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FESTA DELL’EUROPA 
Si terrà il 22 maggio prossimo 
presso Villa Trabia, via Sali-
nas, a Palermo, dalle ore 9,00 in 
poi, la Festa dell’Europa, evento 
che da oltre 20 anni viene orga-
nizzato dall’Euromed Carrefour 
Sicilia, Antenna Europe Direct di 
Palermo. L'evento, che 
quest’anno sarà realizzato in col-
laborazione con il Dipartimento 
Programmazione della Regione 
Siciliana e rientra tra le manife-
stazioni della "Settimana delle 
culture", coinvolge numerose 
scuole elementari e medie di Pa-
lermo: Istituto Leonardo Scia-
scia, G.A. Borgese – XXVII Mag-
gio, I.C. Amari/Roncalli/
Ferrara, Luigi Capuana 
(Capuana, Turrisi,  
Fervore), Istituto Immacolata 
Concezione.  In particolar modo i 
protagonisti della giornata sono 
tutti gli studenti che hanno aderi-
to, durante l'anno scolastico 
2018-19, al Progetto 
Password. Il progetto è realizza-
to allo scopo di far conoscere 
l'Europadal punto di vista storico, 
geografico e culturale e promuo-
vere la cittadinanza europea tra i giovani.  A conclusione del progetto, tutte le classi 
partecipano alla festa dell'Europa condividendo con gli altri studenti spettacoli, giochi e 
attività sull'Unione Europea. Alla festa partecipano inoltre molte associazioni del terri-
torio che organizzano, insieme ad Euromed Carrefour Sicilia, laboratori e workshop a 
tema europeo destinati ai giovani, insieme a spettacoli musicali e di intrattenimento. 
 Tra le associazioni presenti quest'anno Volt, Pio La Torre, Uniamoci Onlus,  
ANDE Palermo, Ceipes, Sole Luna – Un ponte tra le culture, ESN, AEGEE, 
 Kala Onlus, Cesie. 
Il tema centrale della Festa dell'Europa per l'edizione 2019 sarà il Parlamento Europeo 
e le sue attività e la partecipazione alla vita democratica dell'Europa attraverso la cam-
pagna #Stavoltavoto. Altro tema presente sarà quello del rispetto dell'ambiente, in li-
nea con il movimento globale del "Friday strike" che vede i giovani attivi in prima per-
sona. All’interno della Manifestazione è previsto un infoday e attività sportive relative al 
progetto Erasmus Sport “SO.NET” Solidarity Network for Sport and Young Migrants. 

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 

 
MISURE AGROAMBIENTALI - AVVISO DI PROROGA - E' stata approvata dalla Commissione Europea la modifica del 
Reg. 809/2014 con il quale il termine di scadenza per la presentazione delle domande uniche di aiuto e di pagamento 
2019 è stato prorogato dal 15 Maggio al 15 Giugno 2019. Il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unio-
ne Europea entro il 15 Maggio 2019. 
SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – ERRARTA CORRIGE DISPOSIZIONI ATTUATIVE 
– Si pubblicano le Nuove Disposizioni Attuative parte specifica approvate con DDG n. 847 del 07.05.2019 e già pubblicate 
con news del 09.05.2019, con errata corrige. 
SOTTOMISURA 8.3 – Si comunica che nell'Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti pervenute a 
questa Amministrazione. 
SOTTOMISURA 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale ed acquisizione di competenza” - AVVISO - Con 
D.D.G. n. 174 del 28.02.2019 sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione. Il Decreto è stato registrato alla Corte 
dei Conti in data 19.04.2019, Reg. n. 1 foglio n. 230. 
OPERAZIONE 6.4 a "Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-
agricole" - Agriturismo - aiuto in esenzione – AVVISO - Avvio procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammis-
sibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta. 
SOTTOMISURA 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e in-
frastrutture turistiche su piccola scala” - AVVISO - Con D.D.G. n. 177 del 28.02.2019 sono state approvate le griglie di 
riduzione/esclusione. Il Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti in data 19.04.2019, Reg. n. 1 foglio n. 233. 
 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
 

Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Elenco esperti qualificati esterni 
E' stato aggiornato l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione previsti dal PAN Sicilia. 
 Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura 
delle postazioni dirigenziali vacanti da assegnare di seguito elencate. 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura 
delle postazioni dirigenziali vacanti da assegnare di seguito elencate. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 

Emergenze Agricoltura, Centinaio: "Legge è vittoria  
per tutto il comparto agroalimentare italiano"  
"La conversione in legge del decreto Emergenze Agricoltura è una vittoria per tutto il com-
parto agroalimentare italiano. Con misure concrete adesso lavoriamo per ripartire e la-
sciarci alle spalle le problematiche che hanno coinvolto il settore nell'ultimo anno. Avevo 
promesso lavoro e impegno per riportare i settori olivicolo-oleario, agrumicolo, lattiero ca-
seario e ovi-caprino al più presto fuori dalla crisi e competitivi. Adesso ci sono gli strumenti 
per poterci riuscire. L'agricoltura italiana può e deve diventare protagonista del rilancio 
dell'economia del nostro Paese, anche a livello internazionale". 
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio commenta così la conver-
sione in legge con voto finale al Senato del Dl Emergenze Agricoltura. Tra i provvedimenti principali il contrasto alla Xylella 
e le gelate in Puglia, interventi sulla questione 'quote latte' e Pecorino romano/sardo, interventi per il settore degli agrumi, 
per la tutela del settore pesca e anticipo Pac. 
"Dobbiamo continuare a valorizzare e sostenere il nostro made in Italy - sottolinea il Ministro - Promuovere sempre di più 
le nostre eccellenze in tutto il mondo. Questo è un primo passo, la strada è quella giusta. Ringrazio i colleghi deputati e 
senatori che hanno compreso l'importanza di queste misure. L'agricoltura italiana non è sola, il Governo c'è ed è al suo 
fianco, pronto a dare supporto a tutto il settore", conclude il Ministro Centinaio. 
 

Caccia, Centinaio: "Riportare comparto al Mipaaft  
sarà mission di questa legislatura" 
"La caccia è sempre stata di competenza del Ministero dell'Agricoltura, negli anni i miei predecessori hanno regalato la 
competenza al Ministero dell'Ambiente tenendo purtroppo una parte solo marginale. Personalmente sono convinto che 
riportare questo comparto al Mipaaft sia la mission di questa legislatura senza andare in diatriba con il Ministro Costa.  
Da parte mia c'è la massima attenzione e in tutte le occasioni ho evidenziato l'importanza del settore al Ministro dell'Am-
biente e al Presidente Conte. Oggi come oggi la caccia non deve essere vista come il nemico dell'ambiente, penso che i 
cacciatori siano i primi amici dell'ambiente, della tutela del paesaggio e delle aree agricole e il messaggio che è opportuno 
far passare, a chi sta a Roma a decidere insieme a me, è proprio quello di delineare un determinato equilibrio da tutte le 
parti quando vengono affrontate tematiche specifiche come la caccia." Così ha dichiarato il Ministro delle politiche 
agricole alimentari forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio al Castello di Bereguardo, in provincia di Pavia, 
alla 18ª edizione della storica Sagra della Caccia. 
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ISTAT, Centinaio: "Agricoltura in ripresa, avanti su questa strada" 
"I dati diffusi oggi dall'Istat sull'agricoltura ci fanno ben sperare. Il settore regge e cresce, aumenta l'occupazione e si 
può parlare finalmente di ripresa, anche grazie al vino che registra una crescita sorprendente e che fa collocare l'Italia al 
secondo posto in Europa per produzione. Abbiamo attraversato un anno particolarmente difficile, anche a causa del 
maltempo che ha flagellato il Paese da Nord a Sud, e non da meno sono state tutte le problematiche legate all'emergen-
za Xylella e ai settori olivicolo, ovino-caprino e agrumicolo, tutti comparti sui quali stiamo intervenendo tempestivamente, 
come non si faceva da anni, e che risolleveremo grazie al dl Emergenze Agricoltura". E' quanto dichiara il Ministro delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio. "Abbiamo intrapreso la strada giusta. Conti-
nuiamo a lavorare a testa bassa consapevoli di dover fare sempre meglio e di più. Se riusciremo a imporre anche la 
nostra voce in Europa, nella futura Pac, sicuramente l'agricoltura potrà aspirare a diventare uno dei settori trainanti 
dell'intera economia nazionale". 
 

SISTEMA ANTIFRODE BASATO SU BLOCKCHAIN PER LE ARANCE 
ROSSE IGP 
Un nuovo strumento per sventare frodi alimentari e far riconoscere ai consumatori l’origine e la genuinità delle arance 
rosse è stato presentato di recente al MacFrut 2019 a Rimini. Si chiama Rouge (Red Orange Upgrading Green Eco-
nomy) ed è stato ideato dal Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp, insieme ad Almaviva con la consulenza del Crea e in 
partnership con il Dipartimento di Agraria dell’Università di Catania. La piattaforma di tracciabilità funziona con tecnologi-
a Blockchain, un sistema già sperimentato da Almaviva con il sostegno del ministero delle Politiche agricole per traccia-
re le bottiglie di vino Doc. Entro la fine del 2019 il sistema sarà a regime e disponibile per tutti. Basterà scaricare sul 
proprio smartphone un’app che farà la scansione del bollino digitale Igp apposto sulle cassette o sulle retine. Grazie 
all’interazione con il portale ad uso del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp verranno mostrati i dati provenienti dalle 
varie fonti produttive per il monitoraggio di tutto segmento. L’app ad uso del consumatore, che funziona grazie a un si-
stema di geolocalizzazione integrato con un bollino Tag, farà conoscere il campo di produzione, la data del raccolto, le 
modalità di conservazione e distribuzione. Oltre a garantire i consumatori, il sistema aiuterà anche i produttori che po-
tranno mettere in campo strategie di marketing più appropriate e immediate grazie alla geolocalizzazione dei mercati. 
 

