Mystery & Drolls(link is exter-
nal), una cooperazione interculturale sostenuta da fondi UE del programma Europa 
Creativa, incentrata sulle forme e i linguaggi dei Mystery Play, delle arti giullaresche, 
del dramma popolare, dei buffoni e della farsa. Certaldo è diventato un importante pun-
to di incontro tra artisti e programmatori e qui si tiene il Festival Mercantia, uno dei più importanti eventi di Street Art in 
Europa. Mystery&Drolls dimostra come tutte le forme artistiche possano dare un contributo al rafforzamento dell'identità 
europea.  Diversi i progetti coordinati con l’Università di Siena. Per favorire uno sviluppo economico sociale sostenibile è 
stato creato, ad esempio, il progetto PRIMA(link is external) (Partnership for Research and Innovation in the Mediterra-
nean Area) con il quale, grazie al sostegno economico dell'UE, è possibile sostenere la ricerca e l'innovazione nei settori 
idrico ed agroalimentare dell'area euro-mediterranea. Il Progetto City-Zen 2014-2019(link is external), finanziato dall’UE, 
riguarda invece la transizione energetica di città e quartieri verso la Carbon Neutrality: sarà utile per coinvolgere i cittadi-
ni del territorio senese nel percorso di ulteriore decarbonizzazione dal basso. 
 

BING E FLOP I PROTAGONISTI DELLA SERIE TELEVISIVA  
ANIMATA INCONTRANO I BAMBINI A FORUM PALERMO 
Il centro commerciale Forum Palermo ospita Bing e Flop i protagonisti di una delle serie televisive animate più 
amate dai piccoli. I mascheroni saranno presenti in galleria per incontrare bambine e bambini venerdì 17 e sabato 18 
maggio. La serie tv nata nel Regno Unito nel 2014 e trasmessa in Italia da Rai Yoyo è seguita non soltanto dai bimbi 
ma è anche molto apprezzata dagli adulti. Bing, che è il protagonista assoluto della serie, nella trasferta palermitana 
sarà accompagnato da Flop, pupazzo antropomorfo che per il simpatico e astuto coniglietto rappresenta una sorta di 
papà. Venerdì mattina la direzione del centro commerciale accompagnerà Bing e Flop all'Ospedale dei Bambini Di 
Cristina di Palermo, dove i mascheroni si fermeranno alcune ore per incontrare, salutare e far divertire i piccoli pazienti 
ai quali verranno donati dei giocattoli. Dal pomeriggio di venerdì e per l'intera giornata di sabato Bing e Flop saranno 

all'interno della galleria del centro commer-
ciale e incontreranno i loro fan con intervalli 
di un'ora, bambini e adulti oltre al saluto po-
tranno scattare una foto ricordo con i loro 
idoli animati. Venerdì alle 15, alle 16, alle 17, 
alle 18 e alle 19. Mentre sabato i due pupaz-
zoni saranno presenti la mattina alle ore 10, 
alle 11 e alle 12, nel pomeriggio alla 15, alle 
16, alle 17, alle 18 con un'ultima uscita alle 
19. Forum Palermo è facilmente raggiungi-
bile sia dalla città che dalla provincia. Chi 
vive in centro città può utilizzare la Linea 
1 del Tram che parte dalla Stazione Cen-
trale e raggiunge Roccella, la fermata del 
Tram si trova all'interno del parcheggio del 
centro commerciale. 
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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 

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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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, imprenditori, 

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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Europa & Mediterraneo n. 20 del  14/05/2019 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Decisione (UE) 2019/718 della Commissione, del 30 aprile 2019, relativa alla proposta d'ini-
ziativa dei cittadini dal titolo «PRO-NUTRISCORE» [notificata con il numero C(2019) 3232) 

GUUE L122 del 10/05/19 

Decisione (UE) 2019/719 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta di iniziativa 
dei cittadini dal titolo «Una soluzione rapida, equa ed efficace ai cambiamenti climati-
ci» [notificata con il numero C(2019) 3246] 

GUUE L122 del 10/05/19 

Decisione (UE) 2019/720 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta di iniziativa 
dei cittadini dal titolo «Abolizione dell'esenzione dall'imposta sul carburante per trasporti aerei 
in Europa» [notificata con il numero C(2019) 3250 

GUUE L122 del 10/05/19 

Decisione (UE) 2019/721 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta d'iniziativa dei 
cittadini dal titolo «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle 
culture regionali» [notificata con il numero C(2019) 3304 

GUUE L122 del 10/05/19 


