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Nomine nelle istituzioni europee in salita  
Commissione,  non si esclude la proroga 

Una strada ancora tutta in salita, piena 
di incognite e di possibili alleanze a 
geometria variabile per arrivare a indi-
care chi dovrà prendere in mano le re-
dini delle principali istituzioni Ue per i 
prossimi anni: così si presenta ancora 
oggi il percorso che giovedì e venerdì 
prossimi porterà a Bruxelles i leader dei 
28 Paesi dell’Unione per affrontare il 
risiko delle nomine.   
L’obiettivo del summit è riempire alme-
no la casella del successore di Jean-
Claude Juncker al vertice della Commissione europea. Ma la situazione è tal-
mente incerta che l’esecutivo comunitario ha messo le mani avanti chiedendo 
ai componenti dei gabinetti degli attuali commissari la disponibilità a restare 
fino al prossimo febbraio nel caso in cui la nuova Commissione non riuscisse, 
per qualsiasi motivo, a insediarsi alla scadenza fissata del primo novembre. A 
dettare i tempi del negoziato non c'è però solo la successione a Juncker.  
La prima scadenza è il 2 luglio, quando il nuovo Parlamento europeo dovrà 
eleggere il suo presidente. Sarebbe inusuale che si arrivasse al voto senza 
un’indicazione “politica” proveniente dai leader dei 28, specie considerando 
che la scelta dei “top job” (Commissione, Consiglio, Pe, Bce e Alto rappresen-
tante) dovrebbe garantire un equilibrio complessivo tra criteri politici, geografici 
e di genere. Al momento, nell’ampia rosa di nomi che circolano per gli alti in-
carichi Ue non figura nessun italiano (oggi tre su cinque sono ricoperti da con-
nazionali).  
Una delle poche certezze è l'opposizione di diversi Paesi - in primis la Francia 
– allo Spitzenkanidat Manfred Weber (Ppe) per la Commissione. Di sicuro, se 
Angela Merkel fosse disponibile, potrebbe ottenere la guida dell’esecutivo o 
del Consiglio. Mentre la candidatura del tedesco Jens Weidmann alla Bce 
crea preoccupazioni non solo all’Italia, focalizzata ora su un duplice obiettivo: 
evitare la  procedura d’infrazione e ottenere un portafoglio di rilievo in  Com-
missione (commercio, concorrenza, bilancio).  
A rientrare nel gioco del toto nomine per i 'top job' ci sono poi personaggi co-
me Michel Barnier, Christine Lagarde, Guy Verofhstadt, Olli Rehn, Dalia Gry-
bauskaite e altri ancora. La situazione è però tale che in molti - nonostante il 
vorticoso giro di contatti in corso tra le cancellerie - scommettono su una con-
vocazione di un nuovo vertice prima del 2 luglio. Memori anche del fatto che 
cinque anni fa, a fronte di una quadro generale più chiaro e semplice (Juncker 
era lo Spitzenkadidat del Ppe e non bisognava scegliere il presidente della 
Bce) solo il 30 agosto si arrivò a completare il quadro delle nomine.  
Ma la prossima settimana sarà molto importante anche per il futuro europeo 
dei 5 stelle. Che finora, per mancanza di alleati, non sono riusciti a formare un 
gruppo parlamentare e che rischiano quindi la marginalizzazione.  
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SOTTOMISURA 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente" – AVVISO - 
Si pubblica il DDG n. 1197 del 11.06.2019 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze ammissibili 
e degli elenchi regionali definitivi delle istanze non ricevibili e non ammissibil. 
SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” – AVVISO - Con D.D.G. n. 1145 del 05.06.2019 
sono stati approvati l’elenco regionale definitivo modificato delle domande di sostegno ammissibili col relativo punteggio 
(Allegato 1) e l’estratto dell’elenco regionale definitivo modificato delle domande di sostegno non ammissibili per mancata 
cantierabilità del progetto  
COMITATO DI SORVEGLIANZA - Giorno 25 giugno 2019 si terrà a Siracusa, presso la sala conferenze del Museo Pao-
lo Orsi - Viale Teocrito 66, la riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014-2020. I lavori avranno inizio alle 
ore 10.00. 
CIRCOLARE Prot. n. 29627 del 17.06.2019 – Gestione programmi comunitari. 
MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.d “Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di erosione, di disse-
sto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale” – AVVISO - A causa di alcune problematiche informatiche con-
nesse al caricamento dei dati sul SIAN, la presentazione delle domande di sostegno relative al bando 2019, prevista a 
partire dal 10 giugno, viene momentaneamente sospesa. Con successivo avviso sarà data informazione della nuova data 
di partenza per la presentazione delle domande di sostegno. 

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

PUBBLICITÀ POSTAZIONI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 10 DEL VIGENTE CCRL AREA  
DIRIGEN 
ZIALE - ERRATA CORRIGE 
Nell'atto di interpello realativo alle postazioni dirigenziali da assegnare, nota prot. n. 0027180 del 05.06.2019, si sono 
riscontrati alcuni refusi di stampa relativi alle pesature di tre strutture dirigenziali 
AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CENTRO PILOTA GALATI MAMERTINO 
 Si comunica che il Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea, intende selezionare aziende specializzate a cui affidare il Centro Pilota destinato ad attività di tra-
sformazione delle carni del suino nero dei Nebrodi, nonché ai fini di ricerca, sperimentazione, divulgazione e valorizzazio-
ne, sito nel Comune di Galati Mamertino. 
OCM VINO - MISURA PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - INVITO PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Pubblicato nella sezione OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", dell'area tematica "Brand Sicilia e 
Marketing territoriale" l'invito per la presentazione dei progetti per la campagna 2019/2020. 
AVVISO PROROGA TERMINI - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CENTRO PILOTA GALATI MAMERTINO 
Si comunica che il Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pe-
sca Mediterranea, come da precedente avviso, intende selezionare aziende specializzate a cui affidare il Centro Pilota 
destinato ad attività di trasformazione delle carni del suino nero dei Nebrodi, nonché ai fini di ricerca, sperimentazione, 
divulgazione e valorizzazione, sito nel Comune di Galati Mamertino (ME), A tal proposito è stato predisposto l'avviso di 
pari oggetto al quale possono partecipare tutti i soggetti che ne hanno i requisiti e la cui scadenza è prorogata entro le 
ore 13 ,00 del 30 luglio 2019. 
O.M.P. di Acireale - Corso di formazione di base per l'attività di Consulente fitosanitario 
L'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale ha programmato la realizzazione di un corso di formazione di base 
per l'attività di Consulente fitosanitario, nei giorni 20/21/24/27 giugno e 3 luglio 2019. Per maggiori informazioni rivolgersi 
direttamente all'OMP di Acireale 

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

 

COSTITUITO A PETROSINO IL BIODISTRETTO  
“TERRE DEGLI ELIMI” 
I comuni di Petrosino, Paceco, Alcamo, Valderice, Salemi, Campobello di Mazara, Castellammare del 
Golfo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castelvetrano, Salaparuta, Partanna e Pantelleria insieme 
a 22 tra aziende agricole e associazioni hanno dato vita al biodistretto “Terre degli Elimi”. Il sodalizio che 
punta alla promozione del biologico e del territorio per tutta la provincia di Trapani è stato ufficialmente costituito a Petro-
sino durante l’assemblea che si è svolta lo scorso 11 giugno nell’Aula consiliare alla presenza dei rappresentanti dei co-
muni, delle aziende e delle associazioni. che hanno deciso di aderire all’organismo promosso dall’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Gaspare Giacalone, e da Aiab Sicilia che ha curato tutto l’aspetto organizzativo. Presente anche 
il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmeri. «Con la firma dell’atto costitutivo si è raggiunto un tra-
guardo importante del percorso di crescita e valorizzazione del nostro territorio, delle sue aziende e dei suoi prodotti agri-
coli che è iniziato già qualche anno fa», ha commentato Gaspare Giacalone, sindaco di Petrosino, il comune che ha pro-
mosso la costituzione del biodistretto. «Un grazie a tutti coloro che sono intervenuti - ha concluso - e a chi ne vorrà far 
parte. Le porte sono aperte a tutti e saremo ben lieti di accogliere nuove adesioni». Roberto Angileri, assessore alle attivi-
tà produttive del comune di Petrosino ha aggiunto: «L’obiettivo del biodistretto è di promuovere insieme la molteplicità 
delle nostre eccellenze, valorizzando i prodotti biologici e rendendoli fruibili a tutti. Per questo abbiamo voluto che i 3/5 
della governance del biodistretto appartenesse alle aziende agricole affinché siano proprio esse a fare da perno centrale 
in questo progetto». Soddisfatto del contributo fornito da Aiab Sicilia, Filippo Salerno, vicepresidente regionale nonché 
responsabile del circolo trapanese che ha curato tutto l’aspetto organizzativo: «Quello di “Terre degli Elimi” è il quarto 
biodistretto che vede la luce in Sicilia. È un biodistretto Aiab, come tanti già in 
Italia, che costituisce un modello produttivo che punta sulla qualità della vita, al ri-
spetto dell’ambiente e della salute dell’uomo. Tutti assieme adesso dobbiamo 
fare la nostra parte per realizzare i progetti che abbiamo in mente». 
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http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Adottate nuove norme per aumentare  
la fiducia negli studi scientifici  

sulla sicurezza alimentare 
Il Consiglio ha adottato il nuovo regolamento che rivede la trasparenza e la re-
sponsabilità della valutazione dei rischi nel settore alimentare e rafforza il ruolo 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Vyte-
nis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiara-
to: "Questo regolamento è un grande passo avanti nel settore alimentare e sono 
orgoglioso che le istituzioni europee abbiano risposto in modo rapido e deciso 
alle preoccupazioni dei cittadini in merito alla trasparenza degli studi scientifici in 

questo settore, come richiesto nell'iniziativa dei cittadini europei. Il regolamento adottato oggi garantirà la 
divulgazione proattiva al pubblico di tutti i dati scientifici raccolti nella fase iniziale del processo di valutazione 
del rischio e, sulla base di questa divulgazione proattiva preliminare, l'EFSA organizzerà consultazioni pub-
bliche. La combinazione di queste misure assicurerà la massima trasparenza, consentirà il controllo da parte 
di cittadini e scienziati dei dati scientifici presentati e garantirà l'accesso dell'EFSA alla gamma di informazio-
ni scientifiche e sulla sicurezza più ampia possibile." Il regolamento sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale a 
settembre e diventerà applicabile nella primavera del 2021.  

Maggiori informazioni sul nuovo regolamento sono disponibili qui. 
 

La Commissione approva quattro nuove denominazioni  
d'origine protette in Italia e in Spagna 
La Commissione europea ha approvato la richiesta di inclusione delle denominazioni "La Jaraba", 
"Vallegarcía", "Los Cerrillos" e "Nizza" nel registro delle Denominazioni d'origine Protet-
te  (DOP). La denominazione "Nizza" comprende i vini rossi prodotti in diversi comuni 
della provincia piemontese di Asti (Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel 
Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa 
Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bru-
no, Rocchetta Palafea, Moasca e San Marzano Oliveto). Il "Los Cerers" e il "Vallegaría" 
sono vini ottenuti da varietà di viti coltivate nella provincia di Ciudad Real in Spagna.I 
vini rossi con la denominazione "Jaraba" sono prodotti nella provincia spagnola di 
Cuenca. Queste quattro nuove designazioni entrano così a far parte delle 160 Denomi-
nazioni d'origine Protette vinicole già registrate, il cui elenco è disponibile nella la banca dati eAmbrosia  Per 
maggiori informazioni, cfr. anche le pagine sulla politica di qualità 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-
schemes-explained 

 

PATATA NOVELLA DI SIRACUSA ARRIVA IL MARCHIO DOP 
Si è concluso il lungo iter procedurale, previsto dai regolamenti comunitari, che permetterà alla patata novel-

la di Siracusa di concorrere per l’ambito riconoscimento. A darne noti-
zia è l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, che sabato 
15 giugno alle ore 10, presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa, 
ha consegnato ufficialmente all’Associazione per la tutela della patata 
novella, tutta la documentazione completa per avanzare richiesta, al 
Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo, del riconosci-
mento della denominazione di origine protetta DOP.  
Importante supporto è stato fornito dall’unità operativa di assistenza 
tecnica dell’Assessorato Agricoltura, che ha svolto un’azione di suppor-

to nei confronti dei produttori di patate dell’areale siracusano e dagli agronomi della Regione Siciliana che, 
su input dell’Assessore Bandiera, hanno avviato nel maggio 2018 il percorso per il riconoscimento della 
DOP.  
Al progetto ha preso inoltre parte un gruppo di lavoro, costituito dai docenti dell’Università di Catania, il CNR, 
il Servizio Fitosanitario dell’Assessorato regionale Agricoltura ed esperti del settore, che ha provveduto ad 
elaborare la documentazione tecnico scientifica necessaria per la richiesta della denominazione d’origine.  
Nel frattempo, una presenza capillare sul territorio degli agronomi dell’Assessorato Agricoltura, per spiegare 
ai produttori piccoli e grandi dei vantaggi che si potevano avere dall’ottenimento di un marchio di valore eu-
ropeo, che permetteva al prodotto di uscire dall’anonimato e di passare da commoditie a specialitie, ha favo-
rito la crescita di una consapevolezza della necessità di tale denominazione di origine.  
All’incontro di sabato 15 giugno alle ore 10 presso l’Ispettorato di Siracusa, oltre l’Assessore Bandiera, pre-
senti, oltre ai produttori, alle loro organizzazioni professionali e all’Ordine degli Agronomi, anche Giovanni 
Mauromicale dell’ Università degli Studi di Catania, Anita Ierna del CNR Ivalsa Catania, Giuseppe Timpana-
ro dell’ Università degli Studi di Catania, Sebastiano Vecchio del Servizio Fitosanitario Regionale, Claudio 
Mirmina agronomo esperto conoscitore del settore, Angela Gallaro del Liceo Arti-
stico di Siracusa “Antonello Gagini”, con una rappresentanza degli studenti che 
hanno redatto i loghi. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1031_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0213(01)&from=FR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0213(03)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1557910204720&uri=CELEX:32019D0212(01)
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained


Centinaio: "Lo slogan “Un'Italia da vedere, mangiare e bere” 
sempre più all'ordine del giorno" 
"Eventi come questo di oggi servono per valorizzare il nostro territorio. Le sagre sono un momento fondamentale per far 
conoscere ai turisti i prodotti di una zona specifica. Oggi parliamo di ciliegie, però possiamo parlare di vino, di riso, pos-
siamo parlare di tutti quei prodotti che la provincia di Pavia può mettere sul tavolo e che sicuramente servono alla valo-
rizzazione e alla promozione del nostro territorio. Dobbiamo lavorare in sinergia con tutti i settori affinchè la provincia di 
Pavia sia riconosciuta in giro per l'Italia e nel mondo.  
Questo è il lavoro che stiamo facendo per tutti i territori a livello nazionale: l'abbinamento della valorizzazione del territo-
rio a quello dei prodotti, la valorizzazione del turismo a quello dell'agroalimentare e dell'agricoltura. Finchè andremo 
avanti per questa direzione vorrà dire che saremo sulla strada giusta perché sempre più persone sempre più turisti si 
spostano in giro nel nostro Paese sia per ammirare le bellezze artistiche e culturali sia perché vogliono mangiare e bere 
italiano. Lo slogan "un' Italia da vedere, mangiare e bere" diventa sempre di più all'ordine del giorno." Così il Ministro 
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio a Bagnaria la storica Sagra delle 
Ciliegie in Oltrepo Pavese. 
 

Incontro tra SS Franco Manzato  
e Ambasciatore cinese Li Junhua 
Il Sottosegretario alle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
Franco Manzato ha incontrato a Roma l'Ambasciatore designato della 
Repubblica Popolare cinese in Italia, LI Junhua. Il Sottosegretario ha 
sottolineato l'importanza di "facilitare l'accesso al mercato per i prodotti 
di qualità e le specialità dei territori italiani sempre più apprezzate an-
che in Cina", accogliendo la disponibilità da parte dell'Ambasciatore ad 
adoperarsi con le proprie autorità per compiere rapidamente progressi 
e definire i dossier aperti.  
L'Ambasciatore ha espresso apprezzamento per questo primo incontro 
politico dal suo recente arrivo in Italia, evidenziando come i temi affron-
tati - agricoltura, cibo e alimentazione - siano tutti settori in cui l'Italia e 
la Cina godono di grandi tradizioni e forte complementarietà.  
L'incontro ha offerto l'occasione per fare il punto dell'andamento delle 
relazioni bilaterali nei settori agricolo e agroalimentare, già eccellenti in 
molteplici ambiti e che presentano ampi margini di ulteriore rafforza-
mento, con rilevanti ricadute per le imprese e l'incremento degli scambi commerciali. Come emerso durante le recenti 
visite in Italia e in Cina, vi è il comune desiderio di continuare ad intensificare le collaborazioni così da registrare risultati 
concreti a livello bilaterale e nei fori multilaterali. 
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Mobilità pulita: presentata dalla Commissione  
una proposta sulle prove delle emissioni  
dei veicoli in condizioni di guida reali 
In risposta a una sentenza del Tribunale dell'Unione europea, la Com-
missione propone oggi di reintrodurre alcuni aspetti delle prove delle 
emissioni reali di guida (RDE - real driving emissions) negli atti legislativi 
che dovranno essere adottati dal Parlamento europeo e dal Consi-
glio. (cfr. il comunicato stampa e le FAQ).  
La Commissione europea si è impegnata molto attivamente nella pro-
mozione della qualità dell'aria, nella lotta ai cambiamenti climatici e nel 
sostegno alla transizione verso una mobilità pulita. Le azioni predisposte 
comprendono prove aggiornate più affidabili delle emissioni in condizioni 
di guida reali nonché una prova di laboratorio migliorata. 
 La Commissione ha inoltre riformato il quadro normativo per l'omologa-
zione dei tipi di veicoli. Nel dicembre 2018 il Tribunale ha annullato alcu-
ne disposizioni della legislazione dell'UE sulle prove delle emissioni in 
condizioni di guida reali. Il Tribunale ha stabilito che i cosiddetti "fattori di 
conformità" non avrebbero dovuto essere adottati mediante la procedura 
di comitatologia, bensì con procedura legislativa ordinaria.  
L'annullamento è di natura parziale e non incide sull'effettiva procedura 
di prova RDE, che rimane in vigore e deve ancora essere eseguita in 
sede di omologazione. Al fine di evitare l'incertezza del diritto sulle omo-
logazioni rilasciate in base alla procedura di prova RDE, la Commissio-
ne propone oggi di reintrodurre nel testo giuridico i medesimi fattori di conformità. La Commissione presenta questa 
proposta legislativa seguendo la procedura legislativa ordinaria, come richiesto dal Tribunale. 
 Dal settembre 2017 tutti i nuovi tipi di veicoli devono passare le nuove prove RDE (su strada) e le prove WLTP (in labo-
ratorio). A partire da settembre 2020, saranno in vigore le nuove norme in materia di omologazione. Il nuovo quadro 
normativo aumenterà la qualità e l'indipendenza dell'omologazione, amplierà i controlli sulle automobili già presenti sul 
mercato europeo e rafforzerà il sistema di vigilanza europea.  
A tal fine il Centro comune di ricerca della Commissione gestirà dei laboratori di controllo delle emissioni dei veicoli 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva  
i 5,4 miliardi di euro stanziati dall'Italia  
a sostegno della produzione  
di energia elettrica da fonti rinnovabili 
La Commissione europea ha approvato, a titolo delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un 
regime di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. La misura con-
tribuirà alla realizzazione degli obiettivi ambientali dell'UE senza falsare indebitamente la concor-
renza. Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "Un 
maggior utilizzo di energie rinnovabili nella produzione di energia è essenziale per il futuro del 
nostro pianeta e dell'ambiente. Il regime da 5,4 miliardi di euro aumenterà il livello della produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili in Italia. Questo è in linea con gli 
obiettivi ambientali dell'UE e con le nostre norme 
comuni in materia di aiuti di Stato."   
L'Italia intende introdurre una nuova misura di aiuto 
a sostegno della produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili, quali l'eolico terrestre, il solare foto-
voltaico, l'idroelettrico e i gas residuati dai processi 
di depurazione. Con una dotazione totale stimata di 
5,4 miliardi di EUR e una durata fino al 2021, il regi-
me aiuterà l'Italia a realizzare i suoi obiettivi sul fron-
te delle energie rinnovabili. 
 Gli impianti di energia da rinnovabili che benefice-
ranno del regime riceveranno un sostegno sotto 
forma di premio in aggiunta al prezzo di mercato. Il 
premio non potrà essere maggiore della differenza 
tra il costo medio di produzione per ogni tecnologia 
di rinnovabili e il prezzo di mercato. 
 Il regime italiano prevede anche un meccanismo di 
recupero: se in futuro il prezzo di mercato dovesse 
superare il costo medio di produzione per ciascuna 
tecnologia di rinnovabili, gli impianti selezionati non 
riceverebbero più il premio e dovrebbero invece 
restituire alle autorità italiane le entrate supplemen-
tari. Il sostegno dello Stato si limita così allo stretto 
necessario. 
Per i grandi progetti di oltre 1 megawatt il premio 
sarà fissato mediante una procedura di gara compe-
titiva aperta a tutti i tipi di impianti, indipendentemen-
te dalla tecnologia di rinnovabili utilizzata. I progetti 
più piccoli sono scelti in base a una combinazione di 
criteri ambientali ed economici. 
 La Commissione ha valutato il regime in base alle 
norme dell'UE sugli aiuti di Stato, in particolare 
la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore 
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. 
 La Commissione ha accertato che l'aiuto ha un ef-
fetto di incentivazione, in quanto il prezzo di mercato 
non copre interamente i costi di produzione dell'e-
nergia elettrica da fonti rinnovabili; è inoltre propor-
zionato e limitato allo stretto necessario, dato che 
copre solo la differenza negativa tra il prezzo di mer-
cato dell'energia elettrica e i costi di produzione. Il 
regime garantisce che questo avvenga anche se i 
prezzi di mercato aumentano in modo inaspettato. 
 La Commissione ha pertanto concluso che la misu-
ra italiana è compatibile con le norme dell'UE in ma-
teria di aiuti di Stato, in quanto promuove la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi 
ambientali dell'UE e senza falsare indebitamente la concorrenza. 
 Contesto 
 La disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 consente 
agli Stati membri di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a determinate condizioni. Queste 
norme sono intese ad aiutare gli Stati membri a realizzare gli ambiziosi obiettivi dell'UE sul fronte dell'energia e del cli-
ma, contenendo al massimo i costi per i contribuenti ed evitando distorsioni indebite della concorrenza nel mercato uni-
co. La direttiva Rinnovabili ha fissato per queste energie l'obiettivo vincolante del 32 %, che l'UE nel suo insieme deve 
raggiungere entro il 2030. Con particolare riguardo alle centrali idroelettriche, l'Italia assicurerà che possano beneficiare 
del premio soltanto se sono rigorosamente conformi alla normativa UE, soprattutto alla direttiva quadro dell'UE sulle 
acque. La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.53347 nel registro degli aiuti di 
Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.Le nuo-
ve decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico 
di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).  
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Settimana europea dell'energia 
sostenibile 