PAC, Centinaio: "Adottato DM proroga domande al 15 giugno" 
È stato pubblicato sul sito del Mipaaft il decreto ministeriale di proroga delle domande nell'ambito della Politica Agricola 
Comune. I termini di presentazione della domanda unica dei pagamenti diretti della Pac sono prorogati al 15 giugno 
2019. Grazie allo stesso decreto, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale regionali potranno posticipare i 
termini per la presentazione delle domande di pagamento relative a talune misure di sviluppo rurale. "Sono soddisfatto 
che la Commissione europea abbia accolto la richiesta di prorogare il periodo di presentazione delle domande in merito 
alle politiche d'intervento della Politica Agricola Comune. Grazie al decreto, che aveva già ricevuto l'intesa della Confe-
renza Stato Regioni, gli agricoltori saranno agevolati nei tempi della presentazione delle domande per accedere ai finan-
ziamenti. Un piccolo passo. Abbiamo già esposto le nostre preoccupazioni in sede europea per i tagli economici previsti 
dalla riforma della Pac. L'Italia, pur facendo la sua parte nel quadro degli accordi comunitari, non è disposta a chiedere 
agli agricoltori ulteriori sacrifici senza offrire adeguate risorse in cambio". È quanto dichiara il Ministro delle Politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, a seguito della pubblicazione del regolamento di ese-
cuzione (UE) 2019/766 con cui è stato possibile adottare il decreto ministeriale. 
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Giornata europea del mare: la Commissione presenta 
 la relazione sulla Blue Economy 
A Lisbona il Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella ha a-
perto la Conferenza per la giornata europea del mare 2019. Quest'anno l'obiettivo principale è 
promuovere un'economia "blu", l'uso sostenibile delle risorse oceaniche per la crescita econo-
mica attraverso l'imprenditorialità, gli investimenti, la ricerca e l'innovazione.  La Commissione 
europea avrà l'occasione di presentare durante questa importante conferenza la seconda edi-
zione della sua relazione sulla Blue Economy. Il Commissario Vella ha dichiarato: "le regioni 
costiere, dove vivono 214 milioni di persone, generano il 43% del PIL dell'Unione europea. La 
relazione odierna conferma il ruolo di settore fortemente in crescita dell'economia "blu", con 
opportunità sia in settori consolidati come il turismo e la cantieristica navale, sia in aree emer-
genti come l'energia oceanica o la bioeconomia blu. Ma come sappiamo, le start-up dell'economia blu e le piccole impre-
se spesso devono lottare per far decollare le proprie idee. Ecco perché la Commissione europea sta mettendo a punto 
uno strumento di sostegno alla preparazione agli investimenti, che aiuterà le start-up a maturare e ad accedere ai finan-
ziamenti di cui hanno bisogno per espandersi". Tibor Navracsics, Commissario per l'istruzione, la gioventù, la cultura e 
lo sport, responsabile del Centro comune di ricerca, ha aggiunto: "Sebbene gli oceani ricoprano oltre il 70% della super-
fice terrestre, conosciamo meglio alcuni pianeti lontani che i fondali oceanici e ciò impedisce di sfruttare al meglio le 
nostre risorse proteggendo al contempo l'ecosistema marino. La seconda relazione sulla Blue Economy ha l'obiettivo di 
cambiare questa situazione e riflette l'importanza che la Commissione europea attribuisce a un approccio stabile e ba-
sato sui fatti. I nostri oceani e mari possono aiutarci a fronteggiare le sfide che attendono l'umanità, creando prosperità 
senza mettere in pericolo le generazioni future". Lo sfruttamento delle opportunità offerte dagli oceani è stato anche il 
tema centrale del discorso del Commissario Vella durante la Conferenza ministeriale internazionale sulla governance 
intelligente degli oceani, organizzata dal Portogallo. Il Commissario ha ribadito il ruolo chiave degli oceani - in partico-
lare dell'energia oceanica - per realizzare il progetto di un'Europa senza emissioni di carbonio entro il 2050. 
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Istruzione nelle situazioni di emergenza: annunciati  
finanziamenti umanitari record per il 2019 e al via la campagna 
#RaiseYourPencil 
La Commissione europea ha annunciato oggi lo stanziamento senza precedenti 
di 164 milioni di € nel 2019 per progetti relativi all'istruzione nelle situazioni di 
emergenza. Insieme a celebrità belghe e internazionali e a circa 400 studenti la 
Commissione ha lanciato una campagna sui social media per sensibilizzare i 
giovani europei e promuoverne lo spirito di solidarietà. Christos Stylianides, 
Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: 
"L'istruzione nelle situazioni di emergenza è una priorità assoluta per l'Unione 
europea. Il nostro sostegno è cresciuto dall'1% del bilancio umanitario europeo 
nel 2015 al 10% nel 2019. L'Unione europea sta dando il buon esempio ed è 
leader mondiale nell'ambito dell'istruzione nelle situazioni di emergenza. Aiutan-
do tutti i bambini ad avere accesso alla scuola ovunque e in qualsiasi momento, 
facciamo un investimento concreto per la pace. L'istruzione è alla base di tutto: 
protegge dalla violenza, dallo sfruttamento sessuale e dalla radicalizzazione, 
soprattutto nelle crisi umanitarie. Fa sentire i bambini al sicuro e offre loro oppor-
tunità per un futuro migliore." 
Grazie ai finanziamenti dell'UE, che ha intensificato il sostegno ai bambini vitti-
me di crisi umanitarie, tra il 2015 e il 2018 oltre 6,5 milioni di ragazze, ragazzi e insegnanti in 55 paesi colpiti da crisi han-
no beneficiato di un migliore accesso a un'istruzione e formazione di qualità. 
L'evento #School4All 
I nuovi finanziamenti sono stati annunciati oggi dal Commissario europeo Christos Stylianides in occasione di 
#School4All, l'evento di alto livello sull'istruzione nelle situazioni di emergenza tenutosi a Bruxelles. L'occasione ha riunito 
oltre 400 studenti delle scuole superiori, insegnanti, responsabili politici e professionisti nel campo degli aiuti umanitari, 
insieme al premio Nobel per la pace Denis Mukwege e alle cantanti belghe Axelle Red e Typh Barrow. 
La campagna #RaiseYourPencil 
La campagna #RaiseYourPencil (letteralmente "alza la matita") è stata lanciata oggi per sensibilizzare in merito alla ne-
cessità di garantire l'accesso all'istruzione per tutte le ragazze e tutti i ragazzi vittime di crisi nel mondo e per incoraggiare 
i giovani europei a esprimere solidarietà nei confronti dei loro coetanei in tutto il mondo che non possono andare a scuola 
a causa di situazioni di emergenza. La campagna proseguirà fino a settembre 2019 e accompagnerà i giovani allievi dei 
paesi europei sia al momento della chiusura dell'anno scolastico sia alla riapertura delle scuole dopo la pausa estiva. Con 
la campagna #RaiseYourPencil la Commissione invita tutti sui social media ad alzare la matita, simbolo universale della 
scuola e dell'apprendimento, per promuovere #School4All. 
Contesto 
A causa di conflitti o calamità naturali oggi circa 75 milioni di bambini in tutto il mondo hanno un accesso limitato o nullo 
alla scuola. Ma l'istruzione non è solo un diritto umano fondamentale: è anche un bisogno essenziale per i minori in situa-
zioni di emergenza. È un mezzo necessario di protezione, tolleranza e speranza affinché i bambini possano realizzare i 
loro sogni e costruire il loro futuro. 
Negli ultimi anni l'UE ha aumentato costantemente i finanziamenti nel campo dell'istruzione nelle situazioni di emergenza. 
Da quando nel 2015 il Commissario Stylianides ha dichiarato che l'istruzione nelle situazioni di emergenza costituisce un 
settore prioritario, la quota del bilancio della Commissione europea per gli aiuti umanitari destinata all'istruzione nelle si-
tuazioni di emergenza è cresciuta dall'1% nel 2015 al 10% nel 2019. A fronte dei circa 13 milioni di € spesi dalla Commis-
sione nel 2015 per l'istruzione nelle situazioni di emergenza, a fine 2018 si era raggiunto un totale di 290 milioni di €. 
L'UE si è così affermata come leader mondiale nel campo dell'istruzione in situazioni di emergenza. I finanziamenti della 
Commissione sono erogati attraverso i partner umanitari incaricati dell'attuazione, in particolare le ONG, le agenzie delle 
Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali che realizzano progetti umanitari. 
 

Mercato unico digitale: la Commissione investe  
sul rafforzamento della sicurezza informatica 
La Commissione europea ha pubblicato un nuovo bando di gara per sostenere i "gruppi di intervento per la sicurezza 
informatica in caso di incidente" (CSIRT), una rete creata in virtù della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazio-
ne (direttiva SRI). La direttiva emana le prime norme di sicurezza informatica a livello dell'UE che permettono alle autorità 
nazionali e ai gestori del mercato di affrontare in modo più efficace le minacce informatiche. 
Con un finanziamento di 2,5 milioni di euro messo a disposizione dal Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il nuovo 
bando segue quello (di 1,5 milioni di euro) destinato a sostenere servizi essenziali, come la sanità, l'acqua, le infrastruttu-
re digitali e i settori dei trasporti. Un'ulteriore bando sarà pubblicato prossimamente per aiutare le autorità nazionali com-
petenti a rafforzare la loro cooperazione nell'ambito della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (NIS). 
In totale nel 2019 sono stati investiti 5,5 milioni di euro attraverso gare d'appalto per migliorare la preparazione dell'UE in 
materia di sicurezza informatica e facilitare la condivisione di informazioni e la cooperazione tra tutti gli attori chiave della 
sicurezza informatica previsti dalla direttiva NSI. Inoltre, il 4 luglio 2019 sarà pubblicato un invito a concedere sovvenzio-
ni con una dotazione di 10 milioni di euro, per contribuire al rafforzamento della resilienza informatica delle pubbliche am-
ministrazioni e delle imprese europee. 
Complessivamente, entro il 2020, grazie al programma Connecting Europe Facility saranno stati investiti oltre 60 mi-
lioni di euro nella sicurezza informatica. Inoltre, la Commissione ha proposto di investire 2 miliardi di euro per poten-
ziare le attrezzature e le infrastrutture strategiche di sicurezza informatica dell'UE nell'ambito del futuro programma 
Europa digitale per il 2021-2027. 
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La Commissione nomina Mauro Ferrari prossimo presidente 
del Consiglio europeo della ricerca 
La Commissione europea ha nominato oggi il professor Mauro Ferrari prossimo 
presidente del Consiglio europeo della ricerca (CER), l'organismo che ha il compito 
di sostenere finanziariamente la ricerca scientifica di punta condotta su iniziativa 
dei ricercatori in Europa. 
Il professor Ferrari assumerà le nuove funzioni il 1º gennaio 2020, data in cui si 
concluderà il mandato del professor Jean-Pierre Bourguignon, presidente in carica. 
Il nuovo presidente entra a far parte del CER in un momento importante dello svi-
luppo del Consiglio. Nel quadro del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE la 
Commissione ha proposto il più ambizioso programma europeo di ricerca e innova-
zione mai concepito, Orizzonte Europa, su cui è stato raggiunto un accordo politico 
lo scorso aprile. Orizzonte Europa tutelerà l'indipendenza del CER nell'ambito del 
consiglio scientifico e l'eccellenza scientifica quale esclusivo criterio selettivo. La 
Commissione ha proposto un aumento significativo del bilancio per il CER per por-
tarlo dai 13,1 miliardi di EUR del periodo 2014-2020 a 16,6 miliardi di EUR per il 
periodo 2021-2027. 
Carlos Moedas, commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha affer-
mato: "Il CER gode di fama mondiale per i finanziamenti che eroga a favore di una 
ricerca libera (altrimenti nota come "curiosity-driven research") e di eccellenza. Il 
professor Mauro Ferrari si è contraddistinto a livello internazionale per l'eccezionale carriera accademica interdisciplinare. 
La sua comprensione del valore della scienza per la società, la sua forte leadership e le sue eccezionali capacità di co-
municazione lo rendono la persona giusta per condurre il CER e la scienza europea verso nuove vette. Desidero inoltre 
rendere omaggio al presidente Jean-Pierre Bourguignon, sotto la cui guida il CER ha continuato a rafforzarsi."  
Il professor Ferrari, futuro presidente del Consiglio europeo della ricerca, ha aggiunto: "È un onore essere stato scelto 
come prossimo presidente del Consiglio europeo della ricerca. Desidero ringraziare la Commissione europea e il consi-
glio scientifico del CER per la fiducia che hanno riposto in me affidandomi l'incarico di guidare questo progetto unico men-
tre prepariamo il terreno per il nuovo programma dell'UE Orizzonte Europa." 
Nel corso della sua brillante carriera accademica, trascorsa negli Stati Uniti per diversi anni, il professor Ferrari ha appor-
tato il proprio contributo in molteplici campi, quali la matematica, l'ingegneria, la medicina e la biologia, e ha contributo 
all'introduzione della ricerca nel settore della nanomedicina. 
La decisione della Commissione è stata adottata in esito ad una procedura di selezione competitiva, svoltasi sotto la gui-
da di un comitato di ricerca di alto livello presieduto dal professor Mario Monti (presidente dell'Università Bocconi) e com-
posto dai professori Alice Gast (rettrice dell'Imperial College), Fabiola Gianotti (direttrice generale del CERN), Carl-Henrik 
Heldin (presidente della Fondazione Nobel), Jules A. Hoffmann (Premio Nobel per la medicina), Helga Nowotny (già pre-
sidente del CER) e Maciej Zylicz (presidente della Fondazione per la scienza polacca). 
Procedura di selezione 
L'invito del comitato di ricerca a presentare candidature, pubblicato nel luglio 2018, ha raccolto oltre 50 candidature di alto 
livello. Al termine di un processo di valutazione e di colloqui con i candidati dal profilo più adatto, il comitato di ricerca ha 
presentato al commissario Moedas la rosa dei tre candidati giudicati più idonei che hanno poi incontrato il consiglio scien-
tifico del CER, il quale ha a sua volta approvato la nomina del professor Ferrari. Il professor Ferrari è nominato dalla 
Commissione per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. 
Contesto 
Il Consiglio europeo della ricerca, istituito dall'UE nel 2007, è finanziato esclusivamente tramite il bilancio dell'Unione 
nell'ambito dell'attuale programma Orizzonte 2020. Ogni anno seleziona e finanzia i ricercatori migliori e più creativi di 
tutte le nazionalità e età per realizzare progetti in Europa. Dal 2007 a oggi sono stati circa 9 000 i progetti selezionati per il 
finanziamento mediante concorsi pubblici e oltre 110 000 gli articoli pubblicati in riviste scientifiche internazionali che rico-
noscono il sostegno del CER. 
 I borsisti del CER hanno vinto premi prestigiosi, tra cui sei premi Nobel, quattro medaglie Fields e cinque premi Wolf. Il 
CER ha già consentito ai ricercatori di esplorare promettenti linee di ricerca che hanno condotto a scoperte scientifiche, 
come la prima immagine di un buco nero, importanti progressi nella ricerca sul cancro o l'individuazione precoce di falle 
nella sicurezza dei processori dei computer. 
Il presidente è il rappresentante ufficiale del Consiglio europeo della ricerca e presiede il consiglio scientifico, l'organo 
direttivo del CER composto da eminenti scienziati e accademici che definisce i metodi e la strategia di finanziamento 
scientifico del CER. 
 

Fondo di solidarietà dell'UE: la Commissione propone aiuti  
per Austria, Italia e Romania 
La Commissaria per le politiche regionali Corina Creţu  ha annunciato l'importo del fondo di solidarietà dell'UE proposto 
per Austria, Italia e Romania in seguito alle calamità naturali verificatesi nel 2018,  ha presentato una relazione di valuta-
zione sull'operato del Fondo dalla sua creazione, avvenuta nel 2002, ed  ha espresso le sue raccomandazioni per il futu-
ro. La Commissaria ha dichiarato:  
"la settimana scorsa a Sibiu abbiamo assunto l'impegno di restare uniti, nel bene e nel male, per dimostrarci solidarietà 
reciproca nei momenti di difficoltà e non mai abbandonarci mai l'un altro. Il Fondo di solidarietà dell'UE rappresenta 
una concreta espressione della solidarietà europea, offrendo soccorso a paesi e regioni colpite da calamità naturali e 
sostenendo le popolazioni nella loro ripresa. Oggi tendiamo la mano ad Austria, Italia e Romania e al contempo riflet-
tiamo insieme su come rendere il Fondo di solidarietà uno strumento ancor più efficace nel prossimo bilancio a lungo 
termine dell'UE". 
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Unione europea e Asia centrale:  
Nuove opportunità per consolidare il partenariato 

L'Unione europea metterà a punto la sua visione per un rinnovato partenariato con l'Asia 
centrale, aggiornando la strategia per le relazioni con questa regione, definita per la prima 
volta nel 2007. La nuova comunicazione congiunta adottata oggi dalla Commissione euro-
pea e dall' Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza evi-
denzia una nuova visione per un partenariato più solido con i cinque paesi dell'Asia centra-
le: Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. 
Si tratta di un momento chiave nel quadro del rapido sviluppo della connettività euroasiatica, 
delle riforme e dell'apertura in atto in alcuni paesi della regione, che denota il nuovo slancio 
impresso alla cooperazione regionale. 
L'Alta Rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "la regione dell'A-
sia centrale svolge da sempre un ruolo chiave grazie alla sua storia, alla sua cultura e alla 
sua funzione di ponte tra est e ovest. Attualmente questa regione sta diventando sempre più 
strategica, tra dinamiche interne e regionali positive e sfide globali crescenti che richiedono 

un partenariato più solido. Resilienza e prosperità saranno i due pilastri portanti della nostra cooperazione con l'Asia cen-
trale, del nostro sostegno verso uno sviluppo sostenibile e dei processi di riforma, per il bene dei nostri cittadini." Il Com-
missario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha aggiunto: "l'Unione europea, grazie al suo 
sostegno alla regione con oltre 1 miliardo di euro nel periodo 2014-2020 in settori quali lo Stato di diritto, l'ambiente, l'ac-
qua, il commercio e la gestione delle frontiere, rappresenta uno dei principali partner per lo sviluppo dell'Asia centrale. 
Grazie ad un partenariato rinnovato, vogliamo consolidare il nostro impegno con i partner dell'Asia centrale per aiutarli a 
rendere la regione più resiliente, prospera e interconnessa". 
Resilienza, prosperità e cooperazione regionale sono anche i temi centrali della comunicazione congiunta adottata in data 
odierna, che a breve sarà discussa in sede di Consiglio e di Parlamento europeo. L'Alta rappresentante/
Vicepresidente Mogherini e il Commissario Mimica intendono presentare formalmente la nuova strategia dell'UE per 
l'Asia centrale alla controparte in occasione della quindicesima riunione ministeriale UE-Asia centrale, che si terrà il 7 
luglio a Bishkek, nella Repubblica del Kirghizistan. 
 

Frode all'IVA: nuovo strumento per aiutare i paesi dell'UE 
 a lottare contro la criminalità e a recuperare miliardi 
La Commissione europea ha accolto con favore il lancio dell'ultima arma a disposizione 
dell'UE per ridurre la frode all'imposta sul valore aggiunto (IVA), che ogni anno genera un 
"buco" di 50 miliardi di € nelle finanze pubbliche. Il nuovo sistema consentirà agli Stati 
membri di scambiare rapidamente ed elaborare insieme i dati sull'IVA per rilevare tempesti-
vamente le reti sospette. 
Il lancio dello strumento Transaction Network Analysis (TNA - analisi della rete delle opera-
zioni) giunge nel momento in cui recenti indagini giornalistiche ancora una volta hanno e-
sposto l'ingente costo della frode all'IVA per le finanze pubbliche, con organizzazioni crimi-
nali che si arricchiscono a spese dei contribuenti onesti. Esso fa parte dello sforzo costante 
della Commissione per istituire un sistema dell'IVA moderno e a prova di frode.  Pier-
re Moscovici, Commissario responsabile per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le 
dogane, ha dichiarato: "La frode all'IVA è una delle questioni più pressanti cui devono far 
fronte oggi le nostre finanze pubbliche e la sua eliminazione dovrebbe costituire una priorità per i governi dell'UE. Questo 
nuovo strumento aumenterà la velocità alla quale le autorità possono scoprire attività sospette e intervenire. Ma questo 
progresso non riduce l'esigenza di riformare in modo più profondo e radicale il sistema dell'IVA nell'UE, per garantire di 
poter far fronte agli importanti scambi commerciali transfrontalieri che avvengono nell'UE." 
La frode all'IVA può avvenire in un battibaleno, per questo è ancora più importante che gli Stati membri dispongano di 
strumenti che consentano loro di agire nel modo più rapido ed efficiente. Lo strumento TNA, che gli Stati membri hanno 
iniziato a usare oggi, permetterà alle autorità fiscali di accedere in modo veloce e agevole alle informazioni relative alle 
operazioni transfrontaliere per poter intervenire rapidamente non appena si segnala una potenziale frode all'IVA.  
Lo strumento TNA, sviluppato in stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, consentirà inoltre una coo-
perazione più stretta con la rete di esperti antifrode dell'UE ("Eurofisc") per l'analisi congiunta delle informazioni, in modo 
da poter rilevare e intercettare il più velocemente ed efficacemente possibile la "frode carosello" all'IVA. Il sistema intensi-
ficherà la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i funzionari del fisco nazionale, consentendo così ai funzionari di 
Eurofisc di effettuare controlli incrociati con i casellari giudiziari, le banche dati e le informazioni in possesso dell'Europol e 
dell'OLAF, l'Agenzia europea antifrode, e di coordinare le indagini transfrontaliere. 
Durante le riunioni tenutesi ieri e oggi i funzionari antifrode degli Stati membri partecipanti allo strumento TNA hanno con-
venuto le sue modalità di funzionamento e l'impiego delle informazioni raccolte. 
Contesto 
Il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) svolge un ruolo importante nel mercato unico europeo. Si tratta di 
un’importante fonte di entrate in crescita per gli Stati membri dell’UE, che nel 2015 ha fruttato oltre 1 000 miliardi di €, pari 
al 7 % del PIL dell’UE. Anche una delle risorse proprie dell'Unione si basa sull'IVA. Trattandosi di un'imposta sui consumi, 
è una delle forme di imposizione che favorisce maggiormente la crescita. 
La Commissione ha sistematicamente sollecitato una riforma del sistema dell'IVA per renderlo più sicuro contro le 
frodi. Si sono registrati progressi con le nuove norme convenute in merito all'IVA sulle vendite online e con norme più 
efficienti per lo scambio di informazioni e la cooperazione fra gli Stati membri. Tuttavia i progressi sono stati lenti rela-
tivamente alle proposte della Commissione intese a costituire uno spazio europeo dell'IVA definitivo propizio agli affari 
e a prova di frode. Nell'ottobre del 2017 è stata proposta una ristrutturazione radicale dell'attuale sistema (link). 
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WiFi4EU: la Commissione rende pubblici gli esiti del secondo 
invito a presentare candidature 
La Commissione europea ha annunciato gliesiti del secondo invito a presentare can-
didature per il programma WiFi4EU indetto per il 4 e il 5 aprile. 3400 comuni riceve-
ranno buoni del valore di 15 000 euro ciascuno da utilizzare per installare hotspot 
WiFi in luoghi pubblici come municipi, biblioteche, musei, piazze e parchi pubblici. 
All'invito, il cui finanziamento stanziato ammonta a 51 milioni di euro, si sono candi-
dati tutti i paesi partecipanti al programma, ossia gli Stati membri dell'UE più l'Islan-
da e la Norvegia. 
La Commissaria per l'economia e la società digitale Mariya Gabriel ha dichiara-
to: "Siamo lieti di constatare che la risposta dei comuni a questo secondo invito è 
stata estremamente positiva, con oltre 10 000 candidature. Continueremo ad aiutare 
i cittadini europei a rimanere connessi, consentendo loro di beneficiare dei vantaggi 
del mercato unico digitale". 
Per i prossimi due inviti WiFi4EU, che saranno organizzati entro la fine del 2020 - 
uno dei quali si terrà quest'anno - saranno messi a disposizione circa 9000 buoni in 
più. L'iniziativa WiFi4EU fa parte dell'ambiziosa revisione della normativa UE in materia di telecomunicazioni, che com-
prende nuove misure per soddisfare le crescenti esigenze di connettività dei cittadini europei e per rafforzare la competiti-
vità dell'Europa. Al termine del primo invito indetto nel 2018, erano stati selezionati 2800 comuni per ricevere un buono 
WiFi4EU del valore di 15 000 euro. 
 

Case ai Rom: nessuna procedura d’infrazione contro l’Italia 
Lo scambio di informazioni sull'accesso della popolazione Rom alle case di edilizia popolare è stato completato nel 2016 
e da allora la Commissione non ha aperto alcuna procedura. 
A proposito dell'apertura di una procedura di infrazione nei confronti della Regione Lazio sulle case ai Rom da parte della 
Commissione europea, precisiamo che al momento non esiste niente del genere. 
Nel 2012 è stato effettuato un Pilot, cioè un dialogo informale tra la Commissione e l'Italia con l'obiettivo di verificare, per 
tutte le regioni d'Italia, la conformità alla legislazione europea delle norme relative all'accesso della popolazione Rom agli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tale condizione di pre-infrazione ha riguardato la legge regionale 12/1999 che 
disciplina le funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica ed è stata conclusa nel 
gennaio 2016 e da quel momento la Commissione non ha espresso pareri nel senso di un'apertura formale di una proce-
dura di infrazione. 
 

Giornate europee dello sviluppo:  
giovani leader invitati a discutere di integrazione 
Quindici giovani leader internazionali sono stati selezionati dalla Commissione europea per dare voce ai giovani duran-
te le giornate europee dello sviluppo il più prestigioso forum sulla cooperazione 
internazionale e lo sviluppo, che si terrà a Bruxelles il 18 e il 19 giugno 2019. 
Neven Mimica, Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha 
dichiarato:  
"Questi giovani leader hanno competenze e professionalità eccezionali e condivi-
deranno con noi le loro idee sul contributo che la nostra cooperazione può fornire 
per ridurre le disuguaglianze. Sono ansioso di ascoltare il loro punto di vista che 
sarà certamente illuminante, poiché la nuova generazione ha nelle proprie mani la 
chiave per un mondo migliore e più giusto". 
I giovani leader, di età compresa fra i 21 e i 26 anni, sono stati selezionati, tra 404 
candidati provenienti da 99 paesi, per le competenze, l'esperienza e il contributo 
attivo alla ricerca di soluzioni a problemi nel campo dello sviluppo e condivideranno 
le proprie opinioni sulle possibili modalità per affrontare le disuguaglianze e costrui-
re un mondo che non trascuri nessuno: è proprio questo infatti il tema principale 
dell'edizione 2019 delle giornate europee dello sviluppo. 
 

Ciao, come stai? Dal 15 maggio  
le chiamate internazionali meno care nell’UE 
Dal 15 maggio 2019 limiti alle tariffe telefoniche internazionali nell’UE: massimo 19 centesimi al minuto per le 
chiamate e massimo 6 centesimi per gli SMS. Mentre i prezzi delle chiamate telefoniche sono diminuiti costantemente 
negli ultimi anni e l’UE ha già abolito le tariffe di roaming, i costi delle telefonate verso altri paesi dell’UE hanno continuato 
a essere elevati. Ma grazie alle nuove norme sulle chiamate internazionali che entrano in vigore il 15 maggio anche que-
sti costi appartengono ormai al passato. 
I nuovi prezzi delle chiamate internazionali rientrano nel Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che 
il Parlamento europeo ha approvato il 14 novembre 2018. Le telefonate più economiche fanno parte di una strategia di 
mercato digitale che vuole garantire a tutti gli europei, indipendentemente dal luogo o dal reddito, la possibilità di par-
tecipare all’economia e alla società digitale. 
Scopri di più sulle nuove regole per garantire chiamate più economiche nel nostro video e leggi il nostro articolo di 
novembre. 

 

Pagina 7 



 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

Europa & Mediterraneo n. 21 del  21/05/2019 

La Commissione europea celebra la giornata internazionale 
contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia 
Venerdì 17 maggio, si ècelebrtaa la giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, al fine di sensibi-
lizzare l'opinione pubblica riguardo alle discriminazioni subite dalla 
comunità LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersex) 
nell'UE e nel resto del mondo. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "La 
Commissione europea condannerà sempre la violenza, la discrimi-
nazione, gli abusi e i discorsi d'odio basati sull'orientamento sessu-
ale, sull'identità di genere o sulle caratteristiche sessuali. Abbiamo 
tutti il diritto di vivere liberi dalla disumanizzazione, dai maltratta-
menti e dalle persecuzioni, indipendentemente dall'identità che ci 
diamo o da chi amiamo. Questo è un diritto che deve essere difeso 
con fermezza se vogliamo essere tutti uguali nella società." 
La Commissaria Věra Jourová ha aggiunto: "La discriminazione 
della comunità LGBTI nell'UE influisce su numerosi aspetti della 
vita quotidiana, come l'occupazione, la sicurezza e la protezione 
sociale, l'istruzione e la salute. Manifestazioni pubbliche del proprio 
orientamento sessuale, ad esempio camminare per la strada mano 
nella mano o condividere una foto sui social media, sono troppo 
spesso accolte con commenti pieni di odio e pregiudizio o addirittu-
ra con la violenza. Abbiamo messo a punto una serie di iniziative 
da realizzare a livello dell'UE, ma spetta innanzitutto agli Stati 
membri rendere tali sforzi davvero efficaci. Pertanto incoraggio 
caldamente gli Stati membri a consolidare ed espandere le proprie iniziative." 
L'Alta rappresentante Federica Mogherini ha rilasciato oggi una dichiarazione a nome dell'Unione europea, disponibile al 
seguente link(link is external). Nel marzo di quest'anno, la Commissione ha pubblicato la sua relazione annua-
le sull'attuazione dell'Elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI nel 2018, che riepiloga l'ambi-
ziosa serie di misure che la Commissione sta attuando per combattere la discriminazione. Questa sera la sede della 
Commissione europea sarà illuminata dai colori della bandiera arcobaleno come segno di supporto per la comunità 
LGBTI ed i suoi sostenitori. Questo pomeriggio, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e circa 30 missioni 
diplomatiche in tutto il mondo pubblicheranno una dichiarazione congiunta in occasione di questa giornata. Inoltre domani 
la Commissione ospiterà, sotto la responsabilità del commissario Günther Oettinger, un evento per il personale della 
Commissione europea sul tema "Network arcobaleno: quanto sono importanti?". Il 15 giugno la Commissaria Jourová si 
unirà al carro della Commissione europea durante la EuroPride Parade di Vienna. 
 