Si è aperta a Bruxelles 
l’edizione 2019 del-

la settimana europea 
dell'energia sostenibi-

le (EUSEW), che prose-
guirà fino a venerdì 21 

giugno. Il tema di questa 
edizione è "Plasmare il 

futuro energetico dell'Eu-
ropa". La settimana riuni-

sce autorità pubbliche, 
imprese private, ONG e 

consumatori per promuo-
vere iniziative per il rispar-
mio energetico e una tran-

sizione verso energie più 
rinnovabili, in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia della 
Commissione Juncker per un'energia pulita, sicura ed efficiente 

per tutti gli europei. Ulteriori investimenti in energie pulite e rinno-
vabili sono anche necessari per raggiungere l'impatto climatico 

zero dell'Unione europea entro il 2050, come proposto dalla Com-
missione a novembre 2018. L’evento principale della settimana è 
la conferenza di tre giorni sulla politica energetica, in programma 

dal 18 al 20 giugno, aperta dal Commissario europeo per l'Azione 
per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, e durante la quale 

saranno consegnati i premi per l’energia sostenibile dell’UE. I 
premi saranno assegnati in quattro categorie: impegno, leader-

ship, innovazione e giovani. Quest'anno la cerimonia di premiazio-
ne prevede una categoria speciale per i paesi del partenariato 

orientale e il premio dei cittadini è stato deciso con un voto pubbli-
co a cui hanno partecipato oltre 15 000 cittadini dell’UE.  La ses-

sione conclusiva della conferenza sarà chiusa dal Vicepresidente 
della Commissione per l'Unione dell'energia, Ma-

roš Šefčovič. Parallelamente alla conferenza, il Networking Villa-
ge  è uno spazio aperto con oltre 100 opportunità uniche di net-

working: presentazioni fonte di ispirazione, illustrazioni di progetti 
stimolanti e mostre interattive, il tutto finalizzato a promuovere i 

partenariati, a favorire gli investimenti e a sviluppare idee impren-
ditoriali innovative. 

 Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito EUSEW. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2018-2018-jun-04_it
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2018-2018-jun-04_it
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week/eu-sustainable-energy-week-eusew-2018-2018-jun-04_it
https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/networking-village
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Brexit senza accordo: la Commissione europea fa il punto  
sui preparativi in vista del Consiglio europeo (Articolo 50) di giugno 
In vista del Consiglio europeo (Articolo 50) di giugno, la Commissione europea presenta oggi la quinta comunicazione 
sui preparativi per la Brexit, nella quale fa il punto delle misure di prepara-
zione e di emergenza predisposte dall'Unione europea, in particolare alla 
luce della decisione adottata l'11 aprile dal Consiglio europeo (Articolo 50), 
su richiesta del Regno Unito e con il suo accordo, di prorogare al 31 otto-
bre 2019 il termine di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. 
Data l'incertezza che nel Regno Unito continua a circondare la ratifica 
dell'accordo di recesso concordato con il governo del paese a novembre 
2018 e in considerazione della situazione politica generale in cui versa il 
paese sul piano nazionale, l'ipotesi di uscita senza accordo il 1º novembre 
2019 resta indubbiamente un esito possibile, seppur non auspicabile. Dal 
dicembre 2017 la Commissione europea si prepara ad un'uscita senza 
accordo. Ad oggi la Commissione ha presentato 19 proposte legislative: 
18 sono state adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, mentre un 
accordo politico è stato raggiunto sulla diciannovesima (il regolamento di 
emergenza sul bilancio dell'UE per il 2019) la cui adozione formale è atte-
sa nel corso di questo mese. La Commissione ha inoltre adottato 63 atti 
non legislativi e pubblicato 93 avvisi sui preparativi alla Brexit. Data la pro-
roga del termine di cui all'articolo 50, la Commissione ha esaminato tutte 
queste misure per verificare che continuassero a raggiungere gli scopi 
voluti, giungendo alla conclusione che restano idonee, e che quindi non serve modificarle nella sostanza né prevedere 
nuove misure prima della nuova data di recesso. La Commissione ricorda che spetta ai singoli portatori di interessi 
prepararsi ad ogni evenienza. Poiché l'uscita senza accordo resta uno degli esiti possibili, la Commissione raccomanda 
vivamente a tutti loro di approfittare dei tempi della proroga per fare il necessario per prepararsi al recesso del Regno 
Unito dall'UE. La comunicazione odierna passa in rassegna gli ampi preparativi effettuati nell'UE a 27 in settori quali i 
diritti dei cittadini in materia di soggiorno e di sicurezza sociale, le dogane e la fiscalità, i trasporti, la pesca, i servizi 
finanziari e i medicinali, dispositivi medici e sostanze chimiche. 
 Uscita senza accordo 
In caso di uscita senza accordo il Regno Unito diventerà un paese terzo senza che intervenga un regime transitorio. 
Dal momento dell'uscita tutto il diritto primario e derivato dell'UE cesserà di applicarsi al Regno Unito e non vi sarà il 
periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso: le perturbazioni per cittadini e imprese sarebbero ovviamente 
considerevoli e le conseguenze economiche gravi, con un impatto - fatte le debite proporzioni - di gran lunga superiore 
nel Regno Unito che negli Stati membri dell'UE a 27. Come indicato dal Presidente Juncker dinanzi al Parlamento eu-
ropeo il 3 aprile 2019, in caso di uscita senza accordo il Regno Unito dovrebbe obbligatoriamente affrontare le tre que-
stioni principali riguardanti la separazione prima che l'UE prenda in considerazione l'avvio di discussioni sulle future 
relazioni. Le questioni vertono sulla necessità di: 1) tutelare e difendere i diritti dei cittadini che hanno esercitato il diritto 
alla libera circolazione prima della Brexit, 2) onorare gli obblighi finanziari assunti dal Regno Unito in qualità di Stato 
membro, 3) mantenere la lettera e lo spirito dell'accordo del Venerdì santo e la pace nell'isola d'Irlanda, nonché l'inte-
grità del mercato interno.  Preparativi e misure di emergenza dell'UE per un'uscita senza accordo: mantenere alta l'at-
tenzione in determinati settori Prepararsi al recesso del Regno Unito è un impegno comune delle amministrazioni pub-
bliche e degli operatori economici. La Commissione ha tenuto approfondite discussioni tecniche con gli Stati membri 
dell'UE a 27 sia su questioni generali per quanto concerne i preparativi e le misure di emergenza che su specifiche 
questioni settoriali, giuridiche e amministrative. Ha anche visitato tutte le capitali degli Stati membri dell'UE a 27, con-
statando ovunqueun elevato grado di preparazione degli Stati membri a tutti gli scenari possibili. 
La comunicazione odierna si incentra sugli ambiti che richiederanno nei prossimi mesi una vigilanza costante e partico-
lare. 
 Diritti dei cittadini in materia di soggiorno e di sicurezza sociale 

•Gli Stati membri avevano preparato o adottato misure nazionali di emergenza prima del 12 aprile 2019 affinché i citta-
dini del Regno Unito e relativi familiari cittadini di paesi terzi potessero continuare a soggiornare legalmente nel periodo 
immediatamente successivo all'eventuale recesso senza accordo. 
Per maggiore chiarezza la Commissione ha tracciato una panoramica dei diritti di soggiorno negli Stati membri dell'UE 
a 27 (v. quiCerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN•••, con link diretti ai siti web nazionali dedicati ai prepa-
rativi). Gli aggiornamenti al riguardo saranno costanti. 
Medicinali, dispositivi medici e sostanze chimiche 

•Al 12 aprile 2019 non era conforme solo un numero limitato di medicinali autorizzati a livello centrale (circa l'1 %). 
L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è prossima al completamento del processo di conformità normativa dei pro-
dotti autorizzati a livello centrale. 

•Quanto ai prodotti autorizzati a livello nazionale, resta ancora da fare per mettere a norma i medicinali restanti entro il 
31 ottobre 2019. 

•Prosegue il trasferimento dagli organismi notificati del Regno Unito a quelli dell'UE a 27 dei certificati relativi ai dispo-
sitivi medici. 

•Per quanto riguarda le sostanze chimiche, alla fine di aprile 2019 erano state trasferite agli Stati membri dell'UE a 27 
le registrazioni REACH di 463 sostanze, ma ne rimanevano ancora 718 registrate soltanto da dichiaranti stabiliti nel 
Regno Unito. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aperto una "linea Brexit" in REACH-IT che spie-
ga come fare per trasferire le registrazioni REACH prima della data del recesso. 
Dogane, imposizione indiretta e posti d'ispezione frontalieri 

Continua a pag. 7 
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https://ec.europa.eu/info/publications/communication-12-june-2019-state-play-preparations-contingency-measures-withdrawal-united-kingdom-european-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-1970_en.htm
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•Nel settore delle dogane e dell'imposizione indiretta la Commissione ha organizzato svariate riunioni tecniche e pubbli-
cato prima della precedente data del recesso note di orientamento su dogane, imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise. 

•Le amministrazioni nazionali hanno ampiamente investito nelle infrastrutture e in risorse umane, soprattutto negli Stati 
membri che costituiscono i punti di ingresso o di uscita principali per il commercio dell'UE con il Regno Unito. Gli Stati 
membri contribuiscono altresì agli sforzi della Commissione in termini di formazione e comunicazione a beneficio degli 
operatori economici e dei portatori di interessi in generale. 

• Nel settore dei controlli sanitari e fitosanitari gli Stati membri dell'UE a 27 hanno istituito nuovi posti d'ispezione fron-
talieri (PIF) o ampliato posti esistenti ai punti di ingresso delle importazioni dal Regno Unito nell'UE. 
Trasporti 

• Il regolamento di emergenza sul trasporto aereo contempla uno specifico meccanismo per il rispetto, a carico dei 

vettori aerei dell'UE, delle prescrizioni UE in materia di proprietà maggioritaria e di controllo. Il processo è in corso e la 
Commissione ha contatti regolari con le autorità nazionali. 

• Nel settore dei trasporti ferroviari gli operatori che non hanno ancora provveduto agli adempimenti richiesti per otte-
nere documenti validi nell'UE a 27 dovranno fare il necessario. 
Attività di pesca 

• Nel settore della pesca la Commissione ha agito rapidamente per attuare i regolamenti UE di emergenza. Insieme 
con gli Stati membri ha raccolto informazioni nel formato appropriato affinché le domande di autorizzazione dei pesche-
recci dell'Unione ad accedere nelle acque del Regno Unito possano essere trattate non appena diventi applicabile il rego-
lamento di emergenza sulle autorizzazioni di pesca. 

• La Commissione ha collaborato strettamente con gli Stati membri anche per adattarne i programmi operativi di modo 
che in caso di arresto temporaneo siano utilizzabili le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, se ne-
cessario e opportuno. 
Servizi finanziari 
In vista del 12 aprile 2019 le imprese si erano portate notevolmente avanti con la pianificazione di emergenza, ma alcune 
questioni restano irrisolte. Si invitano pertanto caldamente le imprese di assicurazione, i prestatori di servizi di pagamento 
e gli altri operatori di servizi finanziari che sono ancora impreparati su alcuni aspetti delle loro attività (ad es. gestione dei 
contratti e accesso alle infrastrutture) a ultimare i preparativi entro il 31 ottobre 2019. La Commissione collabora con le 
autorità di vigilanza di livello UE e nazionali affinché le imprese attuino pienamente i piani di emergenza e si aspetta che 
le autorità di vigilanza del Regno Unito non lo impediscano. 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it 
 

Turismo, Centinaio: "In approvazione importanti emendamenti 
a legge delega. La macchina è partita" 
"La macchina è ufficialmente partita. A quanti in questi mesi mi hanno accusato di aver fatto solo annunci e promesse ma 
nulla di concreto sul turismo, rispondo con fatti concreti. Grazie al nostro lavoro al Mipaaft e al lavoro dei colleghi in Parla-
mento, si stanno approvando in queste ore in Commissione Attività produttive alla Camera, importantissimi emendamenti 
alla Legge delega al Turismo, fondamentali per l'indirizzo che intendo dare per i prossimi anni a quello che ritengo essere 
uno dei settori più importanti del no-
stro Paese. Abbiamo messo a segno 
il codice identificativo, inserito nel Dl 
Crescita, strumento indispensabile 
per migliorare l'offerta turistica e 
sconfiggere l'abusivismo. Oggi pos-
siamo annunciare il via libera a una 
serie di emendamenti, su cui abbia-
mo lavorato al Ministero, presentati 
dall'On.Giorgia Andreuzza, relatrice e 
capogruppo in Commissione, e con i 
quali potremo finalmente concretizza-
re il lavoro fatto tutti insieme in questi 
mesi". E' quanto dichiara il Ministro 
delle Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, Sen. Gian 
Marco Centinaio.  
"Il turismo accessibile, il turismo di 
ritorno e il turismo rurale, solo per 
citane alcuni, non sono solo più belle 
parole ma realtà che potranno essere 
declinate in tempi rapidi. Pensiamo 
alle categorie 'fragili', chi ha disabilità, 
ma anche le famiglie numerose, i giovani, misure inclusive e a basso costo, e che prevedranno, e questa è una novità 
importantissima, anche l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. La possibilità, con quello di ritorno, di fare turismo 
anche in aree che non sono mete turistiche tradizionali e soprattutto anche al di fuori dell'alta stagione. E ancora la risco-
perta delle aree rurali, dove si sintetizza al massimo il binomio agricoltura e turismo, in cui credo fortemente. Infine, e que-
sto lo ritengo un passaggio fondamentale, è passata anche la Carta del Turista, sempre inserita nel Dl Crescita e già ap-
plicabile subito, che consentirà al turista di acquistare, con un unico strumento, beni e servizi, dai trasporti, all'ingresso 
ai luoghi di cultura, parchi divertimento, spettacoli, prodotti enogastronomici. Siamo solo all'inizio - conclude il Ministro 
Centinaio - l'Italia non ha bisogno di burocrazia ma di una legge che possa finalmente dare strumenti certi e utili per 
tutto il settore. E su questa continuiamo a lavorare e ad andare avanti". 
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Approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa: 
 bilancio della Commissione sui progressi compiuti 

In vista del vertice euro del 21 giugno 2019, la Commissione europea traccia oggi un bilancio dei progressi compiuti 
nell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa dalla relazione dei cinque presidenti e invita gli 
Stati membri ad adottare ulteriori misure concrete. Nei 4 anni successivi alla pubblicazione della relazione sono stati 
compiuti notevoli progressi nel rafforzamento della zona della moneta unica, per rendere l'Unione economica e moneta-
ria dell'Europa più solida che mai. È stato fatto fronte a molte delle lacune che erano emerse con la crisi economica, 
finanziaria e sociale del periodo successivo al 2007, ma resta tuttora necessario compiere altri importanti passi. La mo-
neta unica e il coordinamento delle politiche economiche sono mezzi per conseguire determinati obiettivi, vale a dire: 
più lavoro, crescita, investimenti, equità sociale e stabilità macroeconomica per i membri della zona euro e per l'UE nel 
suo complesso.  Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Questa Commissione si 
è battuta con grande determinazione per portare a compimento l'Unione economica e monetaria: molto è stato fatto ma 
molto resta ancora da fare. Si tratta di creare posti di lavoro, crescita ed equità sociale per i nostri cittadini. Si tratta di 
preservare la stabilità e la resilienza delle nostre economie e della capacità dell'Europa di prendere in mano il suo futu-
ro." In vista del vertice euro del 21 giugno la Commissione invita i leader dell'UE a: 

• raggiungere un accordo sulle principali caratteristiche dello strumento di bilancio per la convergenza e la competiti-
vità al fine di favorirne la rapida adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio; concordarne le dimensioni 
nell'ambito del quadro finanziario pluriennale; 

• mettere a punto le modifiche al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità in vista di una sua rapida 
ratifica da parte degli Stati membri della zona euro, che preveda un sostegno comune operativo ed efficace, l'apporto di 
liquidità in caso di risoluzioni e strumenti precauzionali attivi ed efficaci; mantenere una ripartizione chiara delle respon-
sabilità tra i vari attori come pure la possibilità di adeguare il corpus unico dell'UE per le banche secondo il metodo co-
munitario; integrare progressivamente il meccanismo europeo di stabilità nel diritto dell'UE; 

• rinnovare gli sforzi volti a completare l'Unione bancaria iniziando dai negoziati politici sul sistema europeo di assi-
curazione dei depositi; 

• accelerare l'avanzamento dell'Unione dei mercati dei capitali e intensificare gli sforzi per rafforzare il ruolo interna-
zionale dell'euro. 
La Commissione esamina inoltre i principali progressi compiuti negli ultimi anni al di là dei risultati attesi al vertice euro 
del giugno 2019 e traccia il percorso da seguire nei prossimi anni. Dal vertice euro del dicembre 2018 le discussioni sul 
futuro strumento di bilancio per la convergenza e la competitività per la zona euro sono andate avanti sulla scorta della 
proposta della Commissione relativa a un programma di sostegno alle riforme; sul tema si profila un compromesso che 
dovrebbe essere perseguito con determinazione. Il dibattito ha anche riguardato la riforma del meccanismo europeo di 
stabilità, in particolare per prevedere un sostegno al Fondo di risoluzione unico sotto forma di una linea di credito. Tale 
dispositivo, che dovrebbe fungere da meccanismo di ultima istanza a sostegno di una gestione efficace e credibile delle 
crisi bancarie nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico, sarà rimborsato attraverso i contributi del settore banca-
rio europeo. Il completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione dei mercati dei capitali (UMC) è altresì essenziale per 
rafforzare la resilienza e la stabilità dell'euro. Notevoli progressi sono stati compiuti nel ridurre ulteriormente i ri-
schi nell'Unione bancaria. L'ultima relazione della Commissione sui progressi compiuti indica che il tasso di crediti dete-
riorati di tutte le banche dell'UE è sceso al 3,3% nel terzo trimestre del 2018, proseguendo nella traiettoria discendente 
verso i livelli pre-crisi. Guardando al futuro, è essenziale progredire con il sistema comune di assicurazione dei depositi 
per la zona euro. 
L'UMC favorirà ulteriormente l'integrazione del mercato e contribuirà a fare in modo che i mercati europei dei capitali 
possano resistere alle grandi sfide interne ed esterne alla stabilità dell'Unione economica e monetaria. Sull'onda dell'in-
vito a proseguire i lavori sul dossier espresso lo scorso dicembre dai leader, la Commissione traccia anche un bilancio 
degli sforzi in atto per sviluppare l'uso dell'euro a livello internazionale. Pur avendo soltanto vent'anni, l'euro è la secon-
da moneta a livello mondiale; una moneta che è rimasta forte anche al culmine della crisi finanziaria e del debito. Per 
capire meglio come promuovere l'uso dell'euro a livello globale e individuare gli eventuali ostacoli che vi si frappongono, 
negli ultimi mesi la Commissione ha consultato attivamente gli operatori del mercato di diversi settori (mercato valutario, 
energia, materie prime, prodotti agricoli e trasporti). Dalle consultazioni è emerso che: 

• vi è ampio sostegno alla riduzione della dipendenza da una moneta globale unica; 

• l'euro è l'unica valuta che possiede tutti gli attributi richiesti dagli operatori del mercato per l'utilizzo come alternativa 
al dollaro statunitense; 

• il settore energetico continuerà ad essere un fattore cruciale per l'utilizzo dell'euro e determinerà un ulteriore au-
mento dell'impiego della moneta, ad esempio nel settore del gas. 

• è riconosciuto che l'UE, attraverso l'euro, può rafforzare la propria sovranità economica e svolgere un ruolo più 
importante a livello mondiale a vantaggio delle sue imprese e dei suoi consumatori. 
La Commissione, insieme alla Banca centrale europea, continuerà a lavorare con gli Stati membri, con gli operatori del 
mercato e con altri portatori di interessi e invita il Parlamento europeo, il Consiglio e tutte le parti interessate a sostene-
re gli sforzi volti ad elevare il ruolo internazionale dell'euro.  
 Contesto Quasi esattamente quattro anni fa, il Presidente Jean-Claude Juncker, insieme al Presidente del vertice euro, 
Donald Tusk, all'allora Presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, al Presidente della Banca centrale europea, 
Mario Draghi, e all'allora Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha pubblicato un piano ambizioso su come 
approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa (UEM) entro il 2025. Sulla scorta della visione espressa nella 
relazione dei cinque presidenti, la Commissione ha pubblicato il Libro bianco sul futuro dell'Europa nel marzo 2017 e i 
documenti di riflessione tematici sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e sul futuro delle finanze 
dell'UE nel maggio 2017. Nel dicembre 2017 la Commissione Juncker ha definito una tabella di marcia e adottato una 
serie di proposte concrete con l'obiettivo generale di rafforzare l'unità, l'efficienza e il controllo democratico dell'Unione 
economica e monetaria dell'Europa entro il 2025.  
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_en.htm
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Il regolamento generale sulla protezione dei dati dopo un anno  
di applicazione: il 73 % degli europei ha sentito parlare  
di almeno uno dei propri diritti 
In occasione di un evento per celebrare il primo anno di applicazione del rego-
lamento generale sulla protezione dei dati dell'UE e fare il punto della situazio-
ne, la Commissione europea pubblica i risultati di un sondaggio speciale Euro-
barometro sulla protezione dei dati. I risultati mostrano che gli europei sono 
relativamente bene informati sulle nuove norme in materia di protezione dei 
dati, sui loro diritti e sulle autorità nazionali per la protezione dei dati a cui pos-
sono rivolgersi se i loro diritti vengono violati. 
 I risultati dell'Eurobarometro, che si basano sul parere di 27 000 europei, indi-
cano che il 73 % degli intervistati ha sentito parlare di almeno uno dei sei diritti 
in esame garantiti dal regolamento generale sulla protezione dei dati. I livelli 
più alti di informazione tra i cittadini sono stati registrati per il diritto ad accede-
re ai propri dati (65 %), il diritto di rettificare i dati errati (61 %), il diritto di op-
porsi alla ricezione di messaggi di marketing diretto (59 %) e il diritto che i pro-
pri dati siano cancellati (57 %). 
 Inoltre il 67 % degli intervistati è a conoscenza del regolamento generale sulla 
protezione dei dati e il 57 % conosce l'autorità nazionale per la protezione dei 
dati del proprio paese. 
Dai risultati emerge inol-
tre che la protezione dei 
dati è fonte di preoccu-
pazione, poiché il 62 % 
degli intervistati teme di 
non avere il controllo 
completo dei dati perso-
nali forniti online. 
 Oggi inoltre la Commis-
sione europea organiz-
za un evento che riuni-
sce le autorità nazionali 
ed europee e le imprese 
per celebrare il primo 
anno di attuazione del 
regolamento generale 
sulla protezione dei da-
ti alla presenza della 
Commissaria Jourová. 
 Prossime tappe 
La Commissione lancia 
oggi una campagna di 
sensibilizzazione per 
incoraggiare i cittadini a 
leggere le informative 
sulla privacy e a ottimiz-
zare le impostazioni 
relative alla privacy, in 
modo da condividere 
solo i dati che sono di-
sposti a condividere. 
La Commissione pre-
senterà inoltre una rela-
zione sull'applicazione 
del regolamento genera-
le sulla protezione dei 
dati nel 2020. 
 Contesto Il regolamento 
generale sulla protezione dei dati è un insieme di norme unico che introduce un approccio comune dell'UE alla protezio-
ne dei dati personali, ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Rafforza la fiducia restituendo alle persone il con-
trollo dei loro dati personali e garantendo al tempo stesso la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri 
dell'UE.  
La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale nell'Unione europea. Il regolamento generale sulla protezione 
dei dati è applicabile dal 25 maggio 2018. Da allora quasi tutti gli Stati membri hanno adattato le proprie leggi nazionali 
affinché rispecchino tale regolamento. Le autorità nazionali per la protezione dei dati personali hanno il compito di far 
rispettare le nuove norme e di coordinare al meglio le loro azioni grazie ai nuovi meccanismi di cooperazione e al comi-
tato europeo per la protezione dei dati. Esse emanano inoltre orientamenti sugli aspetti chiave del regolamento per favo-
rire l'attuazione delle nuove norme. 
L'evento di oggi farà il punto della situazione attraverso tre dibattiti: 
• Dibattito 1 - Quanto è efficace l'applicazione? 
• Dibattito 2 - La protezione dei dati come opportunità per le imprese 
• Dibattito 3 - In che modo le persone fisiche fanno uso dei nuovi diritti? 
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Applicazione delle norme sociali nel settore  
del trasporto stradale: tachigrafi  

digitali intelligenti sulle strade dell'UE 
Dal 15 giugno, su autocarri e autobus immatricolati 
per la prima volta nell'UE dovrà essere installato un 

tachigrafo digitale intelligente, cioè uno strumento che 
registra le attività dei conducenti. Le nuove caratteri-

stiche di questo dispositivo miglioreranno notevolmen-
te l'applicazione delle norme UE sui tempi di guida e 

di riposo che devono essere rispettate dai conducenti 
di autocarri e autobus, in linea con gli sforzi della 

Commissione per raggiungere, grazie ai pacchetti 
"L'Europa in movimento", una transizione socialmente 

equa verso l'energia pulita e la digitalizzazione. Ri-
spetto al tachigrafo digitale attualmente in uso, il ta-

chigrafo digitale intelligente possiede funzionalità tec-
nologicamente avanzate e di uso intuitivo poiché con-

sente di posizionare il veicolo via satellite e di tra-
smettere le informazioni alle autorità di controllo tramite le tecnologie di comunicazione a 

corto raggio. Il dispositivo è dotato anche di una connessione Bluetooth che gli permette di 
inviare dati a cellulari o tablet.  

La Commissaria per la Mobilità e i traporti, Violeta Bulc, ha dichiarato: " Il tachigrafo digitale 
intelligente, avvalendosi di tecnologie moderne, migliorerà nettamente la protezione sociale 

dei conducenti e, allo stesso tempo, contribuirà a rendere più sicure le strade in Europa. 
Sarà anche uno strumento fondamentale per aiutare le autorità di controllo a contrastare 

frodi e abusi." Grazie alle nuove caratteristiche di connettività e alla maggiore sicurez-
za  del tachigrafo digitale intelligente, sviluppate in parte dal servizio della Commissione 

europea per la scienza e la conoscenza (il Centro comune di ricerca), sarà più facile per le 
autorità preposte individuare le violazioni della normativa in materia di trasporto su strada. 

Questo tipo di tachigrafo fornisce anche informazioni in tempo reale che possono essere 
utilizzate dalle imprese di trasporto e dai conducenti per ottimizzare le strategie di gestione 

della flotta e organizzare al meglio l'orario di lavoro. 

https://ec.europa.eu/info/events/gdpr-stock-taking-event-2019-jun-13_en
https://ec.europa.eu/info/events/gdpr-stock-taking-event-2019-jun-13_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019.05.24_gdpr_stocktaking_event_13_june_2019_program_rev1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019.05.24_gdpr_stocktaking_event_13_june_2019_program_rev1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019.05.24_gdpr_stocktaking_event_13_june_2019_program_rev1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019.05.24_gdpr_stocktaking_event_13_june_2019_program_rev1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019.05.24_gdpr_stocktaking_event_13_june_2019_program_rev1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019.05.24_gdpr_stocktaking_event_13_june_2019_program_rev1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019.05.24_gdpr_stocktaking_event_13_june_2019_program_rev1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019.05.24_gdpr_stocktaking_event_13_june_2019_program_rev1.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr/what-information-must-be-given-individuals-whose-data-collected_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr/what-information-must-be-given-individuals-whose-data-collected_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/what-information-should-i-receive-when-i-provide-my-personal-data_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights/what-information-should-i-receive-when-i-provide-my-personal-data_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en#library
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en#library
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3708_it.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_paper-eu-policy-making-based-on-facts.pdf
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Bilancio dell'UE 2021-2027: la Commissione invita  
i leader a definire una tabella di marcia  
per concludere un accordo in autunno 
In vista del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno, la Commissione europea invita i leader ad accele-
rare il ritmo dei negoziati sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, in 
modo da raggiungere un accordo entro l'autunno. Un accordo è a portata di mano, ma resta ancora 
molto da fare, visto che la posta in gioco è alta. 
In una comunicazione pubblicata oggi, la Commissione esamina quanto è stato realizzato finora e individua le principali 
questioni aperte da affrontare, preparando la strada per raggiungere rapidamente un accordo. Il tempo passa e i ritardi 
nell'adozione del futuro bilancio dell'UE sono costosi. Senza un accordo concluso in tempo utile, saranno gli studenti, gli 
agricoltori e i ricercatori a subirne le conseguenze, nonché tutti quanti traggono benefici dal bilancio dell'UE. L'attuale 
bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2014-2020 è stato adottato con sei mesi di ritardo, con conseguenze nega-
tive per tutti i cittadini, negli Stati membri e nel resto del mondo (cfr. l'allegato).Per evitare il ripetersi di questa situazione, 
la Commissione chiede oggi al Consiglio europeo di definire una tabella di marcia per raggiungere un accordo sul 
bilancio a lungo termine dell'UE in autunno e di invitare il Consiglio a portare avanti il lavoro in via prioritaria.https://
ec.europa.eu/commission/eu-budget-2021-2027-commission-calls-lea...   
Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato: "È già stato fatto molto per portare avanti 
la proposta della Commissione relativa al futuro bilancio a lungo termine dell'UE. Mi congratulo con il Parlamento europeo 
e gli Stati membri in sede di Consiglio per l'impegno profuso e il lavoro svolto. È ora giunto il momento di cambiare mar-
cia. Con il più alto tasso di partecipazione alle elezioni europee degli ultimi 20 anni e una campagna più che mai incentra-
ta sulle questioni europee, il 2019 è un anno di rinnovamento per la nostra Unione. Per trovare un accordo sul bilancio 
futuro non basta far quadrare i conti, occorre invece far combaciare le nostre ambizioni e le nostre priorità con i giusti 
mezzi di bilancio. La posta in gioco è alta, ma dimostrando coraggio e volontà politica è possibile raggiungere un accordo 
entro l'autunno." Il Commissario responsabile per il Bilancio e le risorse umane, Günther H. Oettinger, ha dichiarato: 
"Grazie al buon lavoro svolto da tre presidenze consecutive del Consiglio, abbiamo già raggiunto un accordo parziale su 
12 fascicoli settoriali, mentre possono iniziare i negoziati su altri 16. Ma la cosa ancora più importante è raggiungere un 
accordo sul quadro generale. E dobbiamo raggiungerlo il più rapidamente possibile - lo dobbiamo ai nostri studenti, agri-
coltori e ricercatori, che contano sul bilancio dell'UE."  
A maggio e giugno del 2018 la Commissione ha presentato una proposta per un bilancio a lungo termine nuovo e moder-
no, rigorosamente orientato alle priorità dell'Unione, comprese le proposte legislative per i 37 programmi settoriali. Parten-
do da questa base, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno già fatto molto. Sono stati compiuti progressi per 
quanto riguarda il quadro generale; molte proposte settoriali sono state almeno parzialmente chiuse. Durante i negoziati, 
molti degli elementi che la Commissione europea aveva inizialmente proposto hanno già ricevuto un ampio sostegno da 
parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Alcuni esempi: 

• una forte attenzione al valore aggiunto europeo; 

• una struttura semplificata e più trasparente del futuro bilancio; 

• la riduzione del numero di programmi e la creazione di nuovi programmi integrati in settori quali gli investimenti 
nelle persone, il mercato unico, gli investimenti strategici, i diritti e i valori; 

• una maggiore attenzione alle sinergie tra gli strumenti; 

• la semplificazione delle norme di finanziamento; 

• una maggiore flessibilità per garantire una reazione tempestiva in un mondo in rapida evoluzione. 
Si registrano progressi anche per quanto riguarda le discussioni sulle seguenti proposte: 

• lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività per la zona euro; 

• il nuovo meccanismo per garantire che le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto non mettano a rischio 

il bilancio dell'UE; 