Spazio ferroviario europeo unico: nuove norme  
su interoperabilità, inquinamento acustico  
e accesso per persone con ridotte capacità motorie 

La Commissione adotta una serie di norme riguardanti l'interoperabilità ferrovia-
ria, l'accesso ai treni per persone con ridotte capacità motorie e l'inquinamento 
acustico causato dalle ferrovie. 
Tali misure ultimano la preparazione del pilastro tecnico del quarto pacchetto 
ferroviario, che è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'a-
prile del 2016 e che è ora pronto per l'attuazione prevista per il 16 giugno 2019. 
Il pacchetto contribuirà al completamento dello spazio ferroviario europeo unico 
(il cosiddetto Mercato unico dei servizi ferroviari) e quindi alla realizzazione 
dell'agenda per un mercato interno più profondo e più equo, al fine di ravvivare 
il settore ferroviario e rendere le ferrovie europee più innovative e competitive 
rispetto ad altri mezzi di trasporto. 
La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "Oggi introduciamo 
un pilastro fondamentale della nostra visione del trasporto ferroviario, ponendo 
i nostri cittadini al centro dell'attenzione. La Commissione ha ultimato i lavori di 
preparazione per il quarto pacchetto ferroviario, ora è compito degli Stati mem-
bri agire rapidamente e attuare le nuove norme al fine di creare una rete ferro-
viaria interoperabile che renderà i trasporti ferroviari più invitanti, affidabili e 
competitivi e permetterà al contempo di ridurre i costi dei servizi del settore su 

scala europea." 
Le norme attuate in data odierna sono fondamentali per migliorare l'accessibilità delle persone con ridotte capacità moto-
rie, ma anche per contrastare uno degli effetti negativi dei trasporti sulla salute umana: l'inquinamento acustico. Verrà 
promosso inoltre lo sviluppo di operazioni ferroviarie interoperabili, in particolare il sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario (ERTMS), che costituisce la base per la digitalizzazione delle ferrovie e l'avvio di servizi automatizzati, a van-
taggio dei cittadini europei e dell'industria. Infine, i costi e gli oneri amministrativi saranno sensibilmente ridotti, grazie al 
fatto che l'Agenzia ferroviaria europea (ERA) è stata investita della responsabilità di rilasciare le autorizzazioni e le 
certificazioni dei veicoli per le operazioni in tutta l'UE. Le disposizioni per i cittadini a mobilità ridotta garantiranno loro 
un migliore accesso alle informazioni sulle attrezzature in tutte le stazioni ferroviarie europee. 
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Come l’UE ha migliorato le condizioni  
di lavoro e i diritti dei lavoratori 

Ecco come l’UE ha migliorato le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori in Europa, dalle ore di lavoro al con-
gedo parentale, dalla salute alla sicurezza sul lavoro.  
Le politiche europee per il mondo del lavoro 
L’UE ha introdotto una serie di norme in materia di lavoro che assicurano un alto livello di protezione sociale. Tali norme 
includono requisiti minimi sulle condizioni di lavoro, come l'orario massimo settimanale, tutelano i lavoratori part-time e i 
lavoratori distaccati, e garantiscono il diritto dei lavoratori a essere informati su aspetti importanti del loro impiego. Queste 
misure possono essere considerate i fondamenti della dimensione sociale dell’Europa. 
Le parti sociali (sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro) sono coinvolte nell’elaborazione delle politiche sociali e 
occupazionali europee, nel cosiddetto “dialogo sociale”, attraverso consultazioni e pareri, e possono anche negoziare 
accordi su delle questioni specifiche.  
Diritti dei lavoratori e nuove forme di lavoro 
L’UE ha introdotto degli standard minimi comuni sulle ore di lavoro che sono validi in tutti gli stati membri. La legislazione 
europea in materia di lavoro stabilisce diritti individuali per tutti i lavoratori, i quali non devono lavorare più di 48 ore a set-
timana e hanno diritto ad almeno quattro settimane all’anno di ferie retribuite e a periodi di riposo. Le norme europee co-
prono anche altri aspetti come il lavoro notturno, il lavoro a turni e il ritmo di lavoro. Nel corso degli anni in Europa si è 
assistito a significativi cambiamenti nel mercato del lavoro, come la digitalizzazione, lo sviluppo di nuove tecnologie e la 
crescente flessibilità e frammentazione del lavoro. Questi sviluppi hanno generato nuove forme di impiego e un aumento 
delle posizioni temporanee e dei lavori non standardizzati. Per proteggere tutti i lavoratori nell’UE e migliorare i diritti di 
quelli più vulnerabili (assunti con contratti atipici), il Parlamento ha adottato nel 2019 delle nuove norme che introduco-
no diritti minimi sulle condizioni di lavoro. Le nuove misure limitano la lunghezza del periodo di prova a un massimo di sei 
mesi, introducono la gratuità dei corsi di formazione obbligatori, proibiscono la presenza di clausole di esclusività nei con-
tratti e impongono l’obbligo di comunicare ai neo-assunti tutte le informazioni chiave sulle loro responsabilità entro una 
settimana dall’inizio del loro nuovo lavoro. L’UE desidera inoltre che i lavoratori siano coinvolti nei processi decisionali 
aziendali e ha stabilito un quadro generale per il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione. Le norme euro-
pee impongono che, in caso di licenziamenti di massa, i datori di lavoro debbano negoziare con i rappresentanti dei di-
pendenti. A livello transnazionale, gli impiegati sono rappresentati dai Comitati aziendale europei. Attraverso questi orga-
ni, i lavoratori sono informati e consultati dai loro dirigenti su qualsiasi decisione significativa a livello UE che possa inci-
dere sull’occupazione o sulle condizioni di lavoro. 
Mobilità dei lavoratori nell’UE 
Le norme UE sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli stati membri garantiscono che i cittadini possano 
beneficiare pienamente del loro diritto di trasferirsi in un altro paese dell’UE per studiare, lavorare o stabilirsi, ottenendo 
nel contempo l’assistenza sociale e sanitaria cui hanno diritto. La legislazione dell’UE stabilisce regimi di previdenza so-
ciale per il congedo di malattia, la maternità/paternità, la famiglia, la disoccupazione e simili ed è attualmente in fase di 
revisione. La decisione di creare una nuova agenzia europea, l’Autorità europea del lavoro (che sarà pienamente operati-
va dal 2023), è stata adottata nel 2019 e ha lo scopo di assistere gli Stati membri e la Commissione nell’applicazione e 
nell’osservazione del rispetto del diritto comunitario nel settore della mobilità del lavoro e nel coordinamento dei regimi di 
sicurezza sociale. I dipendenti possono essere inviati dalla loro azienda in un altro stato membro su base temporanea, 
per svolgere compiti specifici. Nel 2018, le norme UE sui lavoratori distaccati sono state riviste per garantire il principio 
della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo. Inoltre, per affrontare la disoccupazione e far incontrare 
ancora meglio la domanda e l’offerta di lavoro in Europa, il Parlamento ha approvato nel 2016 una nuova legge che ri-
struttura la rete dei Servizi europei per l'impiego (EURES) con una banca dati che raccoglie le persone che cercano lavo-
ro e le offerte di lavoro a livello europeo.   
Salute e sicurezza dei lavoratori 
L’Unione europea ha adottato una legislazione nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori che integra e sostie-
ne le iniziative degli stati membri. La direttiva sulla promozione e il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavora-
tori durante le ore lavorative istituisce dei requisiti minimi, si applica in quasi tutti i settori dell’attività pubblica e privata e 
definisce gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori. Inoltre, ci sono norme precise che riguardano l’esposizione a 
sostanze tossiche, gruppi di lavoratori (come donne incinta o giovani lavoratori), compiti specifici (come la movimentazio-
ne manuale dei carichi) e luoghi di lavoro (come i pescherecci). La direttiva sulla protezione dei lavoratori dai rischi legati 
all’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene sul lavoro, per esempio, è regolarmente aggiornata con 
l’introduzione di limiti di esposizione per sostanze specifiche. Gli stati membri hanno la possibilità di introdurre standard 
più restrittivi nel momento in cui integrano la direttiva europea nella legislazione nazionale. 
Con l’invecchiamento della forza lavoro e l’innalzamento dell’età pensionabile, il rischio di sviluppare problemi di salute è 
aumentato. Nel 2018 il Parlamento europeo ha adottato una relazione che propone misure volte a facilitare il rientro sul 
posto di lavoro dopo un congedo di malattia di lunga durata e facilitare l'inserimento dei malati cronici e dei disabili nella 
forza lavoro. 
Promozione dell’equilibrio tra vita privata e lavoro e uguaglianza di genere 
Il Parlamento europeo è sempre stato un convinto difensore dell’uguaglianza tra donne e uomini e promuove la parità di 
genere in tutte le sue attività. Per offrire più pari opportunità a donne e uomini e per incoraggiare una migliore condivisio-
ne delle responsabilità di assistenza ai propri cari, nel 2019 il Parlamento ha adottato una serie di nuove norme che con-
sentono ai genitori e ai lavoratori che si occupano di parenti gravemente malati di conciliare meglio la loro vita professio-
nale e privata. La direttiva fissa un minimo di 10 giorni di congedo di paternità, un minimo di 4 mesi di congedo parentale 
per genitore (di cui 2 non trasferibili) e 5 giorni di congedo all’anno per chi presta assistenza a familiari malati e inoltre 
prevede modalità di lavoro più flessibili. I diritti di maternità sono definiti nella direttiva sulle lavoratrici gestanti, che stabili-
sce la durata minima del congedo di maternità a 14 settimane, con due settimane di congedo obbligatorio prima e/o 
dopo il parto. Il Parlamento si impegna inoltre costantemente per ottenere ulteriori misure volte a combattere il divario 
di retribuzione tra donne e uomini, a ridurre il divario pensionistico e ha chiesto l’adozione di norme UE per affrontare 
il mobbing e le molestie sessuali. 
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Il dibattito per la presidenza della Commissione europea:  
i candidati dei partiti politici europei al confronto 
I cittadini di tutta l’Europa hanno assistito al dibattito dei sei candidati alla presidenza della Commissione euro-
pea e hanno ascoltato i loro programmi per l’UE. Trasmesso su almeno 35 canali e su più di 60 piattaforme online, il 
dibattito per la presidenza della Commissione europea andato in onda il 15 maggio ha dato l’opportunità ai cittadini di 
scoprire la posizione dei candidati su una serie di questioni. Il dibattito ha avuto luogo nella sede del Parlamento europeo 
di Bruxelles ed è stato moderato da tre presentatori televisivi. L’ordine di parola è stato estratto a sorte. Il dibattito è uno 
dei momenti chiave nel periodo che precede le elezioni europee del 23-26 maggio. Il nuovo Parlamento europeo e la 
Commissione europea decideranno la direzione che l’UE dovrà seguire nei prossimi cinque anni. 
La procedura del candidato alla presidenza della Commissione europea 
I partiti politici propongono i candidati per la carica di Presidente della Commissione europea prima delle elezioni europe-
e. In seguito al risultato delle elezioni, il candidato presidente viene nominato dal Consiglio. Se questo candidato è in gra-
do di ottenere la maggioranza nel Parlamento, viene eletto Presidente della Commissione europea con il voto del Parla-
mento. Per indicare i candidati principali viene usato a volte il termine tedesco Spitzenkandidaten. Questo sistema è stato 
usato per la prima volta nel 2014 e ha portato all’elezione dell’attuale Presidente della Commissione europea, Jean-
Claude Juncker. Alcuni partiti politici hanno nominato più di un candidato principale, ma è stato scelto un solo candidato 
che li rappresentasse al dibattito del 15 maggio. 
 

Il Ministro Moavero a Helsinki per la 129° sessione  
del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo 
Moavero Milanesi, partecipa oggi a Helsinki alla 129° sessione del Comita-
to dei Ministri del Consiglio d’Europa. La riunione, ospitata dalla Presiden-
za di turno finlandese, celebra il 70° anniversario del Consiglio d’Europa 
che ha sede a Strasburgo e di cui l’Italia è membro fondatore; 
l’organizzazione internazionale riunisce oggi 47 Stati europei e 5 Paesi 
osservatori (Canada, Giappone, Messico, Santa Sede e Stati Uniti). Alla 
riunione saranno adottate decisioni significative in materia di: diritti e dove-
ri degli Stati membri e azione degli organi statutari; protezione e promozio-
ne del ruolo, funzionalmente strutturato, della società civile; efficace tutela 
dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di Diritto, in particolare nel 
contesto delle sfide collegate allo sviluppo della tecnologia dell’intelligenza 
artificiale. 
 