• le proposte della Commissione di modernizzare il lato delle entrate del bilancio dell'UE. 
Allo stesso tempo, alcune questioni politiche fondamentali, in particolare gli aspetti finanziari, sono ancora oggetto di di-
scussione. È giunto il momento di affrontarle. Il Consiglio europeo di giugno dovrebbe avviare una nuova fase dei nego-
ziati politici , che dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle questioni finanziarie e su altre questioni strategiche. Que-
sto è l'unico modo per garantire che sia raggiunto un accordo tempestivo e che i nuovi programmi siano operativi entro il 
1º gennaio 2021. Approvare il futuro bilancio significa ottenere risultati concreti per tutti gli europei: ciò permetterà di crea-
re già nel 2021 decine di migliaia di posti di lavoro nel settore della ricerca, e molti altri nell'economia in generale, garanti-
rà che oltre 100 000 progetti della politica di coesione siano avviati nei tempi previsti, consentirà a più di 1 000 000 di gio-
vani di partecipare a uno scambio Erasmus e offrirà a 40 000 giovani l'opportunità di impegnarsi in azioni di solidarietà in 
tutta Europa nel 2021. Sosterrà inoltre le start-up e le piccole e medie imprese nella realizzazione dei loro investimenti, 
incrementerà in misura significativa gli investimenti e le capacità nel campo della difesa e contribuirà a proteggere le fron-
tiere dell'Unione dalla tratta di esseri umani, dal contrabbando e dalle frodi. Completare i lavori sul quadro futuro e sui 
programmi di spesa in tempo per consentirne la piena attuazione entro il 1º gennaio 2021 sarà una sfida, ma non sarà 
un'impresa impossibile, a condizione che il Consiglio europeo assuma la guida. 
Contesto Il 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato una proposta per un bilancio moderno, equilibrato ed equo per 
realizzare le priorità dell'Europa, come annunciato dai leader dell'UE a Bratislava nel 2016 e a Roma nel 2017. Alla pro-
posta hanno fatto immediatamente seguito le proposte legislative per i 37 programmi settoriali che costituiscono il futuro 
bilancio a lungo termine. Su questa base solida, la Commissione ha lavorato di concerto con la presidenza bulgara, au-
striaca e rumena per portare avanti i negoziati. Per quanto riguarda i tempi, fin dall'inizio la Commissione ha appoggiato 
un calendario ambizioso. Nelle sue conclusioni del dicembre 2018 il Consiglio europeo ha chiesto un accordo in sede 
di Consiglio europeo nell'autunno 2019. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione continuerà a lavorare in 
stretta collaborazione con l'attuale presidenza e quella futura, così come con il Parlamento europeo. 
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Un'Europa che protegge: l'UE riferisce sui progressi nella lotta 
alla disinformazione in vista del Consiglio europeo 
La Commissione e l'Alta rappresentante riferiscono sui progressi compiuti nella lotta alla disinfor-
mazione e sui principali insegnamenti tratti dalle elezioni europee, come contributo al dibattito dei 
leader europei della prossima settimana. 
La protezione delle istituzioni e dei processi democratici dalla disinformazione rappresenta una 
sfida importante per le società di tutto il mondo e per affrontarla l'UE ha dato prova della sua lea-
dership e ha istituito un quadro solido per un'azione coordinata nel pieno rispetto dei diritti fonda-
mentali e dei valori europei. La comunicazione congiunta odierna illustra come il piano d'azione 
contro la disinformazione e il pacchetto elezioniabbiano contribuito alla lotta alla disinformazione e 
alla tutela dell'integrità delle elezioni del Parlamento europeo.  
L'Alta rappresentante e Vicepresidente Federica Mogherini, il Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale 
Andrus Ansip, la Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Věra Jourová, il Commis-
sario 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: 
 "L'affluenza record alle elezioni del Parlamento europeo ha sottolineato il crescente interesse dei cittadini nei confronti 
della democrazia europea, che abbiamo contribuito a proteggere dai tentativi di manipolazione grazie alle nostre iniziati-
ve, compresa l'istituzione di reti in materia elettorale a livello nazionale ed europeo.   
Grazie ai nostri sforzi siamo convinti di aver contribuito a limitare l'impatto delle campagne di disinformazione, comprese 
quelle orchestrate da soggetti esterni, mediante un maggiore coordinamento tra l'UE e gli Stati membri, ma resta ancora 
molto da fare. In fin dei conti le elezioni europee non sono state immuni dalla disinformazione e non dovremmo conside-
rarlo normale: gli attori malevoli cambiano costantemente strategie e dobbiamo cercare di anticiparli. La lotta alla disinfor-
mazione rappresenta una sfida comune e a lungo termine per le istituzioni dell'UE e gli Stati membri. 
 Prima delle elezioni abbiamo constatato comportamenti non autentici coordinati volti alla diffusione di contenuti divisivi 
sulle piattaforme online anche mediante l'uso di bot e profili falsi. Le piattaforme online hanno quindi una particolare re-
sponsabilità nella lotta alla disinformazione. Con il nostro sostegno attivo, Facebook, Google e Twitter hanno compiuto 
alcuni progressi nel quadro del codice di buone pratiche sulla disinformazione e le ultime relazioni mensili che pubblichia-
mo oggi confermano questa tendenza. Ora ci aspettiamo che le piattaforme online proseguano di questo passo, intensifi-
chino gli sforzi e attuino tutti gli impegni previsti dal codice." 
 Sebbene sia ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive sul livello e l'impatto della disinformazione nelle recenti 
elezioni del Parlamento europeo, è chiaro che le azioni intraprese dall'UE, unitamente a un gran numero di giornalisti, 
verificatori di fatti, piattaforme, autorità nazionali, ricercatori e alla società civile, hanno contribuito a scoraggiare gli attac-
chi e denunciare i tentativi di interferenza nei nostri processi democratici. La maggiore consapevolezza dell'opinione pub-
blica ha reso più difficile la manipolazione del dibattito pubblico da parte di soggetti malintenzionati. 
 L'azione dell'UE si è concentrata in particolare su quattro ambiti complementari:  
l'UE ha rafforzato le proprie capacità di identificazione e contrasto della disinformazione tramite le task force di comunica-
zione strategica e la cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride del servizio europeo per l'azione esterna, migliorando 
inoltre la risposta coordinata mediante la creazione di un sistema di allarme rapido per facilitare lo scambio di informazioni 
tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE;  
l'UE ha collaborato con le piattaforme online e l'industria mediante un codice volontario di buone pratiche sulla disinforma-
zione per aumentare la trasparenza delle comunicazioni politiche ed evitare l'uso manipolativo dei propri servizi al fine di 
garantire che gli utenti sappiano perché visualizzano specifici messaggi pubblicitari e contenuti politici, da dove provengo-
no e chi li promuove; 
la Commissione e l'Alta rappresentante, in collaborazione con il Parlamento europeo, hanno contribuito ad aumentare la 
consapevolezza e la resilienza alla disinformazione nella società, in particolare tramite una più ampia diffusione di mes-
saggi basati sui fatti e un rinnovato impegno a promuovere l'alfabetizzazione mediatica; 
la Commissione ha sostenuto gli sforzi degli Stati membri per garantire l'integrità delle elezioni e rafforzare la resilienza 
dei sistemi democratici dell'Unione. L'istituzione di reti in materia elettorale a livello nazionale ed europeo, collegate al 
sistema di allarme rapido, ha portato a un miglioramento della cooperazione contro potenziali minacce. 
Resta tuttavia ancora molto da fare per proteggere le istituzioni e i processi democratici dell'UE: la disinformazione è infat-
ti una minaccia in rapido mutamento e le tattiche utilizzate da soggetti interni ed esterni si evolvono con la stessa rapidità 
delle misure adottate dagli Stati e dalle piattaforme online. Servono continua ricerca e risorse umane adeguate per con-
trastare le nuove tendenze e pratiche, individuare e denunciare meglio le campagne di disinformazione e aumentare la 
preparazione a livello nazionale e dell'UE.  
 Aggiornamento da parte delle piattaforme online nel quadro del codice di buone pratiche 
 Le piattaforme online hanno una particolare responsabilità nella lotta alla disinformazione. Oggi la Commissione pubblica 
anche le ultime relazioni mensili di Google, Twitter e Facebook nel quadro del codice di buone pratiche sulla disinforma-
zione in regime di autoregolamentazione. Le relazioni di maggio confermano la tendenza individuata dalle precedenti 
valutazioni della Commissione. Da gennaio tutte le piattaforme hanno compiuto progressi per quanto riguarda 
la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica e la divulgazione al pubblico di tali messaggi all'interno di libre-
rie che offrono strumenti utili per l'analisi delle spese pubblicitarie dei soggetti politici in tutta l'UE. Facebook ha preso 
provvedimenti per garantire la trasparenza delle campagne di sensibilizzazione, mentre Google e Twitter devono ancora 
mettersi al passo a questo riguardo.Gli s forzi volti a garantire l'integrità dei servizi hanno contribuito a vanificare i tentativi 
di manipolazione diretti alle elezioni europee, ma le piattaforme devono illustrare più chiaramente come l'eliminazione di 
bot e profili falsi abbia ridotto la diffusione della disinformazione nell'UE. Google, Facebook e Twitter hanno segnalato 
miglioramenti nel vaglio delle inserzioni pubblicitarie per limitare le pratiche malevoli di clickbait e ridurre gli introiti pubbli-
citari di coloro che diffondono disinformazione; tuttavia non sono stati compiuti sufficienti progressi nello sviluppo di stru-
menti volti ad aumentare la trasparenza e l'affidabilità dei siti web che ospitano messaggi pubblicitari. Nonostante i risulta-
ti raggiunti, resta ancora molto da fare: tutte le piattaforme online devono fornire informazioni più dettagliate che consen-
tano l'identificazione degli attori malevoli e degli Stati membri interessati, nonché aumentare la cooperazione con i 
verificatori di fatti e fornire agli utenti strumenti per individuare meglio la disinformazione.  

Continua a pag. 12 
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Le piattaforme dovrebbero infine consentire alla comunità dei ricercatori un accesso effettivo ai dati, in linea con le norme 
in materia di protezione dei dati personali. A questo proposito, la recente iniziativa intrapresa da Twitter per la divulgazio-
ne di serie di dati pertinenti a scopi di ricerca apre la via alla ricerca indipendente sulle campagne di disinformazione dei 
soggetti malintenzionati. La Commissione invita inoltre le piattaforme ad applicare le politiche di trasparenza dei messaggi 
pubblicitari di natura politica nell'ambito delle prossime elezioni nazionali. 
 Prossime tappe Come indicato nelle conclusioni di marzo, il Consiglio europeo tornerà sulla questione della protezione 
delle elezioni e della lotta alla disinformazione nella riunione di giugno. La relazione odierna alimenterà tale dibattito dei 
leader dell'UE, che tracceranno il percorso per ulteriori interventi. 
La Commissione e l'Alta rappresentante ribadiscono l'impegno a proseguire gli sforzi volti a proteggere la democrazia 
dell'UE da disinformazione e manipolazione. Sempre quest'anno la Commissione riferirà in merito all'attuazione del pac-
chetto elezioni, valuterà l'efficacia del codice di buone pratiche e, su questa base, potrà prendere in considerazione ulte-
riori provvedimenti per garantire e migliorare la risposta dell'UE alla minaccia. 
 Contesto  L'Unione europea combatte attivamente la disinformazione dal 2015. A seguito della decisione del Consiglio 
europeo del marzo 2015 di contrastare le campagne di disinformazione in corso da parte della Russia, il servizio europeo 
per l'azione esterna (SEAE) ha istituito la task force East StratCom. Nel 2016 è stato adottato il quadro congiunto per 
contrastare le minacce ibride, seguito nel 2018 dalla comunicazione congiunta sul rafforzamento della resilienza e sul 
potenziamento delle capacità di affrontare minacce ibride.Ad aprile 2018 la Commissione ha delineato un approccio euro-
peo e degli strumenti di autoregolamentazione per contrastare la disinformazione online. A ottobre 2018 il codice di buone 
pratiche è stato firmato da Facebook, Google, Twitter, Mozilla e dalle associazioni di categoria che rappresentano le piat-
taforme online, l'industria della pubblicità e gli inserzionisti. Le piattaforme Facebook, Google e Twitter si sono inoltre im-
pegnate a riferire mensilmente sulle azioni già realizzate in vista delle elezioni del Parlamento europeo. La Commissione, 
con il sostegno del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audio-
visual Media Services, ERGA), ha monitorato attentamente i progressi e ha pubblicato delle valutazioni mensili insieme 
alle relazioni presentate. Il 22 maggio anche Microsoft ha aderito al codice di buone pratiche e ne ha sottoscritto tutti gli 
impegni. Il codice di buone pratiche va di pari passo con la raccomandazione compresa nel pacchetto elezioniannunciato 
dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione del 2018, volto a garantire che le elezioni del Parlamento euro-
peo si svolgano in modo libero, corretto e sicuro. Le misure comprendono una maggiore trasparenza dei messaggi pub-
blicitari online di natura politica e la possibilità di imporre sanzioni per l'uso illegale di dati personali finalizzato a influenza-
re il risultato delle elezioni europee. Gli Stati membri sono stati inoltre invitati a istituire reti nazionali di cooperazione 
in materia elettorale e a partecipare a un'analoga rete in materia elettorale a livello europeo. 
  

Giornata mondiale dei donatori di sangue:  
diventa un eroe per un giorno! 
In occasione della Giornata mondiale dei donatori di sangue (14 giugno), il Commissario per la Salute 
e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha dichiarato:" Vi ricordate quella canzone di David 
Bowie: "We can be heroes, just for one day"? Possiamo essere eroi per un solo giorno. Possiamo 
davvero? Io penso di sì. C'è una cosa che certamente ci rende eroi: donare il sangue. È un gesto che 
salva vite e che ognuno di noi in buona salute dovrebbe prendere in considerazione. Ogni due secon-
di qualcuno nel mondo ha bisogno di sangue. Le trasfusioni salvano milioni di vite ogni anno, sia in 
situazioni di emergenza sia di non emergenza. Se da un lato potrebbe sembrare che i 20 milioni di donazioni di sangue, 
che ogni anno rendono possibili 25 milioni di trasfusioni per i pazienti, rappresentino un numero considerevole, dall'altro i 
donatori sono sempre estremamente necessari, dal momento che l'effettiva disponibilità di sangue dipende dalla volontà 
del singolo di donare. Pertanto, oggi in occasione della Giornata mondiale dei donatori di sangue, vorrei ringraziare tutti i 
donatori volontari non retribuiti. Il vostro dono è fondamentale e non ha prezzo. A livello di Commissione europea, noi 
sosteniamo i paesi UE attraverso il finanziamento di progetti e di azioni congiunte che intendono garantire la sicurezza e 
la qualità del sangue e migliorare la disponibilità di sangue e l’efficienza dei sistemi sanitari che promuovono la donazione 
e la distribuzione. Alcune norme UE stabiliscono gli standard di sicurezza in merito alla raccolta di sangue al fine di assi-
curare la massima tutela dei pazienti. È in corso una valutazione di queste norme al fine di migliorarle, se necessario. 
Donare il sangue è un gesto che salva vite e che siamo tutti capaci di fare. Per cui vi invito a prendere in considerazione 

l'idea di diventare eroi per un giorno. O più." 
 

Giornate europee dello sviluppo 2019:  
combattere le disuguaglianze 

Prende il via a Bruxelles la tredicesima edizione delle Giornate europee dello sviluppo , 
il principale forum mondiale sulla cooperazione allo sviluppo. L'evento, articolato su due 
giornate, ospiterà oltre 8 000 partecipanti da 140 paesi, in rappresentanza di 1 200 or-
ganizzazioni della comunità per lo sviluppo, compresi Capi di Stato o di governo, grandi 
esperti, noti influencer e giovani leader.  Il tema di quest'anno è "Combattere le disu-
guaglianze: costruire un mondo che non lascia indietro nessuno". Nei due giorni si di-
scuterà dei successi e dei fallimenti della lotta contro le disuguaglianze nel quadro 
dell'agenda 2030 e dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.  Il Presidente 
della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato: "In questi tempi bur-
rascosi, l'UE propugna il bene nel mondo ed è un partner affidabile per tutti. Siamo il più 

grande donatore mondiale di aiuti allo sviluppo, ma non si tratta di beneficienza, bensì di un investimento in crescita, posti 
di lavoro e per costruire un futuro migliore per i giovani di tutto il mondo."  Il Commissario per la Cooperazione internazio-
nale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha aggiunto:" Le Giornate europee dello sviluppo servono per far sentire la voce dell'in-
tera comunità per lo sviluppo, dai leader mondiali alle ONG, ai dirigenti d‘impresa all'industria. Combattere le disugua-
glianze è un passo necessario per rendere la nostra cooperazione allo sviluppo più efficiente e significativa, così da non 
lasciare indietro nessuno."  Il Presidente Jean-Claude Juncker aprirà le Giornate europee dello sviluppo e i Commis-
sari Neven Mimica, Christos Stylianides, Marianne Thyssen, Pierre Moscovici e Mariya Gabriel parteciperanno a di-
versi eventi. 

 Unisciti a noi e fatti sentire: #EDD19 #ThinkTwice. 
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Together.eu:  
unisciti alla comunità UE! 
Insieme abbiamo votato per un nuovo Parlamen-
to europeo.  
Ora thistimeimvoting.eu diventa together.eu.: la 
piattaforma istituzionale del Parlamento europeo, 
indipendente da qualsiasi partito politico e ideolo-
gia. L'obiettivo dell'iniziativa di comunicazione 
è promuovere l'impegno democratico nell'U-
nione europea.  
Mentre la campagna thistimeimvoting.eu è fini-
ta, la comunità europea rimane e si incontra, 
discute e agisce per contribuire a plasmare 
l'UE. La partecipazione è aperta a chiunque ab-
bia almeno 18 anni (17 in Grecia, 16 in Austria e 
Malta) e a qualsiasi cittadino di uno degli Stati 
membri UE.nbPer scoprire cosa succede in Ita-
lia, cliccare qui. 

https://www.thistimeimvoting.eu/ 
 

La Commissione celebra il 30º anniversario delle attività  
Jean Monnet per la promozione degli studi europei  
a livello mondiale 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, 
ha organizzato un evento ad alto livello in data odierna per celebrare 30 anni di 
eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca sull'UE. Le attività Jean Monnet 
fanno parte del programma Erasmus + e si occupano di promuovere in tutto il 
mondo l'eccellenza negli studi europei a livello di istruzione superiore e di met-
tere in contatto esponenti del mondo accademico, ricercatori e responsabili 
politici.  
Tra il 1989 e il 2019, le attività Jean Monnet hanno fornito sostegno a oltre 
1 000 università in circa 100 paesi, consentendo loro di offrire corsi dedicati 
agli studi europei nell'ambito dei loro programmi di studio. Attualmente ne be-
neficiano 300 000 studenti l'anno. 
Il Commissario Navracsics ha dichiarato: "Celebriamo i 30 anni delle attività 
Jean Monnet in un momento in cui tali attività sono più che mai necessarie, 
poiché generano conoscenze che rafforzano l'Unione europea e migliorano la 
comprensione dell'integrazione europea, in particolare tra i giovani. Il prossimo 
passo consiste nell'estendere tali attività alle scuole. Imparare a conoscere 
l'Unione europea già in giovane età aiuterà i giovani a diventare cittadini euro-
pei informati, coinvolti nei processi democratici che ne plasmano il futuro. Le attività Jean Monnet contribuiscono a ren-
dere il progetto europeo più tangibile e resiliente." 
Le attività Jean Monnet finanziano ogni anno oltre 250 nuove iniziative, che coinvolgono circa 9 000 docenti universitari 
e molti altri cittadini e istituzioni. Ad oggi, hanno ricevuto sostegno oltre 5 000 azioni. 
Dal suo lancio avvenuto nel 1989, l'iniziativa ha reso possibili migliaia di pubblicazioni di ricerca nel campo degli studi 
europei su varie discipline e ambiti strategici, tra cui il diritto europeo, la storia dell'integrazione europea, l'innovazione, 
l'occupazione, la difesa, la migrazione, l'assistenza sanitaria, l'energia, i trasporti e l'azione per il clima. Molti di questi 
studi di punta sono stati pubblicati in riviste di alto livello e presentati in forum di informazione strategici, influenzando il 
dibattito e contribuendo a migliorare l'elaborazione delle politiche a livello nazionale ed europeo, e riuscendo così a inci-
dere realmente sulla vita e sulle opportunità dei cittadini. 
Nel tempo le attività Jean Monnet hanno assunto una dimensione realmente globale: il 60 % delle 1 300 domande di 
sovvenzione presentate nel 2018 proveniva da paesi non appartenenti all'Unione europea. 
La proposta della Commissione europea per il futuro programma Erasmus (2021-2027) prevede di estendere le attività 
Jean Monnet ad altri settori dell'istruzione, in particolare alle scuole, affinché i giovani possano conoscere meglio l'Unio-
ne europea. 
 Contesto 
Le attività Jean Monnet portano il nome di uno dei padri fondatori dell'Unione europea, Jean Monnet (1888-1979), e fan-
no parte di Erasmus+, il programma europeo a sostegno dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Le 
attività sono aperte a studiosi appartenenti a qualsiasi istituto di istruzione superiore riconosciuto nel mondo e contribui-
scono pertanto a diffondere l'insegnamento e la ricerca in materia di Unione europea in paesi nei quali le conoscenze in 
merito sono molto limitate. 
I beneficiari delle sovvenzioni Jean Monnet godono della piena libertà accademica e sono tenuti a svolgere un lavoro 
indipendente e rigoroso sotto il profilo scientifico. 
Le attività Jean Monnet sostengono inoltre varie istituzioni designate in Europa, al fine di perseguire l'eccellenza negli 
studi e nella ricerca europei. 
L'evento odierno a Bruxelles è organizzato nell'ambito della campagna della Commissione europea per celebrare tre 
decenni di risultati ottenuti grazie alle attività Jean Monnet. La campagna continuerà fino alla fine del 2019, con centi-
naia di eventi e di attività in tutto il mondo nel corso dei quali i beneficiari passati e presenti delle attività Jean Monnet 
approfitteranno dell'occasione di questo 30º anniversario per organizzare dibattiti, conferenze, seminari e altre attività 
destinate a studenti, responsabili politici e cittadini. 

 
Pagina 13 

https://www.thistimeimvoting.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jeanmonnet30-30th-anniversary-jean-monnet-activities_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr


 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A
’ 

Europa & Mediterraneo n. 25 del  19/06/2019 

FONDI UE: IL COMITATO DI SORVEGLIANZA VISITA  
LA CIRCUMETNEA 
PO FESR SICILIA, OBIETTIVI DI SPESA 2019 IN LINEA  
CON LE PREVISIONI 
Sopralluogo alla ferrovia, poi la riunione a Catania. Illustrati i dati sull’attuazione. Tre miliardi e 800 milioni di euro di pro-

cedure attivate, 2600 progetti già finanziati e previsioni di spesa di 1 miliar-
do e 121 milioni che raggiungono il target previsto per il 2019. Sono alcu-
ni tra i dati emersi al Comitato di sorveglianza che si è tenuto a Catania. La 
riunione ha preso il via alle 14,30 al monastero dei Benedettini di San Nico-
lò l’Arena.  
Al centro dell’incontro la relazione sullo stato di attuazione del Po Fesr, con 
i dati sulle procedure attivate (oltre 210 per un importo pari a 
3.803.585.000 euro), sui progetti finanziati (finora 2656), e sulle previsioni 
di spesa per il 2019, che con 1 miliardo 121 milioni e 871 mila euro supera-
no il target cosiddetto “n+3” fissato a 1 miliardo 121 miloni e 243 mila euro. 
Ha aperto i lavori il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci: 
“Questo governo attribuisce una grande importanza alle risorse europee - 
ha sottolineato - Abbiamo bisogno di denaro, perché abbiamo bisogno di 
aprire cantieri e di rimettere in moto l’economia della Sicilia. E l’Europa, 

assieme alle tante storture, è una grande opportunità. L’anno scorso abbiamo superato la soglia dei 719 milioni di spesa 
certifcata che ci aveva posto l’Ue, e quest'anno dobbiamo compiere lo stesso sforzo. Abbiamo già allertato tutti 
i dipartimenti, ognuno sa quello che deve fare, ma deve farlo con la consapevolezza che solo se riusciamo a cogliere per 
intero questa opportunità di crescita che ci offre Bruxelles potremo tentare di risalire la china e di tirare fuori la Sicilia dal 
pantano. Questo è l’impegno che assumiamo con il Comitato di Sorveglianza.  E siamo già al lavoro – ha conclu-
so Musumeci – per la prossima scadenza fissata al 31 dicembre. Ora niente tregua, pancia in giù e andiamo avanti per 
raggiungere i risultati”.In seguito alla Decisione n. 8989 della Commissione europea, del 18 dicembre scorso, la dotazione 
finanziaria del Programma è stata fissata a 4 miliardi 273 milioni e 39 
mila euro. Mentre la spesa certificata al 31 dicembre 2018, secondo gli 
ultimi dati illustrati durante i lavori, è stata di 734 milioni e 176 mila 
euro.  
Un risultato che permette alla Sicilia di non perdere risorse rispetto a 
nessun target 2018, compresi quelli relativi al meccanismo premiale 
noto come Perfomance framework. 
Alla riunione sono intervenuti Pasquale D’Alessandro, rappor-
teur della Commissione Ue per il Po Fesr Sicilia 2014-2020, Federico 
Lasco, dell’Agenzia nazionale della Coesione territoriale, Ivana Sacco, 
del Dipartimento Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, Dario Tornabene, direttore del Dipartimento regiona-
le Programmazione e Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestio-
ne del Programma operativo, assieme ai dirigenti dei Dipartimen-
ti regionali responsabili dell’attuazione del Po Fesr.Nella mattinata una 
delegazione del Comitato ha visitato il grande progetto della Circumetnea di Catania, che prevede l’estensione della tratta 
metropolitana dalla stazione Stesicoro all’aeroporto di Fontanarossa.  
Un intervento da 550 milioni di euro, cofinanziato dal Po Fesr Sicilia con uno stanziamento di oltre 478 milioni, ai quali 
se ne aggiungono altri 60 per l’acquisto di materiale rotabile, per un importo complessivo di 611,6 milioni di euro. 
 
 

La Clinical Governance, seminario Fadoi a Realmonte 
La Clinical Governance, una strategia mediante la quale le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili del migliora-
mento continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento-mantenimento di elevati standard assistenziali, al fine di 
favorire le condizioni per la creazione di un ambiente che stimoli l’e-
spressione dell’eccellenza professionale.  
E’ il tema di un importante appuntamento che si terrà venerdì 21 giu-
gno, organizzato dall’associazione Fadoi, nello Scala dei Turchi Re-
sort di Realmonte.  
Si discuterà, nell’ambito di cinque sessioni, sia mattutine che pomeri-
diane, di strumenti di Clinical Governance. “Oggi è diventato sempre 
più imperativo garantire la qualità dell’assistenza e la soddisfazione 
dell’assistito (Customer Satisfaction) con le pur limitate risorse dispo-
nibili, grazie all’ottimizzazione delle stesse, l’economicità nel loro im-
piego e l’appropriatezza delle prestazioni erogate”.  
Così il responsabile scientifico del corso, Tiziana Marcella Attardo, 
che aggiunge: “E’ indubbio che alla base di un miglioramento conti-
nuo della qualità dell’assistenza sanitaria – aggiunge Attardo - ci sia-
no la ricerca e la formazione. Infatti la ricerca delle evidenze scientifi-
che è la fonte delle conoscenze che poi i professionisti convertono in 
informazioni da cui generare decisioni cliniche.  
La formazione è fondamentale per mantenere e sviluppare la Cinical 
Competence, con particolare riferimento alle innovazioni e alle conoscenze scaturite dalla ricerca”.  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/002/19 Sostegno  
ad attività di sensibilizzazione al valore della proprietà  
intellettuale e ai danni provocati dalla contraffazione  
e dalla pirateria 
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è di far conoscere il valore e i vantaggi della proprietà intellet-
tuale (PI) nonché i danni causati dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.  
Una maggiore conoscenza e la partecipazione del pubblico prioritario nell ’intento di promuovere il rispetto per la PI 
dovrebbero, in ultima analisi, modificare il comportamento delle persone in termini di riduzione dell ’acquisto di pro-
dotti contraffatti e del download di contenuti digitali da fonti illegali.  Per essere ammissibili i proponenti devo-
no:essere persone giuridiche, pubbliche  o private, ossia organizzazioni senza scopo di lucro,  associazioni, ONG 
enti pubblici a livello locale, regionale  o nazionale università, fondazioni, imprese private  o canali televisivi Le per-
sone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione essere registrati in uno dei 28 Stati membri e fornire 
documenti rilasciati dal proprio paese di registrazione, attestanti la correttezza della stessa e la sua vigenza da più di 
2 anniLa durata massima (periodo di ammissibilità) è di 12 mesi dalla data della firma  della convenzione di sovven-
zione La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell ’ambito del presente invito è di 
1 000 000 di EUR.  Il pacchetto per la presentazione delle proposte è disponibile al seguente  indirizzo Internet: 
 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants.  Le proposte devono essere presentate all’EUIPO utilizzando l’apposi-
to modulo online (e-Form) entro e non oltre il 2 luglio 2019 alle ore 13:00 (ora locale).  Le condizioni dettagliate del 
presente invito a presentare proposte sono disponibili nella guida per i proponenti al seguente  
indirizzo Internet:  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 

GUUE C 181 del 27/05/19 

Piano Cultura Futuro Urbano:  i progetti del Mibac  
con budget di 25 milioni di euro entro il 2021 
Promuovere  iniziative  culturali nelle periferie delle città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di tutta Italia: oggi è 
possibile anche grazie  al  Piano  Cultura  Futuro  Urbano, un  progetto  del  MiBAC  che prevede un Piano d’azione di 
25 milioni di euro entro il 2021. Sarà finanziata la realizzazione di nuovi servizi con l’obiettivo di migliorare la qualità della 
vita dell’intera collettività urbana, attribuendo nuovo carattere a scuole, biblioteche e opere 
pubbliche rimaste incompiute. Il  bando   promuove e sostiene interventi  per  diversifica-
re  e  ampliare  l’offerta culturale con l'apertura, ad esempio,  in  orario  extra  curricola-
re  delle  scuole  situate  nelle  aree  prioritarie  e complesse delle città metropolitane e dei 
capoluoghi di provincia. Il progetto 'scuola attiva la cultura', gestito dal Ministero per  i  Be-
ni  e  le  Attività  Culturali -Direzione  Generale  Arte  e  Architettura  contemporanee  e 
Periferie urbane, ha questi  obiettivi generali: 

• Incrementare e diversificare l’offerta culturale attraverso progetti innovativi che valoriz-
zino il ruolo delle  scuole  come  presidi  culturali,  istituzionali  e  sociali in  aree  normal-
mente  non  raggiunte  da questo tipo di attività; 

• Riconoscere  e stimolare l’esercizio del  diritto  di agire  e partecipare  degli  abitanti di 
quartieri complessi nella realizzazione e fruizione di progetti, attività culturali e creative 
innovative; 

• Migliorare i servizi   e le funzioni   culturali nei   quartieri complessi, attraverso  l’apertura, l’animazione e la fruizione 
in orario extracurricolare dei presidi scolastici  da  parte  degli  abitanti  dei quartieri prioritari e complessi; 
Costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico dei quartieri complessi, anche attraverso l ’incubazione 
di forme di imprese culturali e creative innovative di quartiere o di comunità urbane,  creando  dinamiche  collaborati-
ve  tra abitanti  dei  medesimi quartieri,  istituzioni  pubbliche, soggetti  privati  locali,  istituzioni cognitive,  società  civi-
le  organizzata,  artisti  e  creativi e altre  figure professionali. I progetti possono avere una durata compresa tra 6 e 8 
mesi nell’anno scolastico 2019-2020,in un arco temporale compreso fra settembre 2019 e maggio 2020.  
Devono essere inviati entro il 25 luglio.  
Il bando prevede un budget complessivo di 4.750.000. L’importo richiesto per progetto non può essere superiore all'80% 
del costo di progetto (cofinanziamento) e non può essere superiore a 80.000,00 Euro. 
Possono presentare proposte: 

• le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado delle città metropolitane e città capoluogo di 
provincia singolarmente e/o loro reti e consorzi; 

• le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado delle città metropolitane e città capoluogo di 

provincia come capofila di partenariati costituiti o costituendi composti da almeno uno delle seguenti tipologie di sogget-
ti:ente pubblico, città metropolitana e città capoluogo di provincia e/o loro articolazione, un’istituzione culturale: fondazio-
ne, associazione culturale, università, centri di ricerca, istituti di alta formazione non profit, un ente del Terzo Setto-
re,un’associazione,  comitato  o  gruppo  informale  . Ovvero uno dei seguenti soggetti in qualità di cofinanziatore: un 
esercizio  commerciale o artigianale di  vicinato  e  di  quartiere  anche con  riferimento a mestieri antichi e/o tradizionali; 
una  fondazione  di  origine  bancaria,  un  soggetto della  filantropia  istituzionale  (privata,  familiare, d’impresa, di co-
munità);un’impresa culturale  e  creativa e  altro  soggetto  di  natura  imprenditoriale  operante  nel  settore culturale; 
professionisti,  singoli  o  associati,  e/o  esperti  di  progettazione  culturale e/o  per  l a creatività  e/o urbana 

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/05/SCUOLA_ATTIVA_LA_CULTURA_Avviso_0405-1-2.pdf 
 

Pagina 15 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
https://www.informa-giovani.net/notizie/piano-cultura-futuro-urbano-i-progetti-del-mibac-con-budget-di-25-milioni-di-euro-entro-il-2021
https://www.informa-giovani.net/notizie/piano-cultura-futuro-urbano-i-progetti-del-mibac-con-budget-di-25-milioni-di-euro-entro-il-2021
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/05/SCUOLA_ATTIVA_LA_CULTURA_Avviso_0405-1-2.pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/05/SCUOLA_ATTIVA_LA_CULTURA_Avviso_0405-1-2.pdf


Europa & Mediterraneo n. 25 del  19/06/2019 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/12/2019 Programma   
Erasmus+, azione chiave 3   Sostegno alle riforme delle politiche  
European Youth Together 
I progetti «European Youth Together» mirano a creare reti che promuovono 
partenariati regionali, da gestire in stretta collaborazione con i giovani di tutta 
Europa (Paesi aderenti al programma Erasmus+). Le reti organizzeranno 
scambi, promuoveranno corsi di formazione (ad esempio per gli animatori 
giovanili), e permetteranno ai giovani stessi di elaborare progetti comuni. 
«European Youth Together» cerca di sostenere iniziative di almeno cinque 
organizzazioni giovanili di cinque diversi Paesi ammissibili al programma Era-
smus+ per condividere le loro idee sull’UE, incoraggiare una più ampia parte-
cipazione civica e contribuire a promuovere un senso di cittadinanza euro-
pea. L’iniziativa mira a riunire i giovani europei di tutta Europa: Est, Ovest, 
Nord e Sud. Sono ammissibili i seguenti tipi di attività: — attività di mobilità, 
compresi gli scambi di giovani su vasta scala, comprese – ma non soltanto – le attività di rete e le opportunità di formazio-
ne non formale o informale e lo sviluppo di progetti da parte dei giovani; — attività volte a facilitare l’accesso e la parteci-
pazione dei giovani alle attività politiche dell’UE delle quali sono destinatari; — scambi di esperienze e di buone pratiche; 
creazione di reti e partenariati con altre organizzazioni giovanili; partecipazione a riunioni o seminari con altri soggetti 
interessati e/o responsabili politici, anche al fine di aumentare l’impatto delle politiche sui gruppi, i settori e/o i sistemi de-
stinatari; — iniziative ed eventi finalizzati a sviluppare le ONG europee/le organizzazioni della società civile e le reti a livel-
lo di UE; — attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione (seminari, workshop, campagne, riunio-
ni, dibattiti pubblici, consultazioni ecc.) sulle priorità politiche dell’UE nel campo della gioventù. Le attività hanno carattere 
transfrontaliero e possono essere svolte a livello europeo, nazionale, regionale o locale. Il principio trasversale al quale gli 
enti candidati si devono ispirare, consiste nel perseguire strategie volte a entrare in contatto con i giovani a livello di base 
e nei più svariati contesti, al fine di coinvolgere un numero crescente di giovani a livelli di base. La durata del progetto 
deve essere compresa tra 9 e 24 mesi. I termini non possono essere estesi. La dotazione di bilancio totale disponibile per 
il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 5 000 000 EUR. Il contributo fi-
nanziario dell’UE è pari ad almeno 100 000 EUR e non può superare  500 000 EUR. Il fascicolo della candidatura deve 
essere presentato online utilizzando il corretto modulo elettronico, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i 
documenti di supporto pertinenti e applicabili. Il modulo elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguen-
te indirizzo Internet: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en e deve essere debitamente compilato in una 
delle lingue ufficiali dell’UE. 6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 191/141 Il modulo elettronico debita-
mente compilato deve essere presentato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 18 luglio 2019. 
Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/12/2019, comprese le linee guida per la candidatura, 
sono disponibili sul seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Recapito di posta elettro-
nica: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu  

GUUE C 191 del 06/06/19 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2019 

Corpo europeo di solidarietà Gruppi di volontariato  
in settori ad alta priorità 
Il Corpo europeo di solidarietà intende promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, e 
incrementare l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come 
mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la cittadinanza in Europa, rispondendo nel 
contempo alle sfide della società e rafforzando le comunità, adoperandosi in particolare per promuovere l ’inclusione so-
ciale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione europea riguardante i giovani. I candidati ammissibili sono organizzazio-
ni pubbliche e private in possesso di un accreditamento di volontariato Erasmus+ o di un marchio di qualità per il volonta-
riato in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Sono ammissibili i tipi di 
attività descritti di seguito. I gruppi di volontariato sono attività di solidarietà che permettono a gruppi di partecipanti prove-
nienti da almeno due paesi diversi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. All ’inter-
no dei gruppi di volontariato, i volontari del Corpo europeo di solidarietà svolgeranno compiti attinenti a un progetto per un 
periodo di tempo breve. Nonostante la più breve durata, queste attività saranno proficue sia per i soggetti coinvolti che 
per le comunità che beneficiano di tale servizio 
Le visite di programmazione preliminare sono visite di programmazione che si svolgono prima dell ’inizio delle attività di 
volontariato, con lo scopo di assicurare l’elevata qualità delle attività facilitando e preparando accordi amministrativi, ge-
nerando un clima di fiducia e comprensione e stabilendo un solido partenariato tra le organizzazioni e le persone coinvol-
te 
Le attività complementari sono attività collaterali pertinenti intese ad apportare valore aggiunto e ad accrescere i risultati 
del progetto come pure a rafforzarne l’impatto a livello locale, regionale e/o europeo. Tali attività complementari sono al-
tresì volte a sensibilizzare in merito al valore che il volontariato ha per i giovani e per le comunità e a rafforzare il ricono-
scimento delle abilità e competenze acquisite dai volontari La durata del progetto deve essere compresa tra 3 e 24 mesi. 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a 
1 018 325 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2018 del Corpo europeo di solidarietà. Il contributo finanziario 
dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili del progetto. 
Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico). Il 
modulo elettronico, disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet http://eacea.ec.europa.eu/
documents/eforms_en, deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE. 
La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata online entro il 19 settembre 2019, ore 12.00 (mezzogiorno, 
ora di Bruxelles). Per le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte si rimanda alla Guida al Cor-
po europeo di solidarietà disponibile al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/
funding_en. 

GUUE C 196 del 12/06/19 
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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 
 

Tutti i concorsi dell’Unione Eu-
ropea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm   Lavo-
ro, stage, scambi e tirocini su  
 https://www.eurocultura.it/ 
 

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

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/  
 

Borsa di studio per stage in giornalismo 
SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, promuove un progetto di ricerca volto all’elaborazio-
ne di un piano di comunicazione da svilupparsi sui canali social del Coni per promuovere la candidatura di Milano e 
Cortina ad ospitare le Olimpiadi del 2026.  L’iniziati-
va premia il miglior progetto presentato attraver-
so 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 
nazionale riconosciuto e che frequentino un corso di Laurea Triennale o Magistrale delle Facoltà di Lettere, Scienze 
della Comunicazione, 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 sportivo  
Scadenza: 31 Agosto 2019. 

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

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/373/19 
 AMMINISTRATORI (AD 5) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire un 
elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
« amministratori»(gruppo di funzioni AD). I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima 
almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scrit-
to, ascolto, lettura). Le abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue: https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma 
(conseguito obbligatoriamente entro il 31 luglio 2019). Non è richiesta esperienza professionale. Per presentare la can-
didatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare un unico account per 
tutte le candidature EPSO. Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell ’EPSO http://
jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 25 giugno 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET. 

GUUE C 177 del 23/05/19 
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

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

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

italian 

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

lavoro-all-estero 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
https://www.eurocultura.it/
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
https://www.dropbox.com/s/2dtxlx73hzhg7m2/Bando_2019.pdf?dl=0
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3dVWCS%260%3dc%26y%3dQXWC%26E%3dPZHTT%26O%3dsJHJ4_Howa_Sy_Lbsn_Vq_Howa_R4Q8M.6Ix5GNlO.1Ix_Howa_R4C5_Howa_S4O5C_A9o9IG_3qqt_D4y0q90ClJ1y5l3_Lbsn_VGKHG_4EILn5_Fudp_Q8pKFInK0N6Hy-BzC3M51M-C510ClD%262%3dG6IJ7C.D3N%26tI%3dOVE
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=5%3dRVDU%266%3db%26z%3dSTVD%26G%3dLYIVP%26N%3dtLDI5_Jkvb_Uu_Kcuj_Ur_Jkvb_TzP9O.2Hy7CMmQ.wHy_Jkvb_TzB6_Jkvb_UzN6E_78pAEF_4sms_E6u9rA6BmL3u4my_Kcuj_UHMDF_5GEKo7_Bter_M7qMBHoM6M7Ju-A1EyL63I-B636BmF%26x%3dF7KF6D.FyM%26uK%3dKUF
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.homestay.com/it?utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero


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

•Nel periodo di tirocinio previsto (fine 2019/2020) essere iscritto ad un corso di laurea in economia aziendale/ingegneria 

o avere già una Laurea ed essere in procinto di iniziare la Magistrale 

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

•Avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage 

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

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

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.  
Le scadenze del 2019 
La Corte dei conti europea (ECA)  organizza 3 sessioni 
di tirocinio all'anno, in  settori inerenti la sua missio-
ne. I tirocini sono concessi per una durata  di 3, 4 o  5 
mesi al massimo e  possono essere remunerati (circa 
1350 € / mese) o non remunerati in funzione degli stanzia-
menti di bilancio disponibili.   Le 3 sessioni sono organiz-
zate 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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Convegno "La comunicazione istituzionale tra social media,  
fake news e trasparenza" a Palermo – 27 giugno 2019 
L’AnciSicilia, sta organizzando, con il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana, un conve-
gno dal titolo “LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FRA SOCIAL MEDIA, FAKE NEWS E TRASPARENZA. Il dirit-
to all’informazione dei cittadini, il ruolo della Regione Siciliana e degli enti locali”. 
 L’incontro, del quale Ti allego una bozza di programma, si svolgerà a Palermo, giovedì 27 giugno 2019, a partire dalle 
9.00, presso la Sala Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di individuare le prio-
rità del nuovo modo di comunicare e di migliorare l’accessibilità dei servizi erogati on line dalla Pubblica Amministrazio-
ne, in considerazione delle nuove esigenze degli utenti. La comunicazione istituzionale nella pubblica amministrazione, 
infatti, sta velocemente cambiando e la modalità on line si affianca sempre più spesso a quella tradizionale assumendo 
un ruolo sempre più centrale. I siti web sono diventati veri e propri portali pubblici e URP virtuali, favorendo nuove forme 
di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e i social network sono, ormai, divenuti uno strumento irrinunciabile per il 
dialogo e il confronto con la Pubblica amministrazione. Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordo 
che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al con-
vegno dovrà avvenire esclusivamente inviando il modulo e il questionario allegato debitamente compilato entro e non 
oltre lunedì 17 giugno p.v. all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it. Si evidenzia che la partecipazione al seminario sarà 
consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.  
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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 medesima Scuola. 