UniCredit Start Lab 2019: dalla Sicilia la metà  
delle candidature proviene da neo-imprenditrici 
 Continua anche nel 2019 la carica delle startup e PMI innovative iscritte a UniCredit Start Lab, il programma di accelera-
zione promosso da UniCredit, giunto alla sua sesta stagione. 
 Le 606 candidature, pervenute al termine di un road-show che ha toccato 14  tappe in tutta Italia, hanno infatti consentito 
di superare quota 4.700 business plan ricevuti da UniCredit a partire dal lancio dell'iniziativa nel febbraio 2014, frutto di 
una sempre più intensa collaborazione con oltre 160 stakeholder tra incubatori, acceleratori, università, associazioni di 
categoria e parchi scientifici. 
 Sono quest’anno 436 le imprese di nuova costituzione che, insieme ad altre 170 idee imprenditoriali innovative, accedo-
no alla selezione finale dei migliori progetti nelle 4 categorie di scouting settoriale del programma: Clean Tech, Digital, 
Innovative Made in Italy e Life Science. Dal punto di vista del settore di appartenenza il 49% dei partecipanti proviene 
dall'area del Digital.  Il 14% fa riferimento a progetti legati al settore delle Scienze della vita (medicina, biomedicale, tecno-
logie assistive), il 9% al settore Clean Tech, con progetti che spaziano dalle energie rinnovabili alla sostenibilità ambienta-
le.  Il restante 28% delle startup ha invece presentato prodotti, servizi o innovazioni di processo tesi a valorizzare le eccel-
lenze distintive del Made in Italy, come l'agrifood, il fashion, la meccanica e la robotica. La Lombardia, con 139 candidatu-
re, si conferma anche quest’anno la regione più prolifica in termini di nuove idee imprenditoriali. 
Dalla Sicilia sono pervenute 24 business plan, di cui il 40% da idee imprenditoriali innovative e il 60% da imprese. Quasi 
la metà delle candidature proviene da neo-imprenditrici. In merito ai settori di appartenenza il 40% proviene dal Digital, il 
13% da Life Science, il 7% dal settore Clean Tech, il 40% da Innovative Made in Italy. “UniCredit è convinta che aiutare 
concretamente l’ecosistema dell’innovazione sia un pilastro fondamentale per lo sviluppo dei territori in cui la banca ope-
ra. L' obiettivo - commenta Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - è dare strumenti, metodo e 
competenze alle start up, perché a volte l'idea non basta, poi bisogna inserirsi sul mercato. Vogliamo anche agevolare 
contaminazioni, cioè incontri e rapporti tra le start up e le imprese corporate già strutturate". La selezione sarà anche per 
quest’edizione articolata in due fasi: la prima sarà effettuata a cura di un team interno alla Banca, la seconda da quattro 
board di esperti scelti tra AD, Presidenti e Responsabili di innovazione,  clienti Corporate e Investment Banking della ban-
ca nei quattro diversi settori. Le startup che supereranno i due livelli di selezione beneficeranno di attività di sviluppo del 
network attraverso incontri settoriali con i clienti della banca, di mentoring, di un training manageriale avanzato con la 
Startup Academy di respiro sempre più internazionale e di servizi bancari ad hoc. La startup vincitrice in ciascuna delle 
quattro categorie a giudizio delle commissioni riceverà inoltre un grant di 10.000 euro. Sotto il profilo anagrafico, il 
43% degli imprenditori iscritti ha un'età compresa tra i 24 e i 35 anni. Il 25% degli imprenditori ha invece oltre 45 anni, 
un dato in crescita costante negli ultimi anni, segno che la creatività e l'innovazione continuano a svilupparsi anche 
grazie alle esperienze lavorative acquisite sul campo. 
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Erasmus+: una svolta per 5 milioni di studenti europei 
Due nuovi studi indipendenti pubblicati  dalla 
Commissione europea dimostrano che Erasmus+ 
aumenta il successo degli studenti nella vita per-
sonale e professionale e rende più innovative le 
università. 
I due studi su larga scala, basati sul riscontro di quasi 
77 000 persone tra studenti e membri del personale 
e più di 500 organizzazioni, misurano e analizzano gli 
effetti del programma Erasmus+ sui beneficiari princi-
pali. I risultati mostrano come il programma dell'UE 
contribuisca a preparare i giovani europei alla nuova 
era digitale e li aiuti a riuscire nella loro futura carrie-
ra professionale. Erasmus+ rafforza inoltre la capaci-
tà di innovazione delle università, il loro impegno 
internazionale e la loro capacità di rispondere alle 
esigenze del mercato del lavoro. 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la 
cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato:  
"È straordinario come Erasmus+ consenta ai giovani 
di riuscire nel moderno mercato del lavoro e in una 
società più diversificata. Sono lieto di constatare che 
i laureati Erasmus+ si sentono più pronti ad affronta-
re nuove sfide, hanno migliori prospettive di carriera 
e sono più consapevoli dei benefici che l'UE apporta 
alla loro vita quotidiana. Allo stesso tempo, le univer-
sità che partecipano a Erasmus+ non solo sono più internazionali, ma rispondono anche meglio alle esigenze del mondo 
del lavoro." 
Di seguito i risultati principali degli studi. 
Erasmus+ aiuta gli studenti a individuare la carriera che desiderano e a trovare lavoro più rapidamente 
Oltre il 70% degli ex studenti Erasmus+ afferma di sapere meglio, al ritorno dall'estero, quale carriera desidera intrapren-
dere. L'esperienza all'estero consente loro anche di riorientare gli studi affinché soddisfino meglio le loro ambizioni. Lo 
studio relativo agli effetti sull'istruzione superiore rivela inoltre che l'80% ha trovato impiego entro 3 mesi dalla laurea e il 
72% dichiara di avere ottenuto il primo impiego anche grazie all'esperienza all'estero.  
Nove ex studenti Erasmus+ su dieci dichiarano di utilizzare nel lavoro quotidiano le competenze e le esperienze acquisite 
all'estero. Erasmus+ affronta gli squilibri tra domanda e offerta di competenze concentrandosi sullo sviluppo delle compe-
tenze trasversali e interdisciplinari richieste dalle imprese. 
Erasmus+ rafforza il senso di appartenenza all'Europa 
Più del 90% degli studenti Erasmus+ migliora anche la capacità di lavorare e collaborare con persone di culture diverse e 
sente di avere un'identità europea. Gli effetti maggiori riguardano gli studenti meno convinti dell'UE prima dello scambio e 
gli studenti che hanno soggiornato in un paese culturalmente più lontano dal loro. Gli studenti provenienti dall'Europa 
orientale sono quelli che tra tutti gli studenti Erasmus+ si identificano maggiormente con l'UE.  
Erasmus+ sostiene la trasformazione digitale e l'inclusione sociale 
Grazie ai progetti di cooperazione Erasmus+ la maggior parte delle università partecipanti si trova più preparata alla tra-
sformazione digitale. Il ricorso alle nuove tecnologie e a metodi di insegnamento e apprendimento innovativi contribuisce 
a rafforzare la cooperazione internazionale tra le università e la loro capacità di innovazione.  
Il personale accademico che ha fatto ricorso al programma Erasmus+ è più incline a coinvolgere personale del mondo 
aziendale nei propri corsi rispetto agli omologhi non mobili (circa il 60% rispetto al 40%). Oltre l'80% degli accademici 
riferisce che l'esperienza all'estero ha portato allo sviluppo di programmi di studio più innovativi. Due università parteci-
panti su tre hanno inoltre dichiarato che i progetti a livello di UE contribuiscono anche a rafforzare l'inclusione sociale e la 
non discriminazione nell'istruzione superiore. 
Altri risultati dimostrano che gli ex studenti Erasmus+ sono più soddisfatti del loro posto di lavoro rispetto a quelli che non 
si sono recati all'estero. Hanno altresì una carriera più internazionale e quasi il doppio delle probabilità di lavorare all'este-
ro. Erasmus+ sostiene inoltre l'imprenditorialità. Un progetto di cooperazione su quattro ha contribuito all'educazione im-
prenditoriale e ha rafforzato l'imprenditorialità. Un terzo dei progetti ha contribuito a creare spin-off e start-up. 
Contesto 
Tra il 2014 e il 2018 più di 2 milioni di persone tra studenti e personale dell'istruzione superiore hanno intrapreso un perio-
do di apprendimento, formazione o insegnamento all'estero nell'ambito del programma Erasmus+. Nello stesso periodo 
quasi 1 000 partenariati strategici Erasmus+ tra istituti di istruzione superiore e 93 alleanze della conoscenza tra universi-
tà e imprese hanno ricevuto finanziamenti dell'UE. 
 Più del 40% di questi partenariati e alleanze ha formato studenti e personale accademico conferendo loro competenze 
orientate al futuro in ambito di cambiamenti climatici e ambiente, energia e risorse, digitale (competenze digitali e tecnolo-
gie dell'informazione e della comunicazione) e imprenditorialità. 
I due studi (studio sugli effetti di Erasmus+ sull'istruzione superiore e studio sui partenariati strategici Erasmus+ per l'istru-
zione superiore e sulle alleanze della conoscenza) hanno valutato l'incidenza del programma sui due beneficiari principa-
li: singoli e organizzazioni. 
Per il primo studio sono state analizzate quasi 77 000 risposte, delle quali circa 47 000 provenienti da studenti Era-
smus+, 12 000 da laureati e 10 000 da membri del personale con esperienza Erasmus+. I risultati del secondo studio 
si basano sulle risposte pervenute da 258 partenariati strategici Erasmus+ e alleanze della conoscenza (che rappre-
sentano 504 organizzazioni) cui è stato assegnato un finanziamento nel periodo 2014-2016 e su 26 studi di casi detta-
gliati. 
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Codice di buone pratiche contro  
la disinformazione: La Commissione prende atto 
degli sforzi profusi dalle piattaforme in vista  
delle elezioni europee 
La Commissione europea ha pubblicato le relazioni e le analisi dei progressi compiuti nell'apri-
le 2019 da Facebook, Google e Twitter nella lotta contro la disinformazione. Le tre piattaforme 
online sono firmatarie del codice di buone pratiche contro la disinformazione e si sono impe-
gnate a riferire mensilmente sulle azioni già realizzate in vista delle elezioni del Parlamento 
europeo del maggio 2019. Il vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale Andrus Ansip, la Commissaria re-
sponsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Věra Jourová,  
il Commissario responsabile per l'unione della sicurezza Julian King e la Commissaria responsabile per l'Economia e la 
società digitali Mariya Gabriel hanno affermato in una dichiarazione congiunta: "prendiamo atto dei continui progressi 
compiuti da Facebook, Google e Twitter riguardo ai loro impegni volti a rafforzare la trasparenza e a garantire l'integrità 
delle prossime elezioni. Ci rallegriamo per le misure incisive adottate da tutte e tre le piattaforme contro i comportamenti 
di manipolazione sui loro servizi, comprese le campagne coordinate di disinformazione. Inoltre le piattaforme hanno forni-
to dati sulle misure mirate a migliorare il vaglio degli an nunci pubblicitari. Tuttavia, esse devono sforzarsi maggiormente 
per rafforzare l'integrità dei loro servizi, compresi i servizi pubblicitari. Inoltre i dati forniti non sono ancora sufficientemente 
dettagliati per consentire una valutazione indipendente e accurata del modo in cui le strategie messe in atto dalle piatta-
forme hanno effettivamente contribuito a ridurre la diffusione della disinformazione nell'UE. Tutti e tre i firmatari hanno ora 
creato e reso pubblicamente accessibili apposite librerie nelle quali sono archiviati tutti gli annunci pubblicitari politici, per-
mettendo così lo svolgimento di ricerche attraverso le API: si tratta di un netto miglioramento. Ci rincresce tuttavia che 
Google e Twitter non siano stati in grado di elaborare e attuare politiche per l'identificazione e la comunicazione al pubbli-
co dei cosiddetti annunci pubblicitari di sensibilizzazione, i quali possono dare luogo a dibattiti pubblici fortemente conflit-
tuali durante le elezioni, favorendo la disinformazione. In una prospettiva che guarda al di là delle elezioni europee, tutti i 
firmatari dovrebbero intensificare gli sforzi per ampliare la cooperazione con i verificatori di fatti in tutti gli Stati membri, 
responsabilizzando gli utenti e la comunità dei ricercatori. In particolare, è necessario che le piattaforme online attuino 
interamente gli impegni di più vasta portata assunti nel quadro del codice di buone pratiche, in particolare cooperando 
con i media tradizionali allo sviluppo di indicatori di trasparenza e affidabilità per le fonti di informazione, in modo che gli 
utenti possano fruire di un'equa scelta di informazioni pertinenti e verificate."  
La dichiarazione completa e i dettagli delle relazioni mensili fornite dalle piattaforme sono disponibili qui. 
 
 

L'Unione europea celebra la Giornata mondiale della diversità 
culturale per il dialogo e lo sviluppo 
Il 21 maggio è la Giornata mondiale della diversità culturale per il 
dialogo e lo sviluppo. Per l’occasione, l'Alta rappresentante/
Vicepresidente Federica Mogherini e il Commissario per l'Istruzio-
ne, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics in una dichiara-
zione comune rendono omaggio al ruolo cardine della diversità 
culturale in Europa e nel mondo per promuovere il dialogo e il ri-
spetto e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla crescita. 
"L'Europa è un continente caratterizzato dalla diversità culturale. Le 
nostre società, istituzioni e leggi sono il frutto di secoli di scambi di 
idee, valori, tradizioni e memoria storica. 
 L'Unione europea mantiene questa lunga tradizione di scambi cul-
turali e contribuisce allo sviluppo delle industrie creative e alla con-
servazione delle espressioni culturali nel continente con iniziative 
quali le capitali europee della cultura, Erasmus+, Europa creativa o 
DiscoverEU [...]. 
 La nuova direttiva sul diritto d'autore garantisce che in futuro le 
biblioteche e gli altri istituti di tutela del patrimonio culturale, come 
gli archivi o i musei, possano fare copie del patrimonio culturale 
dell'UE protetto dal diritto d'autore per preservarlo, utilizzando tec-
niche digitali moderne.  
L'UE è inoltre fortemente impegnata sulla scena mondiale nella 
diplomazia culturale quale investimento per la pace, la prevenzione 
dei conflitti, la stabilità, lo sviluppo e la riconciliazione. Il lavoro svolto dall'Unione europea a livello mondiale per promuo-
vere la diversità culturale è stato particolarmente fruttuoso l’anno scorso, Anno europeo del patrimonio culturale. [...]  
La cultura è anche fonte di crescita sostenibile e di creazione di posti di lavoro e l'UE finanzia una serie di progetti con 
queste finalità in tutto il mondo. [...] L'Unione europea continuerà a promuovere la conservazione del patrimonio culturale 
e della memoria storica grazie a una forte cooperazione con le organizzazioni della società civile, pilastri delle nostre so-
cietà. [...]  
La forza dell'Europa risiede nella sua diversità culturale ed è per questo che l'UE, insieme ai suoi Stati membri e ai 
suoi partner sul territorio, continua ad impegnarsi per sostenere la protezione e la promozione degli spazi e degli 
scambi culturali quale strumento efficace di dialogo e cambiamento positivo a livello locale, in Europa e nel mondo." 
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Il Fondo Juncker mobiliterà circa 400 miliardi di euro  
di investimenti 
A seguito dell'ultima riunione del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS) - il Fondo Juncker - dovrebbe mobilitare 398,6 miliardi di investimenti. Si prevede che 
circa 949 000 start-up e piccole e medie imprese (PMI) beneficeranno di un migliore accesso ai finanziamenti. 
A oggi gli accordi approvati nell'ambito del FEIS ammontano a 73,8 miliardi di finanziamenti in tutti i 28 Stati membri e i 
cinque paesi con i maggiori investimenti in relazione al PIL sono la Grecia, l'Estonia, la Bulgaria, il Portogallo e la Letto-
nia. La BEI ha approvato finanziamenti per 54,3 miliardi di euro per progetti infrastrutturali e innovativi, che dovrebbero 
generare 249,7 miliardi di investimenti aggiuntivi. Dal canto suo, il Fondo europeo per gli investimenti, che fa parte del 
gruppo BEI, ha approvato accordi con banche intermediarie e fondi volti a finanziare le PMI, per un valore di 19,5 miliardi 
di euro, che dovrebbero generare 148,9 miliardi di investimenti supplementari. 