•Possono essere condivisi progetti che comprendono due cicli scolastici, soprattutto se afferenti il passaggio dall’uno 
all’altro. 
I lavori consisteranno in progetti di video-racconti sull’inclusione scolastica che documentino e trattino: le tipologie di 
approccio didattico specifico per l’insegnamento delle discipline riguardo al singolo discente e/o condivise tra uno o più 
studenti;  l’approccio educativo;  l’uso di strumenti tiflotecnici;   l’applicazione di strumenti tiflodidattici;   la conoscenza 
e l’utilizzo di strumenti informatici e tifloinformatici, strutturati ed appositamente ideati; strategie didattico-educative 
innovative afferenti l’inclusione scolastica, adottate per favorire la partecipazione attiva degli Alunni, ciechi ed ipove-
denti, alle attività curriculari e alla vita scolastica. 
 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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UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO) 
BANDO DI CONCORSO GENERALE  
 L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale: EPSO/AD/374/19 — 
AMMINISTRATORI (AD 7) NEI SEGUENTI SETTORI: 
 1. Diritto della concorrenza  
2. Diritto finanziario 
 3. Diritto dell’Unione economica e monetaria  
4. Regole finanziarie applicabili al bilancio dell’UE  
5. Protezione delle monete in euro contro la falsificazione 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C 191 del 06/06/19 

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


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 biodiversità urbana. Pensare ad una riqualificazio-
ne, 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 fonda-
mentale per il nostro benessere quotidiano ma rappresenta anche una ‘scuola’ 
fondamentale per i bambini e i giovani. Il WWF propone l'evento Urban Nature 
da due anni: dal 2018 il pubblico dei giovani e delle scuole è stato al centro 
dell'intervento grazie alla prima edizione del Video Contest Nazionale Urban Nature - un impegno per la Natura 
delle nostre città che ha contato  circa 10.000 partecipanti, fra studenti di scuole secondarie superiori, di cui 3.500 
incontrati sul territorio. Le Classi  dovranno presentare la scheda progetto, cioè il risultato che si vuole ottenere e 
gli interventi  da mettere a punto, anche per aumentare il verde cittadino, in spazi come cortili, giardini se esistente, 
tetti, pareti della scuola;  parchi cittadini o aree dismesse. E' richiesto un Elaborato multimediale esplicativo (video 
o strumenti multimediali di vario tipo) per raccontare le varie fasi attuative e le potenzialità del progetto. Gli elabora-
ti 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. 
 

Opportunità di mobilità per lavoro/tirocinio/apprendistato  
in un paese dell’EU, Norvegia o Islanda 
Your First EURES Job è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione socia-
le (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che 
ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo. Eurodesk Italy è co-
applicant  dell'iniziativa 6.0, gestita da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) > Coordinamento Nazio-
nale EURES. Le novità di Your First EURES Job 6.0 
Anche apprendistato 
Azione Pilota su servizi specifici per tirocinanti (200) 
Azione Pilota su rafforzamento della mobilità (supporto per la permanenza nel paese di destinazione o accompagna-
mento al rientro nel paese di origine) 
Continuità con i settori solidali (alla chiusura di EUSC) 
Dispositivo per colloqui di lavoro on-line 
Rafforzamento partnership e sinergie con attori / reti EU/nazionali 
Attestazione finale dei datori di lavoro (sul modello di EUSC) 
Chi può partecipare 
Giovani 
di età compresa tra i18-35 anni 
di nazionalità di uno dei 28 paesi membri dell'Ue + Islanda e Norvegia 
legalmente residenti in uno dei 28 paesi EU + Norvegia e Islanda 
Interessati ad acquisire nuove competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o 
un tirocinio in un paese diverso dal proprio 
Datori di lavoro 
con sede legale in uno dei 28 paesi EU + Norvegia e Islanda 
In regola con la normativa nazionale 
che stipulino tirocini di almeno 3 mesi 
che stipulino contratti di lavoro e apprendistato di almeno 6 mesi 
I settori prioritari 
ICT 
Turismo e settori associati 
Salute 
Trasporti, conservazione e logistica 
Assistenza clienti 
Attività scientifiche e tecniche 
Sei un giovane interessato a cogliere le opportunità offerte da Your First EURES Job? 
Sei residente in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia? Eurodesk 
Italy ha programmato, in collaborazione con la Rete EURES Italia, i servizi al lavoro del territorio e i Punti locali Euro-
desk, incontri con gruppi di giovani interessati a partecipare al progetto YFEJ. 
Se sei interessato prendi visione del programma delle attività, le date, le sedi e infine il modulo online per confermare 
la tua partecipazione. Clicca qui per la registrazione obbligatoria https://www.eurodesk.it/yfej-registrazione 

https://www.eurodesk.it/yfej 
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Candidature aperte al programma di formazione Youth4Re-
gions per studenti di giornalismo 
Da oggi gli studenti di giornalismo possono candidarsi qui per partecipare all'edizione 2019 del programma 
Youth4Regions.  Per vincere un viaggio a Bruxelles e la possibilità di coprire 
la Settimana europea delle città e delle regioni 2019, l’evento principale dell'UE 
sulla politica di coesione, che riunisce numerosi esponenti politici e giornalisti 
dell’UE, nazionali e locali da tutta Europa, i candidati devono inviare il loro mi-
glior testo o le loro migliori immagini su un progetto finanziato dall'UE. La Com-
missaria per la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato:  
"Si tratta di un'opportunità unica per i giovani giornalisti per fare esperienza e 
imparare qualcosa di più sulle politiche dell'UE, in particolare sulla politica di 
coesione, che è una delle politiche dell'UE più visibili, attuata al livello più vici-
no ai cittadini. Mi auguro che questo programma di formazione ispirerà i giova-
ni giornalisti a scrivere sui progetti finanziati dall'UE e su come l'UE sta lavo-
rando sul campo per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.”  
I vincitori potranno partecipare a sessioni di formazione con i giornalisti e visi-
tare 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 as-
sicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.  

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

Cinema a scuola, il concorso  
Nati nel Tertio Millennio per le superiori 
 La Fondazione Ente dello Spettacolo, in vista del prossimo festival cinematografico 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 manife-
stazione intende potenziare le capacità di lettura critica dei film partendo dalla partecipazione dei giovani alla vita della 

comunità. Le domande di iscrizione possono essere inviate 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 ste-
sura di un soggetto cinematografico per la realizzazione di un cortometrag-
gio 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 diversità 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 
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https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/panorama-magazine/
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-spagna-con-disabili-3/
https://www.informa-giovani.net/notizie/cinema-a-scuola-il-concorso-nati-nel-tertio-millennio-per-le-superiori
https://www.informa-giovani.net/notizie/cinema-a-scuola-il-concorso-nati-nel-tertio-millennio-per-le-superiori
http://www.entespettacolo.org/
https://www.entespettacolo.org/
https://www.entespettacolo.org/
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+stud
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+stud
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+stud


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 contenu-
to principale attività di educazione o attività di storytelling. La richiesta di contributo dovrebbe essere infe-
riore 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 realizzazione 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 criti-
co 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 indirizzan-
do l’individuo con interventi 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 valore 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 internazionali      
•Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni sindacali 
•    Ufficio Progettazione nazionale     
• Ufficio Organizzazione e gestione del personale 
•    Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento     Ufficio Affari giuridici e contratti 
•    Area Architetture, standard e infrastrutture; Area Trasformazione Digitale 
•    Area Innovazione della pubblica amministrazione     Area Soluzioni per la pubblica amministrazione 
•    Area CERT PA. 
I requisiti richiesti per essere inseriti nell'elenco dei beneficiari   destinati all’Ufficio o Area di interesse so-
no: 
•    avere un’età massima di 35 anni 
• in possesso di un titolo di studio (laurea triennale, laurea magistrale o master di I livello o master di II livel-
lo) conseguito da non oltre 12 mesi 
•   con ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation 
•in  possesso di conoscenze teorico-pratiche relative alle attività dell’Ufficio o dell’Area dell’Ente per il qua-
le/la quale propone la propria candidatura. Sono previste 36 ore settimanali di attività. Inoltre sarà corrispo-
sta un’indennità di partecipazione 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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https://www.informa-giovani.net/notizie/bando-national-geographic-documenting-human-migrations-con-attivita-di-documentazione-o-storytelling
https://www.informa-giovani.net/notizie/bando-national-geographic-documenting-human-migrations-con-attivita-di-documentazione-o-storytelling
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-migrations/
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-migrations/
https://www.informa-giovani.net/notizie/contro-le-dipendenze-rimani-libero-rimani-grande-bando-per-progetti-sociali
https://www.informa-giovani.net/notizie/contro-le-dipendenze-rimani-libero-rimani-grande-bando-per-progetti-sociali
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ottopermilleavventisti/wp-content/uploads/2019/03/BANDO-LIBERI-E-INDIPENDENTI-2019.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ottopermilleavventisti/wp-content/uploads/2019/03/BANDO-LIBERI-E-INDIPENDENTI-2019.pdf
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-con-indennita-di-partecipazione-presso-lagenzia-per-litalia-digitale
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-con-indennita-di-partecipazione-presso-lagenzia-per-litalia-digitale
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
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
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
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


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: promuove-
re il rispetto, l’amicizia e la tolleranza tra i giovani e aiutarli a 
diventare individui consapevoli; supportare i talenti e le attitu-
dini personali dei giovani attraverso la loro formazione; aiuta-
re i giovani a partecipare alla vita civile e avere successo an-
che nella vita lavorativa; proteggere e sensibilizzare i giovani 
su qualsiasi tipo di minaccia alla salute, in particolare sul can-
cro.  
Al fine di realizzare questi obiettivi vengono attivate collabora-
zioni con famiglie, autorità locali, ministeri, scuole e università 
per creare progetti e attività locali, nazionali e internazionali. 
Breve descrizione del progetto: 
I volontari selezionati saranno di supporto allo staff dell’orga-
nizzazione 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 dedi-
cato anche alla promozione del volontariato e del lavoro vo-
lontario 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 pro-
mozione 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’ac-
cettazione della normativa, iniziare a creare buoni fino 
a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che si intende 

acquistare e generare un buono di pari importo.  
Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o stamparlo e 

utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online aderenti 
all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 

2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 
2019 per spendere il Bonus Cultura. 

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

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
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
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
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
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 approvvigionamen-
to. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di 32 studenti -  invitati dalla Beier-
sdorf International Internship Challenge presso la sede centrale di Amburgo, 
in Germania - a competere per quattro stage internazionali interamente fi-
nanziati.  
Le domande possono essere inviate fino al 28 giugno 2019. I quattro 
candidati migliori vinceranno uno stage internazionale totalmente finanziato in una delle filiali dell’azienda in tutto il 
mondo o presso la sede centrale in Germania. Il comitato 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. 
 

Progetto "Universities for EU projects" 
Sono stati pubblicati i bandi di assegnazione di borse Erasmus+  ai quali potranno accedere gli studenti e il per-
sonale docente e non, degli Istituti di Istruzione Superiore appartenenti al Consorzio di Mobilità SEND che risponda-
no ai requisiti del bando, con scadenza 20 GIUGNO 2019.  Il progetto "Universities for EU projects" prevede un perio-
do di mobilità che deve essere compreso tra l'1 settembre 2019 ed il 30 marzo 2020.   
Il bando ha come obiettivo il finanziamento di borse finalizzate allo sviluppo di competenze professionali riconducibili al 
settore dell'Innovazione Sociale, intesa come l'insieme di attività, strategie e idee innovative volte ad innescare un 
cambiamento ed un sviluppo economico e sociale della comunità di riferimento. Il link di riferimento è:   
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90  dal quale è possibile scaricare il bando e gli allegati necessari 
per la candidatura.  

https://www.facebook.com/SENDSICILIA/  
 

Girls 4 STEM in Europe: 
 progetto pilota per ridurre  

il divario di genere 
Il bando Girls 4 STEM in Europe è stato lanciato 
dalla Commissione Europea con l’obiettivo 
di contribuire a promuovere e a insegnare alle 
ragazze le materie scientifiche, ingegneristiche, 
tecnologiche e matematiche (STEM) in modo 
attraente e coinvolgente, al fine di affrontare il 
divario di competenze esistente nei settori STEM 
all'interno dell'UE e in particolare la carenza di don-
ne e i crescenti tassi di abbandono delle scuole a 
indirizzo STEM da parte delle ragazze. La call inten-
de sostenere un solo progetto pilota che realizzi una 
duplice azione: 

- la creazione di una rete di scuole, università, istituti di istruzione superiore e imprese che opererà come una 
piattaforma per sostenere l’avanzamento delle ragazze nell'istruzione e nelle carriere STEM, per scambiare migliori 
pratiche e sensibilizzare le ragazze di tutta Europa in merito all’ampio spettro di offerte di istruzione e formazione. - 
l’ideazione di campi estivi gratuiti per ragazze di 13-18 anni (in genere di 1 o 2 settimane) per far conoscere alle 
ragazze della scuola media e superiore l'ampia gamma di materie STEM, in particolare i principi dell'ingegneria del 
software e i linguaggi di programmazione. Le esperienze e le opinioni raccolte nel corso dei campi estivi e di altre azio-
ni saranno utilizzate dalla rete per fornire raccomandazioni e linee guida pratiche per la replicazione dell ’iniziativa a 
livello locale. Possono presentare la candidatura i seguenti soggetti: organizzazioni senza scopo di lucro, autorità pub-
bliche a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni internazionali, università e centri di ricerca, istituti di istru-
zione, imprese, persone fisiche, con sede nei Paesi UE o EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Il bilan-
cio totale destinato al cofinanziamento di progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato 
in 350.000 euro. La Commissione prevede di finanziare 1 proposta. Il contributo UE può coprire fino al 70% dei costi 
totali ammissibili del progetto. Scadenza: 27 agosto 2019. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/girls4stem-
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=PPPA;programDivisio

nCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc
;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/marketing-e-finanza-in-palio-quattro-stage-in-germania-con-international-internship-challenge
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AUTORITÀ EUROPEA  
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE  

 Invito a manifestare interesse per un posto di membro  
 del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea 
 per la sicurezza alimentare 
Si sollecitano candidature per sette dei 14 posti di membro del consiglio di amministrazione dell ’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gen-
naio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L’Autorità ha sede a Parma, in Italia. Per 
accedere alla selezione, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell ’UE e dimostrare: 
di aver maturato, in uno o più dei cinque ambiti di competenza , un minimo di 15 anni di esperienza di cui almeno cin-
que a livello dirigenziale di aver lavorato per almeno cinque anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi o in altri campi attinenti alla funzione dell’Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere 
degli animali, della tutela dell’ambiente, della salute dei vegetali e dell’alimentazione la propria capacità di operare in 
un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare;  il proprio impegno ad agire in modo indipendente 
Gli interessati sono invitati a candidarsi tramite sistema online all’indirizzo http://ec.europa.eu/food/efsa/ management-
board_en.htm. Alla candidatura online devono essere acclusi due allegati: a) il modulo di dichiarazione di interessi 
disponibile all’indirizzo seguente, provvisto di firma autografa: http://ec.europa.eu/food/efsa/management-
board_en.htm. b) un CV di almeno 1,5 e al massimo 3 pagine. 2) In seguito alla corretta presentazione della candida-
tura online, il sistema genererà un numero di registrazione. La mancata generazione di un numero di registrazione 
significa che la candidatura non è stata registrata. In caso di problemi tecnici si prega di inviare un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo SANTE-CALLAGENCIES@ec.europa.eu. Non è possibile seguire online lo stato di avanzamen-
to della candidatura. 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle 12:00 (ora di Bruxelles) del 19 luglio 2019. Sa-
ranno accettate le candidature inviate per posta elettronica a: SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu 

GUUE C 179 del 24/05/19 
 

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 Mini-
stero per i Beni e le Atti-
vità Culturali e della Pre-
sidenza del Consiglio dei 
Ministri.  Sulla pagina 
web sono indicati moda-
lità e store presso cui 
spendere il proprio bo-
nus.  Per avvalersi 
dell'opportunità  è ne-
cessario effettuare la 
registrazione su  18app 
con la propria identità 
digitale (SPID), ed inizia-
re a creare buoni fino a 
500 euro, dopo una ac-
curata verifica del prez-
zo dei beni da acquista-
re. Sarà generato un 
buono corrispondente 
all'importo indicato. At-
traverso l'App si potrà 
salvare l'operazione 
sullo smartphone 
per  stamparlo e utiliz-
zarlo presso gli esercenti 
fisici e online che aderi-
scono all'iniziativa.  
C'è  tempo fino al 30 
Giugno 2019 per regi-
strarsi a 18app e fino al 
31 Dicembre 2019 per 
spendere il Bonus Cultu-
ra. 

https://
www.18app.italia.it/#/ 
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Programma INTERREG V-A Italia-Malta   
Assi prioritari I, II, III – Avviso Targeted  

call 2/2019 
L’Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia-Malta rende noto che sul-

la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 31/05/2019 è stato pubblicato 
l’estratto dell’Avviso pubblico 2/2019 Targeted call per la presentazione di progetti di 
cooperazione con procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del pro-

gramma INTERREG V-A Italia Malta. 
La data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 30 luglio 2019. 
L’obiettivo generale è contribuire alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva a 

livello transfrontaliero, assistendo la specializzazione nei settori della ricerca e innova-
zione, sviluppando la competitività delle micro, piccole e medie imprese, proteggendo l’am-

biente e promuovendo azioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico  
e i rischi naturali e antropici dell’area. 

Le risorse FESR, per ciascun Asse e obiettivo specifico, stanziate per il presente avviso  
pubblico sono le seguenti: 

– Asse Prioritario I: 3.400.000 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 1.b –  
Obiettivo specifico 1.1; 

– Asse Prioritario II: 2.416.495 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 8.e –  
Obiettivo specifico 2.2; 

– Asse Prioritario III: 8.455.063 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 6.d –  
Obiettivo specifico 3.1; 

– Asse Prioritario III: 1.798.852 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 5.b –  
Obiettivo specifico 3.2. 

L’area eleggibile del programma di cooperazione riguarda i territori NUTS III  
di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 16/06/2014.  

Più specificatamente il territorio interessato dal programma è: 
Per l’Italia 

– Sicilia – Aree NUTS 3: Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, 
 Ragusa, Siracusa, Enna, Catania e Messina; 

Per Malta 
– Malta, Gozo e Comino. 

Per info servizio5.programmazione@regione.sicilia.it 
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Premio Giovane Emergente Europeo per artisti 
Dal 1999 il Comitato Trieste Contemporanea assegna il Premio Giovane Emergente Europeo a un giovane artista 
dell’Europa centro-orientale, con lo scopo di promuovere il suo lavoro sulla scena internazionale. Si è ritenuti 
idonei alla partecipazione se si è nati a partire dal 18 agosto 1989 in uno dei seguenti paesi: Albania, Austria, Bie-
lorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Italia, Kosovo, 
Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania, Slovacchia, Serbia, Slovenia, Turchia e 
Ucraina. Tutti i gruppi che desiderano partecipare devono compilare il modulo con il nome e l'ID del capogruppo ed 
elencare solamente i nomi, i paesi e le date di nascita dei membri del gruppo (che devono ugualmente essere nati nei 
paesi a cui si rivolge la call e non avere oltre 30 anni). I candidati devono compilare il modulo online e allegare un port-
folio aggiornato (formato pdf, max 3 MB) e un documento di identità (formato pdf o jpg, max 500 KB). Il portfolio do-
vrebbe essere composto da quanto segue: 
- immagini, di almeno 5 opere recenti (ognuna con didascalia e una breve descrizione) 
- curriculum vitae 
- dichiarazione artistica (max 500 parole) 
Tutti i testi devono essere scritti in inglese. Non è prevista alcuna quota d'iscrizione. Tutte le domande ammissibili sa-
ranno esaminate da una commissione di valutazione composta da esperti europei e curatori di arte contemporanea. 
Scadenza: 19 agosto 2019 (mezzanotte ora italiana). 

http://www.triestecontemporanea.it/news.php?id_news=354&l=e&id_m=2&l=i&l=e 
 

Università degli Studi di Milano Bicocca . 11 concorsi pubblici   
per l’assunzione di  13 risorse in area tecnica amministrativa 
L'Università degli Studi di Milano Bicocca  ha indetto  11 concorsi pubblici  per   l’assunzione di   13 risorse 
umane da destinare all'area tecnico-amministrativa. 
I concorsi sono così suddivisi: 

• 1 posto categoria D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato presso il 
dipartimento di Medicina e Chirurgia 

• 1 posto categoria D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato .   Esperto di 
Piattaforma Cloud e Tecnologie Big Data 

• 1 posto categoria D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato. Esperto di 
politiche e tecnologie trattamento dati 

• 1 posto categoria D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato.  Esperto di 
produzione contenuti e-learning 

• 1 posto categoria C/C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato  presso l'area 
infrastrutture e approvigionamenti. 

•  1 posto categoria C/C1, area amministrativa, a tempo indeterminato  presso l'area infrastrutture e approvvigiona-
menti. 

• 1 posto categoria D/D1, area amministrativa, a tempo indeterminato, presso l'area del personale 

• 2 posti categoria C/C1, area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato, presso l'area del personale 

• 1 posto categoria D/D1, area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato, presso l'area del personale 

• 1 posto categoria D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il 
Dipartimento  di biotecnologie e bio-scienze 

• 2 posti categoria C/C1, area amministrativa, a tempo indeterminato, presso la direzione generale, centro servizi 
1 posto categoria C/C1, area amministrativa, a tempo indeterminato presso biblioteca d'ateneo. 
Il dettaglio  sui singoli bandi è consultabile a partite dalla pagina dedicata del sito dell'ateneo. 
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il   20 giugno 2019. 

https://www.unimib.it/concorsi/pta-tempo-indeterminato/pta-tempo-indeterminato-posizioni-aperte 
 

Summer school in translation studies 
Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno l’Università Ca’ Foscari di Venezia, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea, ospiterà la summer school dal titolo “Translation in the 21st century and the challenge of 

sustainable development”, un’importante occasione di formazione per studenti di traduzione e tradut-
tori professionisti. 
Data: 24/06/2019 - 09:30 - 28/06/2019 - 17:00 Luogo:  Auditorium Santa Margherita, Campo Santa 
Margherita, Venezia   Nel corso della summer school, prestigiosi oratori internazionali terranno lezioni 
e seminari su una vasta gamma di tematiche che si ricollegano agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite. Partendo dal presupposto che la traduzione è uno strumento essenziale per ga-
rantire un futuro migliore a tutti, si affronteranno temi quali il multilinguismo, la traduzione automatica, 
la traduzione per il turismo e i media, l’etica della traduzione e l’accessibilità, e i partecipanti saranno 
coinvolti in dibattiti ed esercizi pratici che stimoleranno la riflessione sul contributo della traduzione 

per raggiungere obiettivi importanti nel campo dell’istruzione, dell’inclusione sociale, della giustizia e dell’innovazio-
ne.Lunedì 24 giugno alle ore 11 l’antenna della direzione generale Traduzione della Commissione europea Katia Ca-
stellani terrà una lezione dal titolo “Translating for a multilingual European Union in the digital era”. La summer school 
sarà in lingua inglese e le lezioni saranno trasmesse in diretta streaming su Ca' Foscari Live . 

Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili qui https://www.unive.it/pag/35226/ 
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto Nazionale di Alta 
Matematica  “Francesco Severi” 
Sono  trenta le borse di studio per i giovani studenti di scienze matematiche 
proposte dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM) “Francesco 
Severi” .  Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. L’asse-
gnazione agli studenti più meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un 
corso di laurea triennale della classe di "Scienze Matematiche” (classe L-
35), avverrà tramite una selezione su base nazionale. E' prevista infatti una 
prova scritta di argomento matematico che si svolgerà martedì 10 settembre 
2019 alle ore 14.30. Le diverse sedi in cui avranno luogo le prove sono indi-
cate nel bando di concorso. La copertura economica prevista è di € 4.000 
lordi per la durata della borsa di studio (dodici mesi rinnovabili). La condizio-
ne per il rinnovo è che siano stati superati tutti gli esami previsti per l'anno di fruizione della borsa e gli anni precedenti, 
entro il 31 dicembre con la media di almeno 27/30 e nessun voto inferiore ai 24/30. 

https://www.altamatematica.it/blog/2019/04/15/bando-di-concorso-a-n-30-borse-di-studio-e-n-2-borse-aggiuntive-per-
liscrizione-ai-corsi-di-laurea-in-matematica-a-a-2019-2020/ 

 

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 giap-
ponese, per l'intero corso di studio e fino al conseguimento della lau-
rea.  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 farmacologia. La borsa di studio ha 

un importo di 117mila yen mensili oltre al biglietto aereo di andata e ritorno   ed alle tasse universitarie. Nel-
le   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 

 

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 Parole”, organizzata dall’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo, l'obiettivo è far convergere architettura e scrittura. Il 
Concorso mira a far confluire due forme d’arte infatti , Architettura e Scrittura, per stimolare l’attenzione verso l’Archi-
tettura e su come essa influenzi il contesto in cui viviamo. E' possibile far raccontare l ’Architettura non solo dagli archi-
tetti, ma scoprendo nuove 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 effet-
tuata entro il 30 Giugno 2019. Il Concorso è riservato a tutti coloro 
che amano l’Architettura e desiderano “parlare” di Architettura attra-
verso 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 presentare soltanto una opera, redatta in lin-
gua 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 esclu-
sa.    Le prime dieci opere selezionate faranno parte della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale. Le tre opere mi-
gliori 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 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/374/19 –  
AMMINISTRATORI (AD 7) NEI SEGUENTI SETTORI 
Diritto della concorrenza  Diritto finanziario  Diritto dell’Unione economica e monetaria 
Regole finanziarie applicabili al bilancio dell’UE  
Protezione delle monete in euro contro la falsificazione 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
« amministratori »(gruppo di funzioni AD). I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima 
almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Diritto della concorrenza 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in 
giurisprudenza, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e procedu-
re in materia di concorrenza oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in 
giurisprudenza, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e procedu-
re in materia di concorrenza 
oppure  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in 
un’altra disciplina, seguito da almeno 8 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e proce-
dure in materia di concorrenza 
oppure  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in 
un’altra disciplina, seguito da almeno 9 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e proce-
dure in materia di concorrenza 
  Diritto finanziario 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in 
giurisprudenza, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle regole e procedu-
re finanziarie, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in 
giurisprudenza, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle regole e procedu-
re finanziarie 
   Diritto dell’Unione economica e monetaria 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in 
giurisprudenza, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e procedu-
re dell’EMU, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in 
giurisprudenza, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e procedu-
re dell’EMU 
  Regole finanziarie applicabili al bilancio dell’UE 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in 
giurisprudenza, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale relativa alle regole e procedure finanziarie ap-
plicabili al bilancio dell’UE, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in 
giurisprudenza, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale relativa alle regole e procedure finanziarie ap-
plicabili al bilancio dell’UE, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in 
un’altra disciplina, seguito da almeno 8 anni di esperienza professionale relativa alle regole e procedure finanziarie 
applicabili al bilancio dell’UE, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in 
un’altra disciplina, seguito da almeno 9 anni di esperienza professionale relativa alle regole e procedure finanziarie 
applicabili al bilancio dell’UE. 
  Protezione delle monete in euro contro la falsificazione 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, 
seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, 
seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione. 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito 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: 9 luglio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET 

GUUE C/A 191 del 06/06/19 
 

Scambio giovanile in Spagna per minorenni su sport e cultura,  
 23-29 luglio. 
L’Associazione InformaGiovani offre a giovani, di età compresa tra 14 e 16 anni, residenti in Italial’opportunità di 
partecipare ad uno scambio giovanile supportato da Erasmus+ dal 23 al 29 luglio 2019 a Badalona, Spagna. Lo 
scambio coinvolgerà 30 partecipanti, provenienti da Italia, Ucraina e Spagna. Possono partecipare allo scambio, giova-
ni di età compresa tra 14 e 16 anni. Costi di viaggio: rimborsati fino ad un importo massimo di Euro 275,00 dopo aver 
fornito gli originali delle carte di imbarco e giustificativi di spesa. Vitto e alloggio (per la durata dello scambio): forniti 
dall’associazione ospitante. I partecipanti alloggeranno presso la scuola Josep Carner. I partecipanti prepareranno 
insieme la colazione (buffet). Pranzi e cene saranno forniti attraverso catering, ristoranti locali o pasti da asporto (pic-
nic) in base al programma delle attività. Quota di iscrizione: Euro 30,00 (include la copertura assicurativa obbligato-
ria). Candidatura Per candidarsi, bisogna compilare il modulo online entro il 27 giugno 2019. 
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Candidarsi per il futuro con Elettric80.  
Imprese e sistemi robotizzati, 90 posizioni aperte 
Sono  aperte le selezioni per diversi ruoli sia nelle sedi in Italia che all’estero presso Elettric80, azienda emiliana che 
realizza soluzioni logistiche automatizzate per imprese. Nata negli anni ’80 a Viano, in provincia di Reggio Emilia, dagli 
anni ’90 lavora in sinergia con la Bema srl, che produce sistemi robotizzati, riuscendo a garantire l’automazione di mol-
teplici processi produttivi: pianificazione e controllo produzione, stoccaggio, spedizione.  
Oggi la Elettric80 conta 753 dipendenti. Oltre alla sede centrale di Viano, ha filiali in Australia, Brasile, Cile, Cile, Emi-
rati Arabi Uniti, Francia, Gran Bretagna, Messico, Polonia, Russia, Svezia, USA e anche in Thailandia. 
Le posizioni aperte sono  90, in Italia e all’estero. 
Delle assunzioni Elettric80, 22 riguarderanno le sedi estere della società, mentre circa 68 dipendenti saranno occupati 
nelle filiali distribuite sul territorio nazionale. I posti di lavoro da coprire riguardano candidati con una formazione tecni-
ca, laureati e diplomati. Le risorse selezionate lavoreranno nel settore dell’automazione logistica per imprese della 
grande distribuzione, soprattutto in ambito food & beverage. 
I posti da occupare sono destinati a: 

•     sviluppatori software; 

•     business analyst, capaci di tradurre le richieste cliente in specifiche soluzioni informatiche; 

•     site manager; 

•     system engineer; 
    project manager. 
la preparazione ideale per candidarsi prevede una laurea in ingegneria informatica o elettronica, ma anche un diploma 
tecnico, seguito da altre esperienze formative. 
Non sono indicate date per la scadenza della proposta ma da questa pagina è possibile avere maggiori dettagli ed 
inviare il proprio curriculum vitae. 
 

Informatica ed alta tecnologia, 92 assunzioni   
per neolaureati con Moviri 
Moviri ha aperto le selezioni per l'inserimento lavorativo di 
92 neolaureati, giovani anche senza esperienza, siano 
ingegneri, matematici, fisici e laureati in Economia. Moviri 
SpA è un’azienda italiana fondata nel 2000 da ricercatori e 
consulenti universitari.  
Offre servizi software e professionali, ed è specializzata 
nell’ottimizzazione delle prestazioni IT. Moviri ha dato vit in 
questi anni ad altre società come ContentWise, Cleafy e 
Akamas, che hanno sviluppato gli omonimi software per la 
ricerca di soluzioni tecnologiche, la sicurezza e l’ottimizza-
zione automatica delle configurazioni stack IT. 

L’azienda informatica cerca neolaureati e professionisti da inserire in organico con contratti a tempo indeterminato. La 
società recluta anche laureandi stanno elaborando la tesi di laurea, da assumere a tempo determinato. 
Le selezioni Moviri prevedono diverse fasi.  
Solitamente i candidati devono superare 4 o 5 colloqui per essere assunti. Non è indicata una scadenza per l'invio del-
le domande ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo possibile. 
Per proporre la propria candidatura ed avere maggiori informazioni cliccare qui 
 

Roma Creative Contest per aspiranti registi 
Il Roma Creative Contest, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2019,  è il Festival Internazionale di Cortometrag-
gi promosso dalla casa di produzione Images Hunters, che oltre alla 
proiezione della selezione ufficiale e di rassegne fuori concorso, propo-
ne ogni anno numerosissime iniziative aperte al pubblico, con un ricco 
programma di incontri, masterclass e workshop gratuititenuti dai 
più affermati professionisti del settore.  
Ogni anno il Roma Creative Contest propone ai giovani “creativi” di 
tutto il mondo moltissimi contest di diversa natura, dal disegno alla 
fotografia, dalla musica all’animazione 3d. Il concorso di quest’anno 
è rivolto a giovani registi che hanno prodotto la sceneggiatura di 
un corto, di 20 minuti, dopo il primo Gennaio 2017.  
La nona edizione del concorso propone 6 sezioni competitive:  
-Corti di Finzione Italiani: durata massima 20 minuti; 
-Corti di Finzione Internazionali: durata massima 20 minuti; 
-Corti di Animazione Internazionali: in 2D, 3D, stop-motion provenienti da tutto il mondo, durata massima 20 minuti; 
-Corti Documentari Internazionali: durata massima 30 minuti; 
-Corti in Virtual Reality: durata massima 20 minuti; 
-Videoclip: videoclip musicali provenienti da tutto il mondo. 
L’iscrizione dei cortometraggi avviene esclusivamente attraverso la piattaforma FilmFreeway.  
Scadenza: 15 agosto 2019.  

https://romacreativecontest.com/bando-di-concorso-2019/ 
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Finanziamenti per arte e cultura, tutte le proposte  
da scoprire con la guida Fund-Finder 2019 
Con Fund-Finder 2019 una guida per orientarsi nel mondo dei finanziamenti per l’arte e la cultura. 
Per una panoramica completa e di immediata consultazione, Fund - Finder aiuta a scoprire opportunità di finanziamen-
to pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e non solo. On line una descrizione  che attraverso il linguaggio 
immediato ed essenziale illustra in che modo progetti creativi e culturali possono rientrare fra gli obiettivi di programmi 
di finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creativa. La guida è stata messa a punto grazie ad una colla-
borazione con On the Move ed è stata pubblicata per la prima volta nel 2015, con aggiornamenti  ogni due anni. 

https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder 
 
 

Tirocini retribuiti  
presso la Banca Centrale 
Europea a Francoforte 
Opportunità di tirocinio per laureati e studenti lau-
reandi presso la Banca Centrale Europea, con 
sede a Francoforte, in Germania. E' possibile pro-
porre la propria candidatura per i seguenti stage: 
    PhD Traineeship, External Statistics and Sector 
Accounts Division 

•    Traineeships in the Information Governance 
Division 

•    Traineeship – Financial Analysis in Market 
Infrastructure Support 
    Traineeships in Communications, Web & Digital 
Scopo dell'iniziativa è di permettere ai tirocinanti di 
mettere in pratica le conoscenze acquisite nel 
corso degli studi e di accostarsi alle attività della 
BCE, contribuendo direttamente o indirettamente 
allo sviluppo dei suoi obiettivi. 
I candidati devono avere almeno 18 anni e posse-
dere buona conoscenza dell'inglese e di un'altra 
lingua dell'Unione; devono essere cittadini di uno 
Stato membro dell'Unione o di uno stato candida-
to; 
E' prevista una copertura economica di €1,070 al 
mese più le spese per l'alloggio. 
Per il tirocinio PhD Traineeship, External Statistics 
and Sector Accounts Division, inoltre, è sarà corri-
sposto un contributo di €1,940 euro. 
I termini per presentare le domande  sono 
il  17, 18, 24 Giugno, in relazione al tirocinio 
indicato. 

https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/
z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/ 

 

Tirocini al Parlamento 
 europeo: candidature  
Aperte fino al 30 giugno! 
Sono aperte le candidature per i tirocini al Parlamento europeo. Un’occasione per capire come funziona il lavoro quoti-
diano di un’istituzione internazionale e multilingue. Il Parlamento 
europeo ha un programma di tirocini che permette ai laureati di tutta 
Europa di formarsi professionalmente e capire cosa significhi perse-
guire una carriera all’interno delle istituzioni europee. Chi può candi-
darsi? I requisiti: aver compiuto 18 anni; essere titolare di un diploma 
universitario; possedere le competenze linguistiche richieste; 
fornire un estratto del casellario giudiziale 
non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un'istituzione o 
in un organo dell'UE; non aver effettuato una visita di studio o di ri-
cerca nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio. 
Per candidarsi a un tirocinio Schuman presso il Parlamento europeo 
bisogna inviare la domanda sulla pagina delle offerte di tiroci-
nio entro il 30 giugno. I candidati selezionati lavoreranno al Parla-
mento dal 1° ottobre 2019 al 28 febbraio 2020. 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/
traineeships 
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L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con il Diparti-
mento di Giustizia minorile e di Comunità del Ministero della Giu-

stizia, un convegno dal titolo: 

 “LA MESSA ALLA PROVA  
E L’ENTE LOCALE,  

OPPORTUNITA’ E PROSPETTIVE” 
 L’incontro si svolgerà a Palermo, martedì 2 luglio 2019, a partire 
dalle 9.00, presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi (Piazza 

dei Quartieri, 2). Come è noto, 
ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 

bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decr eto Minis ter ia-
le  8giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, su richiesta 

dell'imputato, il giudice può procedere alla “sospensione del proce-
dimento con messa alla prova”, durante la fase decisoria di primo 

grado per reati di minore allarme sociale. La sospensione è subor-
dinata all’espletamento di una prestazione non retribuita in favore 
della collettività, da svolgere, sulla base di una convenzione e di 

un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzio-
ne Penale Esterna, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Co-
muni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche 

internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria 
o di volontariato. 

 Nella prospettiva degli Enti locali l’istituto consente, senza costi 
a carico dell’Ente di poter beneficiare del contributo lavorativo di 
cittadini che, in alcuni casi, possono avere alle spalle un precor-

so professionale di particolare interesse  Il Convegno è finaliz-
zato all’approfondimento dell’istituto della messa alla prova, 
analizzandone la metodologia, i risultati e i possibili sviluppi, 

attraverso le testimonianze di esperti del settore. Per assicurare 
la migliore riuscita dell’evento l’accesso al seminario sarà con-

sentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta 
di iscrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente previa 
registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilan-
do il relativo form. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata 

tramite il sito o tramite e-mail all’indiriz-
zo formazione@anci.sicilia.it. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/finanziamenti-per-arte-e-cultura-tutte-le-proposte-da-scoprire-con-la-guida-fund-finder-2019
https://www.informa-giovani.net/notizie/finanziamenti-per-arte-e-cultura-tutte-le-proposte-da-scoprire-con-la-guida-fund-finder-2019
https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-retribuiti-presso-la-banca-centrale-europea-a-francoforte
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-retribuiti-presso-la-banca-centrale-europea-a-francoforte
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-retribuiti-presso-la-banca-centrale-europea-a-francoforte
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/
https://ep-stages.gestmax.eu/search
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/traineeships
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/work-with-us/traineeships
http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni
mailto:formazione@anci.sicilia.it


Contro il razzismo con creatività. Bando per idee creative 
  Astoria Wines, in collaborazione con   CIAI (Centro italiano aiuti all’infanzia) lancia una call rivolta a creati-
vi  per    un’idea originale con l'obiettivo di combattere il razzismo all'interno dei social network. 