 
FONDI UE, CONCLUSA LA TRE GIORNI INFORM-INIO  
A PALERMO VISITATI PROGETTI FINANZIATI  
NELL’AREA INDUSTRIALE DI CARINI 
Si conclude con la visita ai progetti finanziati con i fondi comunitari la tre giorni Inform-
Inio a Palermo. Promosso dalla Commissione Europea in collaborazione con la Regio-
ne Siciliana,e con l’Associazione Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct. il 
meeting dei comunicatori Ue ha portato nell’Isola oltre 270 eperti che si sono confronta-
ti su vari temi tra cui euroscetticismo, fake news 
e social media, e sulla necessità di fare rete 
all’insegna della trasparenza, della semplificazio-
ne e della visibilità dei finanziamenti comunitari. 
Stamani gli ospiti, provienti provenienti da tutti gli 
Stati membri dell’Ue - Italia compresa – hanno 
visitato alcuni progetti realizzati nell’area indu-
striale di Carini dalla società Tecnozinco, finan-
ziati sia con il Po Fesr Sicilia (nei cicli di pro-
grammazione 2007/2013 e 2014/2020) sia con le 
risorse di Horizon 2020, gestite direttamente 
dalla Commissione Europea. Gli impianti visitati 
riguardano interventi Fesr di innovazione e ricer-
ca, relativi a: nuovi trattamenti sulle superfici in 
acciaio zincato a caldo per ampliare le opportuni-
tà di mercato nei settori innovativi; riduzione 
dell'impatto ambientale dei processi produttivi e 
dei costi di produzione; nuove linee di produzio-
ne a controllo numerico per profili metallici 
nell’ambito dei piani di sviluppo di filiera del di-
stretto Meccatronica Sicilia. Il progetto finanziato da Horizon 
2020, e sviluppato assieme ad alcuni partner europei, riguarda 
poi la riduzione delle acque reflue e del consumo di energia, e il 
recupero di risorse utili come i metalli impiegati negli impianti di 
zincatura a caldo e nella produzione di circuiti stampati. I comu-
nicatori Inform hanno anche preso visione di un intervento finan-
ziato dal Po Fse Sicilia all’Inaf-Osservatorio astronomico di Pa-
lermo, che ha spaziato dall’utilizzo di tecnologie avanzate per 
l'astrofisica alla creazione di impresa per lo sviluppo del territo-
rio. 
 Alla visita sono intervenuti, tra gli altri, il capo unità della Com-
missione Europea, Agnès Monfret, il direttore del Dipartimento 
regionale Programmazione, nonché Autorità di coordinamento 
dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-
2020, Dario Tornabene, e i vertici della società Tec-
nozinco. Ieri sera si è svolta inoltre a Villa Bosco-
grande la premiazione delle migliori campagne di 
comunicazione europee. Ad aggiudicarsi i Commu-
nication awards 2019 della Commissione Ue è stata 
la Lituania, seguita dalla Francia e dall’Italia (con un 
progetto sviluppato dal Ministero infrastrutture e 
trasporti ).  
Istituita nel 2008, è la prima volta che la rete Inform 
si riunisce in Italia. Il prossimo incontro dei comuni-
catori europei è previsto a fine novembre in Belgio, 
quando il network degli esperti Ue si riunirà per una 
nuova tre giorni nella città di Gent. 
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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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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/ 
 

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 

 

Summit europeo sull'istruzione 
Tibor Navracsics, Commissario per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, o-
spiterà il secondo Summit europeo sull'istruzione, il 26 settembre 2019 a Bruxel-
les. Questa seconda edizione sarà incentrata sulla professione dell’insegnante. 
Quali sono le sfide che gli insegnanti devono affrontare oggi e quali sono gli sviluppi 
futuri che dobbiamo prevedere? Il ruolo dell’insegnante è adeguatamente riconosciu-
to dalla società? Gli insegnanti ricevono tutto il supporto di cui hanno bisogno? Qual 
è il loro ruolo nel collegare l'istruzione e la partecipazione attiva alla società e al mer-
cato del lavoro? 
Queste sono solo alcune delle domande da approfondire in un dibattito condotto dagli insegnanti - insieme a ministri, ac-
cademici e dipendenti pubblici. Durante il Vertice, il Commissario Navracsics presenterà lo studio Education and 
Training Monitor 2019. La pubblicazione offre una panoramica sulle condizioni degli insegnanti e si basa, tra le altre 
ricerche, sugli ultimi risultati dei dati dell'Osservatorio internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento dell'OCSE. 
Per saperne di più, vedere l'edizione dell’Education and Training Monitor 2018.  

https://ec.europa.eu/education/events/education-summit_en 
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Rettifica dell’Avviso di posto vacante —  
Rif. n.: eu-LISA/19/TA/AD13/4.1 
Alla pagina 1, tabella, «Livello di nulla osta di sicurezza»: anziché: «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET», 
leggasi: «SECRET UE/EU SECRET». Alla pagina 1, tabella, «Termine di presentazione delle candidature»: 
anziché: «21 maggio 2019 23:59 EET (ora dell’Europa Orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale)», 
leggasi: «17 giugno 2019 23:59 EET (ora dell’Europa Orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale)». 
Alla pagina 9, punto 10, «MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA», terzo paragrafo: 
anziché: «Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 21 maggio 2019 alle 23:59 EET (ora dell’Europea 
orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale).», leggasi: «Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è 
il 17 giugno 2019 alle 23:59 EET (ora dell’Europea orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale).». 

GUUE C I 166 del 15/05/19 
 

Direzione Generale dell’Energia — Pubblicazione di un posto di direttore (grado AD 14) — 
Direzione A «Politica energetica» (Bruxelles) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — COM/2019/1038 

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale —  
Pubblicazione di un posto vacante di consigliere principale (grado AD 14) — (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — 
COM/2019/10386 

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finan-
ziari e dell’Unione dei mercati dei capitali — Pubblicazione di un posto vacante di 
consigliere principale (grado AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — COM/2019/10384 

Direzione generale del Commercio — Pubblicazione di un posto vacante di consigliere 
principale (grado AD 14) — (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — COM/2019/10387 
GUUE C /A 166  del 15/05/19 
 

Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni 
(EuroHPC JU) — Pubblicazione di un posto vacante per la funzione di direttore esecutivo (Agente tempora-
neo — grado AD 14) — COM/2019/20038 

GUUE C /A 169  del 17/05/19 

 

 L’Istituto Arrupe ricerca un profilo amministrativo-gestionale  
e candidati per tirocini ex Avviso 22/18 
Profilo amministrativo-gestionale 
L’Istituto Arrupe ricerca, per una collaborazione 
professionale part-time, un esperto amministra-
tivo con esperienza consolidata nei seguenti 
ambiti: 
· contabilità ordinaria 
· pianificazione, amministrazione e rendiconta-
zione di progetti a valere su fondi nazionali e 
comunitari. È richiesta un’ottima competenza 
nell’utilizzo di Microsoft Excel. Sono ritenuti 
requisiti preferenziali titoli di studio e/o qualifiche professionali attinenti al profilo ricercato. 
I candidati dovranno inviare entro il 07.06.2019 un curriculum sintetico via e-mail (con, in oggetto, la dicitura: selezione 
profilo amministrativo-gestionale) al seguente indirizzo:selezione@istitutoarrupe.it . L’Istituto Arrupe convocherà via e-
mail solo i profili di interesse per un colloquio in presenza (non è prevista la modalità Skype). 
Candidati per avviare tirocini ex Avviso 22/2018 Regione Siciliana 
L’Istituto Arrupe ricerca candidati tra i soggetti ammessi al finanziamento dell’Avviso 22/2018, residenti a Palermo e din-
torni, al fine di avviare tirocini semestrali presso la propria sede nei seguenti ambiti: 
· segreteria 
· progettazione e gestione attività in ambito sociale 
· amministrazione 
· gestione biblioteca 
· comunicazione. 
È richiesta una buona conoscenza informatica (pacchetto Microsoft Office, internet e social network). Sono ritenuti requi-
siti preferenziali titoli di studio e/o qualifiche professionali attinenti alle aree di candidatura. 
I candidati dovranno inviare entro il 07.06.2019 una richiesta di partecipazione alla selezione indicando l’area o le aree di 
interesse e un curriculum sintetico via e-mail (con, in oggetto, la dicitura: selezione candidati per avviare tirocini) al se-
guente indirizzo:selezione@istitutoarrupe.it . 
L’Istituto Arrupe convocherà via email solo i profili di interesse per un colloquio in presenza (non è prevista la modali-
tà Skype). Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 90145 Palermo  

tel. 0916269744 ipa@istitutoarrupe.it istitutoarrupe.gesuiti.it 
  www.facebook.com/istitutopedroarrupe  https://twitter.com/IstitutoArrupe 

 

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 
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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 



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 candida-
tura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi del 2026.  L’iniziativa premia il miglior progetto presentato attra-
verso una borsa individuale di 1000 euro e uno stage retribuito 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 universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane 
per il mantenimento.  Il programma è aperto a tutti gli studenti italiani iscritti presso un Ateneo naziona-
le riconosciuto e che frequentino un corso di Laurea Triennale o Magistrale delle Facoltà di Lettere, Scienze della Co-
municazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza 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 sporti-
vo  Scadenza: 31 Agosto 2019. 

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

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 ren-
dere 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 
utilizza anche i principi della permacultura ecologica. Essa cerca inoltre di far conoscere e diffondere conoscenze e 
competenze sulla natura, gli ecosistemi, la produzione 
alimentare su piccola scala e la costruzione naturale di 
piccole strutture. Ma anche diversi modi con cui risolve-
re i bisogni di base su: acqua, cibo, fognature, riciclag-
gio, compost, calore, ricovero ecc. Le attività di Häste-
kasen Gård comprendono anche temi quali la salute e 
lo sviluppo personale e le avventure nella natura. Le 
Attività di Volontariato per European Solidarity Corps 
sostituiscono il Servizio Volontario Europeo del pro-
gramma 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 ter-
ra, il riciclaggio di risorse, la costruzione con materiali 
naturali quali legno, pietre, argilla e paglia, la conserva-
zione degli alimenti, la cura degli ospiti della fattoria. 
Oltre a questo tipo di attività, i volontari selezionati orga-
nizzeranno e parteciperanno a workshop su stili di vita 
sostenibili, crescita personale, comprensione culturale e 
costruzione della comunità. Caratteristiche del volonta-
rio 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 dia-
letto locale.  Ulteriori info: Come per i progetti SVE anche per i progetti European Solidarity Corps, è previsto un rim-
borso 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-ecologia-e-sviluppo-sostenibile-per-european-solidarity-
corps-in-svezia/?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 



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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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 



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/ 
 

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 

 

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 internaziona-
li     Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni sinda-
cali 
•    Ufficio Progettazione nazionale     
• Ufficio Organizzazione e gestione del personale 
•    Ufficio Contabilità, finanza e funzionamen-
to     Ufficio Affari giuridici e contratti 
•    Area Architetture, standard e infrastrutture; Area 
Trasformazione Digitale 
•    Area Innovazione della pubblica amministrazio-
ne     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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Video per il primo anno  
del Corpo Europeo di Solidarietà! 

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

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

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

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

7XofJPvno&feature=youtu.be 



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 gio-
vani 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 inter-
nazionali. 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 prevenzione 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 internazionale 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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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/#/ 



Marketing e finanza. In palio quattro stage in Germania  
con International Internship Challenge 
Lo stage di International Internship Challenge  offre l’opportunità di lavorare in 
un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra diversi reparti, come ricerca e 
sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvigionamento. L'iniziativa prevede il coin-
volgimento di 32 studenti -  invitati dalla Beiersdorf International Internship Challenge 
presso la sede centrale di Amburgo, in Germania - a competere per quattro stage inter-
nazionali 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 approvvigionamento o finanza e controllo 

•     avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage 

•     avere ottime capacità analitiche 

•     parlare bene l' inglese     Per saperne di più consultare la pagina web da qui. 
 

Assunzioni di personale  in tutta Italia con Tesla 
 Assunzioni di personale in Italia presso la nota azienda americana Tesla, specializzata nella produzione di veicoli elet-
trici, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. Le posizioni attualmente aperte riguardano le città di Ro-
ma, Bolzano, Bologna, Milano e Padova. Nello specifico si tratta di:     Technician    Vehicle Preparation Specialist 

•     Mobile Technician    Service Technician    Virtual Service Advisor    Mobile Service Technician 

    Vehicle Registration Specialist. 
Non è indicata una scadenza per le candidature, consigliamo di verificare gli aggiornamenti sulla pagina web per ogni 
figura profesionale richiesta. 
Per candidarsi direttamente online e controllare gli aggiornamenti basta visitare il sito cliccabile da qui e se-
guire le istruzioni. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/assunzioni-di-personale-in-tutta-italia-con-tesla?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 

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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Stage a Copenhagen e Vienna con borse di studio OSCE  
per giovani laureati. 
L’OSCE, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, mette in palio borse di studio per percorsi di 
stage con il   Research Fellowship Programme. Il  programma  è riservato  a    laureati    e neolaureati  in scienze 
politiche, giurisprudenza, relazioni internazionali e altri settori correlati al lavoro dell’organizzazione. 
I partecipanti supporteranno le attività dell’OSCE. Alcuni requisiti: 

• Età massima   di   28 anni  

• Laurea magistrale (o equivalente) in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritto o settore correlato 

• Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato 

La conoscenza di un'altra delle lingue ufficiali OSCE (francese, italiano, russo, spagnolo e tedesco) è requisito prefe-
renziale 

Diverse le condizioni economiche per le due sedi   OSCE: 

• Copenaghen:  borsa di studio di  650 euro  mensili+ alloggio 

• Vienna:   assegno di 1.000 euro  mensili per coprire le spese e l’alloggio. 
Per  ogni dettaglio su come inviare la candidatura per le borse di studio  si rinvia alla pagina con  l’offerta ufficiale 
Le domande per il programma di  assistente alla ricerca  dell’OSCE  sono accettate in qualsiasi periodo  dell’anno 

https://www.informa-giovani.net/notizie/stage-a-copenhagen-e-vienna-con-borse-di-studio-osce-per-giovani-laureati?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 
 

Tirocini all'estero in organizzazioni internazionali  
per giovani laureati, con UNDESA 

 La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Dipartimento degli Affari 
Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA), lancia il Fellowships Programme 
for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources Development. Si 

tratta di un programma di tirocini all'estero in organizzazioni internazionali o della cooperazione allo sviluppo rivolto 
a  laureati che non abbiano superato i 28 anni d'età. La scadenza per l'invio delle domande è il 21 giugno 2019 alle 
ore 15.00. L'iniziativa è aperta ai giovani laureati - di non oltre i 28 anni di età - con lo  scopo di svolgere un percorso di 
formazione professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali o della cooperazione allo sviluppo italiana in 
paesi in via di sviluppo. I soggiorni previsti hanno la durata di quasi un anno: prima dell’assunzione dell’incarico presso 
i paesi di destinazione, sarà necessario effettuare un corso di formazione di due settimane in Italia. 
Il programma verrà presentato nel corso di 3 seminari on line; è indispensabile  scegliere una data fra quelle indicate: 
3, 11 e 14 giugno 2019. I requisiti richiesti per prendere parte al progetto sono: 

• non aver superato i 28 anni di età (essere nati a partire dal 1 gennaio 1991) 

• possedere la nazionalità italiana 

• avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 

aver conseguito uno dei seguenti titoli accademici:  laurea specialistica/magistrale;  laurea magistrale a ciclo uni-
co;  laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario;  bachelor’s degree accompagnato da un 
titolo di Master universitario. 
La copertura economica include un rimborso spese mensile per  alloggio, vitto ed altre necessità. Le Nazioni Unite 
doteranno ogni partecipante di un biglietto aereo di andata e ritorno per la sede di servizio e di una assicurazione me-
dica per l'intera durata del tirocinio. 
Le domande di partecipazione dovranno essere mandate previa compilazione del form online. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-allestero-in-organizzazioni-internazionali-per-giovani-laureati-con-
undesa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 
 

Red Bull assume in Italia 24 fra laureati e diplomati in varie città. 
 Red Bull Italia assume giovani diplomati e laureati per le seguenti posizioni e destinazioni: 

• Category specialist, a tempo pieno, su Milano; 

• Student Marketeer, part time, su Bari, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Co-
senza, Genova , Milano, Napoli, Padova,  Palermo, Pisa, Roma, Salerno, Torino, Trento e Vero-
na; 

• Moschettiere - Sales & Marketing Specialist, a tempo pieno, su Alessandria, Asti, Cagliari, 
Genova, Modena, Monza, Oristano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia; 
Local on premise manager Area 3, a tempo pieno, su Roma. 
La descrizione dei profili ricercati, suddivisa per funzione e area geografica è consultabile on line a partire dall'area 
dedicata del sito Red   Bull. Dalla stessa area è  possibile procedere con il percorso di candidatura. 
Non sono indicate scadenze per l'invio delle candidature ma vi consigliamo di affrettarvi. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/red-bull-assume-in-italia-24-fra-laureati-e-diplomati-in-varie-citta?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir  
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Cinema a scuola, il concorso  
Nati nel Tertio Millennio per le superiori 
 La Fondazione Ente dello Spettacolo, in vista del prossimo festival cinematografi-
co sul dialogo interreligioso Tertio Millennio, che si volgerà a Roma a dal 10 al 14 
dicembre 2019, lancia il concorso Nati nel Tertio Millennio. La manifestazione intende potenziare le capacità di lettura 
critica dei film partendo dalla partecipazione dei giovani alla vita della comunità. Le domande di iscrizione possono 
essere in viate fino al 30 giugno 2019. l bando è rivolto a studenti delle classi seconde e terze (as 2018/2019) delle 
scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano, che siano licei o istituti tecnici. Obiettivo del progetto è 
selezionare tre soggetti cinematografici. Alle classi sarà richiesto, in particolare, la stesura di un soggetto cinematogra-
fico per la realizzazione di un cortometraggio di docu-fiction: un breve racconto della lunghezza massima di 3 cartelle. 
Il soggetto dovrà essere inerente il tema del Tertio Millennio Film Fest, che per il 2019 sarà l’accettazione della diversi-
tà e il riconoscimento dell’unicità di ogni persona: “Io sono tu sei”. 
Per ciascuna classe vincitrice è previsto: 

• un laboratorio pratico sulla realizzazione di un’opera audiovisiva (cortometraggio di docu-fiction) con incontri in 
aula e uscite sul territorio per le riprese. Il laboratorio avrà la durata di 3 giornate 

• la partecipazione a due giornate del Tertio Millennio Film Fest (10-14 dicembre 2019) 

• un seminario sulla critica cinematografica e la comprensione del film più la visione di un film 

partecipazione in qualità di giurati alla valutazione dei cortometraggi di Tertio Millennio. I ragazzi potranno così mettere 
in pratica le nozioni apprese durante il periodo formativo. 
Gli elaborati da presentare dovranno essera caricati nella pagina del sito; per consultare il bando e per ogni 
altra informazione cliccare qui 

https://www.informa-giovani.net/notizie/cinema-a-scuola-il-concorso-nati-nel-tertio-millennio-per-le-superiori?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 
 

Marina Militare. Concorsi, per titoli ed esami corso Allievi Ufficiali Piloti 
e Corso Allievi Ufficiali 
Aperte le procedure concorsuali per il reclutamento di 142 unità complessive, nella Marina Militare. 
Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: 

• per l’ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, al 19° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici), per complessivi 10 po-
sti. 

• per l’ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei 
Corpi della Marina militare al 19° corso AUFP, per complessivi 80 posti. 
per l'ammissione al 19° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e al 19° Corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata 
della Marina Militare, per complessivi 52 posti. 
Possono    partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi.  
L'età minima di partecipazione è 17 anni per tutti e tre i concorsi, mentre i limiti di età superiori sono così  specificati:  

• non  aver compiuto 23 anni per gli AUPC; 
non aver compiuto  38 anni per gli AUFP. 
La prossima attività concorsuale consisterà nella presentazione domande, esclusivamente tramite procedura telemati-
ca, dopo la registrazione obligatoria nell'area dedicata del sito ufficiale  dove è scaricabile il bando integrale e gli alle-
gati. Nel bando dove sono indicate anche le procedure alternative di registrazione    telematica.  
La scadenza per candidarsi al concorso è fissata per  il   10 giugno 2019 . 
Prevista incorporazione: Ottobre 2019. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/marina-militare-concorsi-per-titoli-ed-esami-corso-allievi-ufficiali-piloti-e-corso-
allievi-ufficiali?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 
 

22-25 giugno: Social Enterprise Open Camp 
Social Enterprise Open Camp – Gender Smart Investing - è un evento internazionale dedicato all’imprenditoria 
sociale che si svolgerà a Napoli e a Vico Equense dal 22 al 25 giugno 2019. Organizzato dalla Fondazione OPES-
LCEF e dal Gruppo Cooperativo CGM, consiste in tre giorni di workshop e lavori di gruppo sul ruolo e lo sviluppo delle 
imprese a impatto sociale in particolare in relazione al gender smart investing e mezza giornata a Napoli per conosce-
re le buone prassi da tutto il mondo. Calendario dell’evento: 
-22 giugno: sessione plenaria di apertura a Napoli 
-23-24 giugno: sessioni di lavoro (plenarie e workshop) a Salerno 
-25 giugno: conclusione lavori e possibilità di visitare imprese e cooperative sociali della rete CGM dislocate nel territo-
rio napoletano L’iniziativa si rivolge a: operatori della cooperazione internazionale, giovani innovatori e impren-
ditori sociali under 35, operatori dell’associazionismo. Per la partecipazione all’evento sono previste 100 bor-
se di studio. Per candidarsi alla borsa è necessario allegare il proprio CV e scrivere una lettera motivazionale spie-
gando il proprio profilo professionale, perché si vuole partecipare all’evento e quali sono le proprie aspettative. 
L’iniziativa durerà fino a esaurimento delle borse di studio. 

https://www.socialopencamp.org/evento/ 
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Concorso per l'assunzione di 30 Collaboratori Professionali 
Sanitari – Infermieri in Abruzzo 
C'è tempo fino al 3 Giugno  per partecipare al concorso per l’assunzione di 30 Collaboratori Pro-
fessionali Sanitari – Infermieri – Cat. D lanciato dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lanciano, 
Vasto, Chieti.  L'Asl ha un bacino di utenza di circa 400.000 abitanti e il suo territorio combacia 
con quello della provincia di Chieti. Sono compresi nel territorio della ASL Lanciano-Vasto-Chieti 
tutti i 104 comuni della provincia. Possono partecipare al bando dell’ASL Lanciano, Vasto, Chieti i 
candidati che abbiano i seguenti requisiti : cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Eu-

ropea o di altre categorie previste dal bando;  idoneità alla mansione specifica; diploma di laurea di primo livello in In-
fermieristica oppure diploma universitario di Infermiere oppure titolo equipollente;  iscrizione all’ordine delle professioni 
infermieristiche;  non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso pubbliche amministrazioni oppure non aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure non essere stati stati licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto In caso di presentazione di domande di partecipazio-
ne da parte di un numero di aspiranti superiore a 1000, al fine di non rendere eccessivamente lunghi e gravosi i tempi 
di espletamento del concorso di che trattasi, la prova scritta sarà preceduta da una preselezione. Le procedure seletti-
ve si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame (una scritta, una pratica ed 
una orale)  sui temi indicati:  infermieristica clinica generale e specialistica;  modelli organizzativi assistenziali; 

•  infermieristica di comunità nella cronicità e disabilità;  miglioramento della qualità e gestione del rischio clinico 
applicati ai processi assistenziali;  somministrazione di terapie e farmaci ed elementi di farmacologia;  elementi di legi-
slazione sanitaria regionale e nazionale;  elementi di informatica; 
 verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra inglese o francese. 