Astoria incoraggia la  creatività come arma molto potente da schierare con-
tro l’intolleranza e contro l’ignoranza che sta alla base di ogni discriminazio-
ne. Dopo una fase di selezione, sarà sostenuta la produzione di quella che 
una giuria di esperti valuterà come l’idea più efficace.  
Le idee dovranno essere descritte secondo il seguente schema per cui è 
richiesto di inviare uno script dettagliato 

che includa i seguenti punti:  

• Combattere il razzismo: obiettivo del progetto 

• Il messaggio che si vuole diffondere (in breve) 

• L’elemento di originalità che l’idea creativa propone 

• Il contesto in cui si colloca l’idea (scuola, vita sociale, sport) 

• Le modalità esecutive 
Le reazioni che si vorrebbero determinare nel target. 
Possono partecipare tutti i creativi residenti in Italia e maggiorenni. 
Le idee possono essere proposte da un singolo creativo o da un gruppo di co- creati-
vi.  
Ogni creativo singolo o gruppo di co-creativi può presentare solo un'idea creativa. 
Sono candidabili solo idee creative originali e inedite, scritte in lingua italiana.  
Per originale si intende che l’idea non sia un adattamento o un plagio di una idea già 
esistente sul mercato nazionale o internazionale, già realizzata e andata in onda in 
Italia o all’estero.  
L’idea non deve essere già in fase di realizzazione per altri committenti. 
L’idea creativa deve essere di proprietà esclusiva del creativo/i e non devono essere 
mai stati ceduti prima a soggetti terzi. Per candidare la propria idea è necessario compilare in ogni sua parte, secondo 
le modalità, la Scheda di Partecipazione . La scadenza   per l'accesso alla selezione è fissata   entro le ore 23 del 8 
ottobre 2019 in un unico invio. 
La selezione dei progetti avverrà fra l'11 ed il  31 Ottobre 2019. 
L'annuncio del progetto selezionato avverrà il  3 Novembre 2019. 
 

Mobilità degli artisti: secondo invito nel quadro di un progetto 
pilota per creare nuove opportunità professionali 
Il nuovo progetto pilota i-Portunus, finanziato dalla Commissione, lancia il secondo dei tre inviti a 
presentare candidature per finanziare la mobilità europea degli artisti. Con un bilancio complessivo di 
un milione di euro, questo progetto mira ad aiutare fino a 500 artisti a costruire o migliorare le colla-
borazioni e a creare nuove opere, consentendo loro di recarsi in un altro paese per un periodo com-
preso tra 15 e 85 giorni. Il progetto copre due settori: le arti visive e le arti dello spettacolo ed è aper-
to a tutti coloro che risiedono nei paesi che aderiscono al programma Europa creativa. Sono già state 
presentate oltre 1 200 richieste in risposta al primo invito pubblicato ad aprile e il prossimo anno la 
Commissione investirà 1,5 milioni di euro aggiuntivi in progetti simili. L'obiettivo è prepararsi al 2021, quando la mobili-
tà degli artisti e dei professionisti del settore culturale dovrebbe diventare un'attività permanente nel quadro del nuovo 
programma Europa creativa. Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha 
dichiarato:" La mobilità transfrontaliera degli artisti è fondamentale per stimolare la creatività e la competitività dei no-
stri settori culturali. Il numero di richieste per il primo invito di i-Portunus è la conferma che la nostra iniziativa è molto 
partecipata. Continueremo a promuovere la mobilità degli artisti quest'anno e il prossimo al fine di poter intraprendere 
un'iniziativa specifica in futuro." Questo secondo invito a presentare candidature, aperto fino alle ore 14 del 24 giugno, 
prevede nuove funzionalità: mobilità di gruppo (fino a cinque persone), mobilità segmentata (fino a tre viaggi di almeno 
cinque giorni ciascuno per un minimo di 15 giorni e un massimo di 85 giorni) e un sostegno finanziario supplementare 
per gli artisti con esigenze particolari. Un terzo invito è previsto per l'inizio di luglio. 
 

Cooperazione allo sviluppo, 3 borse di studio per le migliori 
tesi con l'associazione  Giovanni Lorenzin 

C'è tempo fino al 10 settembre 2019 per partecipare al Premio Giovanni Lorenzin destinato a 3 giovani laureati o 
laureandi per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo sviluppati in tesi di laurea 

L'iniziativa è proposta dall'Associazione Culturale Giovanni Lorenzin Onlus per onorare la me-
moria di Giovanni Lorenzin.  Per il 2019 sarano attribuiti tre premi di studio come contributo alle 

spese di viaggio e sostentamento per la realizzazione del progetto previsto da tesi di laurea 
inerenti a problematiche della cooperazione allo sviluppo. 

L’entità di ogni singolo premio è di 2.000 euro. Due premi saranno erogati da Livenza Taglia-
mento Acque S.p.A. a progetti sulla gestione delle risorse idriche in paesi in via di sviluppo; il 

terzo premio sarà erogato dall’Associazione Culturale G. Lorenzin ad un progetto su temi dello 
sviluppo di cooperazione in Paesi in via di sviluppo (Africa, America Latina, Asia). I progetti previsti nelle tesi di laurea 

dovranno essere realizzati  con enti e organismi che operano nei Paesi indicati. Il premio dovrà essere in ongi caso 
sfruttato entro 12 mesi dalla data di premiazione e al rientro dal periodo all’estero. La domanda di partecipazione 

deve essere inviata tramite posta elettronica entro la scadenza indicata. 
Per ogni altra informazione cliccare qui 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/contro-il-razzismo-con-creativita-bando-per-idee-creative
https://www.facebook.com/events/430696217683205/?event_time_id=430696221016538
https://www.i-portunus.eu/
https://www.informa-giovani.net/notizie/cooperazione-allo-sviluppo-3-borse-di-studio-per-le-migliori-tesi-con-lassociazione-giovanni-lorenzin
https://www.informa-giovani.net/notizie/cooperazione-allo-sviluppo-3-borse-di-studio-per-le-migliori-tesi-con-lassociazione-giovanni-lorenzin
http://www.associazionelorenzin.it/
http://www.associazionelorenzin.it/


Scambio di giovani  su  intercultura e mondo digitale 
"DIY- Digital Intercultural Youth" scambio giovanile fra giovani provenienti da Italia, Belgio, Estonia, Slovacchia, 
Spagna  si terrà a Termini Imerese dal 10 al 20 agosto.  Data: 10-20 agosto 2019 Luogo: Termini Imerese (PA), ospita-
lità presso una struttura gestita dalle suore cappuccine. Sistemazione in camere doppie. Bagni e docce in condivisio-
ne. Catering Attività: 5-6 ore al giorno con pause Requisiti per candidarsi 
- avere una età compresa fra i 18 ed i 25 anni- conoscenza ed abilità ad esprimersi in lingua inglese per interagire con 
i partecipanti esteri e prendere attivamente parte alle attività giornaliere. Livello tra A2-B1. 
- Condizioni finanziarie Costi di vitto e alloggio coperti dalla Associazione Icarus grazie al supporto del Programma 
Erasmus Plus. A tutti i partecipanti italiani, è richiesto un contributo di 30 euro per polizza assicurativa obbligatoria. 
Costi di viaggio a carico dei partecipanti. COME CANDIDARSI ? Ti senti pronto/a per questa esperienza? Allora cosa 
aspetti…CANDIDATI compilando il formulario APPLICATION FORM FOR PARTICIPANTS entro il 30/06/2019 
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email associazione.icarus@gmail.com 
 

Opportunità di volontariato Erasmus+ (5 mesi) in Islanda  
per 2 giovani  under 30 
Associazione InformaGiovani è alla ricerca di 2 volontari residentI in Italia da coinvolgere in un progetto 
di volontariato Erasmus+ coordinato dal nostro partner SEEDS (Islanda). Il progetto avrà la durata di 5 mesi,  dal 15 
settembre 2019 al 15 febbraio 2020 e si svolgerà in Islanda.  sione del  suolo, disboscamento, cambiamenti climatici, 
consumo critico, etc...) con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei locali e dei volontari internazionali e condivi-
dere conoscenze in merito e motivare alla cittadinanza attiva. Requisiti 

•età compresa fra 18 e 30 anni; conoscenza della lingua inglese. 
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede: 
rimborso delle  spese di viaggio (da/per l’Islanda)  in base  alla distanza di Reykjavik dal proprio luogo di residenza 
(calcolatore di distanze della Commissione Europea - distanza tra 2.000 e 2.999 km: max Euro 360,00; distanza tra 
3.000 e 3.999 km: max Euro 530,00). vitto e alloggio in stanze quadruple, presso una struttura abitativa condivisa con 
altri volontari e membri dello staff di SEEDS indennità individuale mensile  candidarsi, inviare entro il 30 giugno la 
propria candidatura all'indirizzo e-mail m.greco@informa- 
I volontari preselezionati verranno contattati per una intervista Skype.  Per informazioni dettagliate su ruolo e compiti 
del volontario/a, consultate SEEDS Iceland - Role & tasks of the volunteer. 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-di-giovani-su-intercultura-e-mondo-digitale
https://www.informa-giovani.net/notizie/opportunita-di-volontariato-erasmus-5-mesi-in-islanda-per-2-giovani-under-30
https://www.informa-giovani.net/notizie/opportunita-di-volontariato-erasmus-5-mesi-in-islanda-per-2-giovani-under-30
http://www.seeds.is/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/seeds_iceland_-_role___tasks_of_the_volunteer.pdf
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Summit europeo sull'istruzione 
Tibor Navracsics, Commissario per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ospiterà il secondo Summit europeo 
sull'istruzione, il 26 settembre 2019 a Bruxelles. 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 dobbia-
mo prevedere? Il ruolo dell’insegnante è adeguatamente riconosciuto dalla società? Gli insegnanti ricevono tutto il sup-
porto 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 - in-
sieme a ministri, accademici 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 inse-
gnanti 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 
 

Tirocini presso il Consiglio dell'Unione europea  
Sei interessato ad un tirocinio presso il Segretariato generale del Consiglio? In questo opuscolo 
troverai tutte le informazioni necessarie sui tirocini, compresa la procedura di selezione, la durata 
dei tirocini e un elenco di contatti ai quali rivolgere ulteriori domande. Per ulteriori informazioni, si 
veda la pagina delle pubblicazioni. https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/
publications/traineeships-council-european-union/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tirocini+presso+il+Consiglio+dell%27Unione+europea 
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A Milano giornata d'informazione sul Consiglio europeo  
per l'innovazione 
A Milano l'Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE), per conto della Commissione euro-
pea e del MIUR, organizza il 28 giugno a Milano una giornata d'informazione sul Consiglio europeo per l'innovazione o 
European Innovation Council. All'evento parteciperà anche Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano. 
Data:  28/06/2019 (Tutto il giorno) Luogo:  Milano, Auditorium Fondazione Cariplo, Largo Gustav Mahler  
Obiettivo dell'incontro: presentare i dettagli operativi di nuovi bandi EIC (European Innovation Council) e, prendendo 
spunto da tali novità, avviare un dialogo tra la Commissione stessa e i principali stakeholder nazionali in merito alla futu-
ra programmazione 2021-2027 di Horizon Europe. Lo scorso 18 marzo la Commissione europea ha lanciato la fase 
avanzata per la  creazione del Consiglio europeo per l'innovazione per il biennio 2019 – 2020, stanziando un budget di 
circa 2,2 miliardi di euro. L'evento è aperto a tutti, previa iscrizione on-line sul sito dell'APRE. 
 

Webinar 18 giugno 2019 “La UE dopo il voto: risultati, impatto  
e prospettive future”  
Le elezioni europee 2019 hanno una valenza importantissima per la fase stori-
ca in cui ci troviamo e per le sfide cui l’Europa deve far fronte; viviamo infatti in 
un mondo sempre più globalizzato e competitivo in cui la dimensione sovrana-
zionale dell’Unione europea gioca un ruolo cruciale per garantire pace, sicu-
rezza, stabilità, libertà fondamentali, diritti sociali e crescita economica. Questo 
“bisogno” di Europa e di democrazia partecipativa è stato confermato dalla 
affluenza al voto che quest’anno è cresciuta mediamente in tutta Europa, regi-
strando il tasso maggiore degli ultimi 20 anni. A poche settimane dal voto, que-
sto webinar vuole essere un’occasione per fare un’analisi e una riflessione 
sugli esiti delle elezioni e sugli scenari che si prospettano al fine di informare i 
cittadini su cosa succede concretamente all’indomani dell’elezione del nuovo 
Parlamento e su quali priorità dovrà vertere l’agenda strategica per il prossimo quinquennio per costruire un’Europa uni-
ta, solidale e democratica. 
  Per registrarsi: http://eventipa.formez.it/node/191642  
 

GOCCE DI SOSTENIBILTA' IL PROGETTO A DIFESA DELL'AMBIENTE CHIUDE CON UN DOPPIO  

APPUNTAMENTO:SHOW MUSICALE E PULIZIA DI UN TRATTO DI SPIAGGIA DELLA COSTA DI ROMAGNOLO 
Con uno Show musicale affidato all'Associazione Culturale Accademia La Bottega delle percussioni e con la raccolta 
volontaria di rifiuti su un tratto di costa della spiaggia di Romagnolo, si chiude Gocce di Sostenibilità. La campagna in 
difesa dell'ambiente promossa dal 7 al 23 giugno dal centro commerciale Forum Palermo, realizzata in collaborazione - 
e in esclusiva per la Sicilia - con Acqua Group e Pubblicità Progresso, con il Patrocinio gratuito del Comune di Palermo. 
I due appuntamenti, il primo all'interno e il secondo all'esterno del centro commerciale, si svolgeranno rispettivamen-
te sabato 22 e domenica 23 giugno. Il calendario di Gocce di Sostenibilità si chiuderà domenica 23 giugno con un'inizia-
tiva speciale rivolta alla città dal titolo:#APALERMOCIRIESCO. Dalle ore 9 alle 12 la direzione del centro commerciale, 
insieme a gruppi di volontari, si darà appuntamento in via Messina Marine, in prossimità di Piazzetta Sperone, 
per ripulire dai rifiuti non biodegradabili un tratto della spiaggia di Romagnolo guidati da due personaggi palermitani della 
CiRiesco Squad. Coloro che vorranno partecipare all'iniziativa ambientale potranno fare una richiesta 
di iscrizione presso l'Infopoint di Forum Palermo fino a sabato 22 giugno. Gocce di Sostenibilità, he ha incluso 
all'interno del suo calendario varie attività come mostre, laboratori scientifici per i bambini, show musicali e l'iniziativa 
speciale legata alla pulizia della spiaggia, prende vita dalla campagna CiRiesco di Pubblicità Progresso, che mira ad 
offrire strumenti e opportunità per sostenere un cambiamento culturale verso l'uso consapevole di una delle risorse 
più preziose per la sopravvivenza: l'acqua.  
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https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
https://ec.europa.eu/education/events/education-summit_en
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32353131350D33323933340D37313436340D38333531370D300D636D313661346A6E47616A660D310D0D300D3130383335350D372E372E302E31383939320D31
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/traineeships-council-european-union/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tirocini+presso+il+Consiglio+dell%27Unione+europea
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32353131350D33323933340D37313436340D38333531370D300D636D313661346A6E47616A660D310D0D300D3130383335350D372E372E302E31383939320D31
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/traineeships-council-european-union/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tirocini+presso+il+Consiglio+dell%27Unione+europea
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/traineeships-council-european-union/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tirocini+presso+il+Consiglio+dell%27Unione+europea
https://goo.gl/maps/SFkpEfhnLbHFBYps8
https://ec.europa.eu/italy/news/20190318_ue_investe-per_creazione_consiglio_europeo_innovazione_it
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BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE Bando 
per ricercatori  

 
19 settembre 2019.  

www.horizon2020news.it/
argomenti/programma-

horizon-2020 

PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE   
Sicurezza digitale  

Digital Security and privacy for citizens and 
Small and Medium Enterprises and Micro 

Enterprises: 22 agosto 2019; Digital  
security, privacy, data protection and  

accountability in critical sectors: 
  22 agosto 2019  

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

sites/horizon2020/files/
H2020_IT_KI0213413ITN.p

df 

PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE  
Sostegno all’innovazione delle PMI  

Peer learning of innovation agencies:  
16 ottobre; 

 European Open Innovation network in  
advanced technologies: 1 agosto 2019  

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

-le-pmi/ 

PROGRAMMA ERASMUS + 2019  Mobilità individuale nel settore  
della gioventù: 1° ottobre 2019  

Partenariati strategici nel settore  
della gioventù: 1° ottobre 2019  
 Progetti nell’ambito del dialogo  
con i giovani: 1° ottobre 2019  

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

EU AID VOLUNTEERS Diritti umani 
 & peace building  

 
30 settembre 2020  

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

aid-volunteers_en 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 
Giuria per la selezione della Capitale 
europea della Cultura  

 
31 dicembre 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 1o ottobre 2019 
Gruppi di volontariato in settori ad alta  

priorità 28 settembre 2019 
 Tirocini e lavori 1o ottobre 2019  

Progetti di solidarietà 1o ottobre 2019 

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

solidarity-corps44 del 
10/12/18  

GUUE C 444 del 10/12/18 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
GR/002/19 Sostegno ad attività di  
sensibilizzazione al valore 
 della proprietà intellettuale e ai danni 
provocati dalla contraffazione e dalla 
pirateria 

 
 

2 luglio 2019  

 
 

GUUE C 181 del 27/05/19 

 
Piano Cultura Futuro Urbano:   
i progetti del Mibac  

 
 

25 luglio 2019  

http://istruzioneer.gov.it/wp-
content/uploads/2019/05/

SCUO-
LA_ATTIVA_LA_CULTURA

_Avviso_0405-1-2.pdf 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
— EACEA/12/2019 Programma  
 Erasmus+, azione chiave 3  
  Sostegno alle riforme delle  politiche 
European Youth Together 

 
 

18 luglio 2019  

 
 

GUUE C 191 del 06/06/19 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
2018 — EAC/A01/2019 
Corpo europeo di solidarietà Gruppi  
di volontariato in settori ad alta priorità 

19 settembre 2019 GUUE C 196 del 12/06/19 
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http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/05/SCUOLA_ATTIVA_LA_CULTURA_Avviso_0405-1-2.pdf
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informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizioni cartacee 
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iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  
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N.B. Vi ricordiamo che, in rispetto della normativa GDPR sulla privacy europea, noi non usiamo i vostri dati  
se non per l'invio di questa newsletter e che non li cediamo a nessuno.  

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. 

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

Relazione annuale sull’attuazione della strategia dell’Unione europea contro la proliferazione 
delle armi di distruzione di massa (2018) 

GUUE C 202 del 14/06/19 

Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che 
istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'ener-
gia (Testo rilevante ai fini del SEE.) 

GUUE L 158 del 14/06/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/972 della Commissione, del 7 giugno 2019, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indi-
cazioni geografiche protette [«Džiugas» (IGP)] . 

GUUE L 157 del 14/06/19 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.202.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.202.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2019:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.158.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2019:158:TOC