Per tutte le altre informazioni e per le modalità di invio della domanda di partecipazione cliccare qui 
https://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-lassunzione-di-30-collaboratori-professionali-sanitari-infermieri-in-

abruzzo?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 

 

Assunzione per diplomati all'Assemblea Regionale 
Siciliana per Segretari parlamentari  
 Uno stipendio di ingresso di oltre 2.000 euro al mese per 16 mensilità (si, avete letto bene: sedici 
mensilità). Basta questo per rendere gli 8 posti di "Segretario parlamentare" messi a bando dall'As-
semblea Regionale Siciliana molto appetitosi anche per chi non vive in Sicilia. L'ARS è il Parlamen-
to Siciliano, equivalente al Consiglio Regionale delle Regioni a Statuto ordinario, ed è pubblicato un 
concorso pubblico, per titoli ed  esami, a 8 posti di Segretario parlamentare di prima fascia, con 
mansioni di segretario di amministrazione, nel ruolo del personale della carriera dei Segretari parla-
mentari dell'Assemblea regionale siciliana. Il concorso prevede la riserva di un posto a favore dei 
dipendenti di ruolo dell’Assemblea regionale siciliana che appartengano almeno alla seconda fascia stipendiale delle 
qualifiche delle carriere inferiori . Alcuni dei requisiti per l'ammissione: un’età non inferiore ai diciotto anni e non supe-
riore al compimento di quarantuno anni. Tale limite massimo non potrà essere superato in nessun caso; possesso di 
un titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una 
votazione non inferiore a 54/60 o 90/100 ovvero titolo di studio dichiarato equipollente;   si prescinde dalla votazione 
minima di conseguimento del diploma per i candidati che siano in possesso, tra i titoli universitari, almeno del diploma 
universitario o della laurea di primo livello o di titolo universitario equivalente, ovvero di titolo di studio conseguito 
all’estero dichiarato equipollente al suddetto titolo universitario. La domanda di partecipazione al concorso deve essere 
prodotta esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione concorsi del sito 
dell’Assemblea regionale siciliana. Qualora il numero delle domande presentate superi di 300 volte i posti messi a con-
corso, la Commissione esaminatrice può disporre che sia effettuata una prova preselettiva.   Le prove d’esame, che 
avranno luogo a Palermo, sono così articolate:  tre prove scritte; prove orali e tecniche. Le prove scritte sono: quesiti 
sul diritto costituzionale, con particolare riferimento all’organizzazione e al funzionamento dell’Assemblea regionale 
siciliana; 

• quesiti sul diritto amministrativo; quesiti concernenti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato e 
degli enti pubblici.  I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e 
tecniche: organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni, con particolare riferimento all’organizzazione e al 
funzionamento dell’Assemblea regionale siciliana; diritto amministrativo; storia d’Italia dal 1860 ad oggi, anche con 
riferimento alla storia della Sicilia; amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato e degli enti pubblici; lettura di 
un brano, traduzione e colloquio in una lingua straniera, scelta fra l’inglese, il francese e lo spagnolo; 
accertamento della capacità di utilizzo di personal computer per la elaborazione e lo scambio di documenti, per la ri-
cerca di informazioni, con particolare riferimento alle banche dati accessibili presso i principali siti di rilievo istituzionale, 
nonché uso dei programmi Microsoft Word e Excel. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono con-
sultare il sito Internet dell’Assemblea regionale siciliana.  
Il termine per l'invio delle domande di partecipazione scade  il 17 giugno a mezzogiorno.  

https://www.informa-giovani.net/notizie/assunzione-per-diplomati-allassemblea-regionale-siciliana-per-segretari-
parlamentari-il-classico-posto-doro-leggere-per-credere?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%
2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 
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Nuovo bando TRAD2019 
Il  20 maggio la Commissione europea ha pubblicato un nuovo bando per 
la fornitura di servizi linguistici https://ec.europa.eu/info/tender/trad19. 
Per fornire informazioni e consentire agli interessati di fare domande,  il 
21 maggio a Bruxelles la direzione generale Traduzione organizza un 
seminario che sarà trasmesso in streaming dalle 9.30 alle 12.30 al se-
guente indirizzo  
https://ec.europa.eu/info/news/trad19-set-live-session-reminder-2019-
may-02_en  
Per chi fosse impossibilitato a partecipare, la sessione sarà registrata e 
sarà disponibile qui. Per delucidazioni in merito al bando, vi preghiamo di 
scrivere al seguente indirizzo dgt-fl-trad-19@ec.europa.eu 

(link sends e-mail). 
 
 

METURA – BACK TO THE ROOTS 
Sulla base delle esigenze percepite nel campo del Lifelong Le-
arning (LLL) per le famiglie e i loro familiari adulti con disabilità 
intellettiva (AFMID) nei paesi partner di Slovenia, Croazia, Italia 
e Regno Unito, il progetto di educazione familiare “MeTURA – 
Back to the roots” svilupperà una metodologia di apprendimen-
to individualizzata e innovativa e fornirà opportunità per lo svi-
luppo di conoscenze di base, abilità personali e sociali delle 
famiglie e AFMID per la loro maggiore autonomia e minore di-
pendenza dalle istituzioni. 
ATTIVITÀ 
Implementazione di 5 IOs studiando, grazie a questionari di 
indagine guidata, gli ostacoli e il potenziale degli educatori per 
opportunità di apprendimento più efficaci per le famiglie e i loro 
familiari adulti con disturbi intellettuali (AFMID); 
Realizzazione di workshop pilota (A4, A5, A6) per famiglie e AFMID a Litija, Ljubljana, Karlovac, Lon-
dra, Palermo: 15 workshop da svolgere nel periodo Marzo 2020 – Giugno 2021; 
Eventi moltiplicatori a livello locale (E1-E8). 
RISULTATI 
Esame delle ricerche studi (IO1-5) che evidenziano i veri ostacoli e il potenziale degli educatori per op-
portunità di apprendimento più efficaci per le famiglie e i loro familiari adulti con disturbi intellettivi 
(AFMID); 
Sviluppo di strumenti innovativi di apprendimento accessibili a tutti (IO 06,07,08) per educatori basati 
sui risultati degli IOs (da 01 a 05); 
Sviluppo delle competenze specifiche degli educatori nei corsi di formazione; 
Sinergia internazionale dei partner con le comunità locali (E1-E8) nel processo di disseminazione dei 
risultati del progetto. 
PARTNER 
Coordinatore: Educational center Geoss (Slovenia) 
Zveza Sozitje (Slovenia) 
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Italia) 
Thrive (Regno Unito) 
UOSIKAZU (Croazia) 
ENTE FINANZIATORE Erasmus + KA2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prati-
che: partenariati strategici per l’istruzione ADULT 
DURATA DEL PROGETTO 1/10/2018 – 31/08/2021 
CONTATTI   CSC: dario.ferrante@danilodolci.org 
Questionario METURA - Studio delle opportunità di apprendimento permanente per le famiglie e i loro 
familiari adulti con disabilità intellettive per future opportunità di apprendimento permanente 
Il questionario deve essere compilato da tutta la famiglia, insieme ai familiari adulti con disabilità intellet-
tive (AFMID).  
Scade il 24 maggio prossimo 
 

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfsg0XLo7rFGwGTtEJrlJXR_uLPiaS_QKjBtpMhJBRKmkfq1g/viewform 
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Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro Sportivo  
dell'Esercito di volontari  in ferma prefissata quadriennale  
in qualità di atleta 
 E’ indetto, per il 2019, un concorso, per titoli, per 
l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 38 Volon-
tari in Ferma Prefissata, in qualità di atleta, di cui: 18 
posti nella 1^ immissione, ripartiti nelle discipline/
specialità di seguito indicate: 

• 1) nuoto: - 1 atleta di sesso femminile nella spe-
cialità 50m/100m dorso – 50/100m farfalla - 1 atleta di 
sesso maschile nella specialità 400m misti; - 1 atleta di 
sesso maschile nella specialità 200m farfalla; - 1 atleta 
di sesso maschile nella specialità 100m stile libero; - 1 
atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m 
rana; 

• scherma: - 1 atleta di sesso maschile nella specialità fioretto; karate: - 1 atleta di sesso maschile nella categoria 
84 kg; pesistica: - 1 atleta di sesso femminile nella categoria 48 kg; - 1 atleta di sesso femminile nella categoria 53 
kg/58 kg; - 1 atleta di sesso maschile nella categoria 56 kg; - 1 atleta di sesso maschile nella categoria 62 kg; 

• taekwondo: - 1 atleta di sesso femminile nella categoria 46 kg; - 1 atleta di sesso maschile nella categoria 54 kg; - 
1 atleta di sesso maschile nella categoria 63 kg; badminton: - 1 atleta di sesso maschile nella specialità singolo/doppio; 

• tennistavolo: - 1 atleta di sesso femminile nella specialità singolo/doppio/doppio misto; sport equestri: - 1 atleta di 
sesso  maschile nella specialità salto ostacoli; arrampicata sportiva: - 1 atleta di sesso femminile;  

• 20 posti nella 2^ immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate: atletica leggera: - 1 atleta di ses-
so maschile nella specialità marcia 50 km; - 1 atleta di sesso maschile nella specialità “mezzo fondo/fondo/cross; 

• nuoto: - 1 atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m/staffetta 4x100m stile libero; scherma: - 1 atleta di 
sesso femminile nella specialità fioretto; - 1 atleta di sesso maschile nella specialità fioretto; pentathlon militare: - 1 
atleta di sesso maschile; sci alpino: - 2 atlete di sesso femminile; - 1 atleta di sesso maschile; sci di fondo: - 1 atleta di 
sesso femminile; - 2 atleti di sesso maschile; biathlon: - 1 atleta di sesso femminile; - 2 atleti di sesso maschile; 

• slittino: - 1 atleta di sesso femminile nella specialità pista artificiale singolo; snowboard: - 1 atleta di sesso femmini-
le nella specialità snowboard alpino; - 2 atleti di sesso maschile nella specialità snowboard cross; skeleton: - 1 atleta di 
sesso maschile.   Requisiti comuni:  aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 
35° anno di età; possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore); 
i concorrenti devono aver conseguito nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale 
certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A 
del bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare.  
La procedura di reclutamento di cui all’articolo 1 del bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Mini-
stero della Difesa, raggiungibile attraverso il sito internet pagina “Concorsi e Scuole Militari”. 
Per la prima immissione, la scadenza per l'invio della domanda di partecipazione è fissata  al 3 giugno 2019. 
Per la seconda immissione, la procedura sarà aperta il   18 giugno   e la scadenza per l'invio  della domanda di parteci-
pazione è fissata   all'   8 luglio 2019 

https://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-titoli-per-laccesso-al-centro-sportivo-dellesercito-di-volontari-in-
ferma-prefissata-quadriennale-in-qualita-di-atleta?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%
2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 

 

Borsa di studio per studenti che vogliono conseguire  
la laurea in Giappone in medicina, veterinaria, farmacologia 
 Al via le iscrizioni per la borsa di studio Undergraduate Students, del Ministero giapponese,  MEXT (Ministry of Educa-

tion, Culture, Sports, Science and Technology), per gli anni accademici 
2020-2025. La borsa, riservata a cittadini italiani, consente 
la  frequenza di un'università giapponese, per l'intero corso di 
studio e fino al conseguimento della laurea.  I candidati devono 
essere nati dopo il   1° aprile 1995. La borsa di studio ha una durata 
di  circa 5 anni, da aprile 2020 a marzo 2025, che include un periodo 
iniziale di un anno per il corso di lingua giappponese. La borsa durerà 
7 anni per studenti di medicina, odontoiatria, veterinaria o farmacologi-
a. La borsa di studio ha un importo di 117mila yen mensili oltre al bi-

glietto aereo di andata e ritorno   ed alle tasse universitarie. Nelle   Application Guidelines     tutti i dettagli sui requisiti e 
le modalità di partecipazione. La scadenza  per l'invio delle candidature è  il     28 giugno 2019.  

https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-studenti-che-vogliono-conseguire-la-laurea-in-giappone-in-
medicina-veterinaria-farmacologia?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%
2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 
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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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Architettura di parole, al via la prima edizione del concorso 
nazionale di scrittura che coniuga due forme d'arte 
 Per la I edizione del  Concorso Nazionale di scrittura “Architettura di Paro-
le”, organizzata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Con-
servatori della Provincia di Arezzo, l'obiettivo è far convergere architettura e 
scrittura. Il Concorso mira a far confluire due forme d’arte infatti , Architettu-
ra e Scrittura, per stimolare l’attenzione verso l’Architettura e su come essa 
influenzi il contesto in cui viviamo. E' possibile far raccontare l’Architettura non solo dagli architetti, ma scoprendo nuo-
ve prospettive attraverso chiavi di lettura e di analisi critica originali, creando un punto di confronto creativo che pro-
muova il dibattito sull’Architettura. La presentazione delle opere da parte dei partecipanti, insieme alla domanda, 
dovrà essere effettuata entro il 30 Giugno 2019. Il Concorso è riservato a tutti coloro che amano l’Architettura e 
desiderano “parlare” di Architettura attraverso la scrittura. Per partecipare è quindi necessario leggere e interpretare 
l’Architettura attraverso una narrazione testuale. La partecipazione al concorso è gratuita. I concorrenti possono pre-
sentare soltanto una opera, redatta in lingua italiana e di massimo 7.000 battute (spazi inclusi), che può contenere 
testimonianze, fatti, reportage ed esperienze di viaggio. L’opera dovrà essere inedita, autobiografica e non romanzata, 
e la forma anonima delle opere è esclusa.    Le prime dieci opere selezionate faranno parte della Fondazione Archivio 
Diaristico Nazionale. Le tre opere migliori avranno un ulteriore riconoscimento: 

• Primo classificato: macchina da scrivere “Valentina” (prodotta da Olivetti nel 1968 su progetto di Ettore Sottsass) e 
targa ricordo 

• Secondo classificato: buono acquisto libri da € 200 (gift card) e targa ricordo 

Terzo classificato: E-reader e targa ricordo 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Arezzo nominerà un Gruppo Di Lettura ed una Giuria. Il Gruppo di Let-
tura, composto da membri della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Arezzo, coadiuvato da un 
consulente dell’Archivio Diaristico Nazionale, valuterà le opere pervenute per selezionare le prime dieci, le quali saran-
no rimesse al giudizio della Giuria.La Giuria, icui membri saranno presieduti dalla Presidente dell’Ordine degli Architetti 
P.P.C. di Arezzo, opererà a titolo gratuito e assegnerà i premi ai primi tre classificati a suo insindacabile giudizio. 
Per tutte le informazioni cliccare qui. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/architettura-di-parole-al-via-la-prima-edizione-del-concorso-nazionale-di-
scrittura-che-coniuga-due-forme-darte?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%
2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 



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  

Europa & Mediterraneo n. 21 del  21/05/2019 

 

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 Edi-
tori 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. 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli 
attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri 

GUUE L129 I del 17/05/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/802 della Commissione, del 17 maggio 2019, che rettifica la ver-
sione in lingua greca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione 
dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indi-
cazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento (Testo rile-
vante ai fini del SEE.) 

GUUE L132 del 20/05/19 
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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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