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PARTE #OGGIPROTAGONISTITOUR 
Dieci tappe di un viaggio che da Torino, il prossimo 25 giugno, si concluderà a Palermo, il 6 
luglio. Lo abbiamo inaugurato lo scorso 20 giugno insieme al Presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte. Dieci appuntamenti per raccontare le opportunità messe in campo dal Governo e 
dall’Agenzia Nazionale per i Giovani per le nuove generazioni, per creare connessioni reali tra 
giovani e istituzioni, per proporre modelli positivi. E’ #OggiProtagonistiTour,viaggio itinerante a 
bordo di un truck organizzato dall’ Agenzia Nazionale per i Giovani con il Dipartimento per le 
Pari Opportunità  ed il  Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Prima tappa Torino, martedì 25 giugno, in piazza D’Armi. Sarà l’occasione per parlare di oppor-
tunità per i giovani under 35, di progetti in corso, del bando Fermenti”, di bandi europei come il 
noenato Corpo Europeo di Solidarietà. Ma sarà anche l’occasione per raccontare storie e mo-
delli positivi cui ispirarsi in riferimento all’iniziativa europea “Role Model”, nell’ambito del piano 
di cooperazione del programma Erasmus+ finanziato dall’Unione europea. “Vogliamo generare 
connessioni tra giovani, istituzioni e stakeholder – sottolinea Vincenzo Spadafora, Sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili – 
Una recente indagine commissionata ad Ipsos sulla condizione giovanile in Italia ci ha detto 
che le istituzioni sembrano idealmente vicine per intenti e valori espressi, ma lontane per lin-
guaggio e modalità comunicative. Per questo abbiamo deciso di metterci in viaggio, per dialo-
gare e ascoltare, per stimolare la partecipazione attiva e l’inclusione del maggior numero di 
giovani”.“Durante il tour racconteremo storie positive, esempi virtuosi, "Role Model" ovvero gio-
vani che partendo da contesti di svantaggio sono riusciti con determinazione a realizzare i pro-
pri sogni e i propri obiettivi – sottolinea Domenico De Maio, Direttore Generale dell'Agenzia 
Nazionale per i Giovani - L'Agenzia è fortemente impegnata nel portare la concretezza dei suoi 
programmi europei, Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, nei territori. Il tour consente 
quindi di valorizzare le opportunità che le istituzioni offrono ai ragazzi, basti pensare ai recenti 
dati della Commissione Europea che hanno testimoniato come un percorso di mobilità, scam-
bio e volontariato, nell'ambito del programma Erasmus+, 
possa influire notevolmente sulla capacità per i più giova-
ni di ricerca del lavoro". #OggiProtagonistiTour  si svolge-
rà tra  le ore 17.30 e le 20.30 nelle seguenti città: 
Torino - 25 giugno 
Milano – 26 giugno 
Padova- 27 giugno 
Cattolica-  28 giugno 
Macerata- 29 giugno 
L’Aquila- 30 giugno 
Napoli-  1 luglio 
Taranto - 3 luglio 
Catanzaro- 4 luglio 
Palermo- 6 luglio 
All’arrivo in piazza il truck di #OggiProtagonistiTour si 
trasformerà in uno spazio espositivo visitabile, mentre la 
radio dell’Agenzia nazionale per i giovani – ANG InRadio 
– darà voce a storie ed esperienze. Il confronto con le 
istituzioni e le associazioni locali avverrà in una “agorà” 
creata in uno spazio antistante il truck. Un terzo momen-
to, conclusivo, sarà all’insegna di performance artistiche e musicali di giovani talenti. Attraverso 
esempi e modelli positivi cui ispirarsi, il viaggio di #OggiProtagonistiTour affronterà i grandi temi 
che ruotano attorno ai giovani e alle politiche giovanili in generale, senza perdere d’occhio il 
“clima” delle singole realtà locali.  

Vuoi partecipare anche tu? Clicca qui per iscriverti 

 



A 

G 

R 

I 

C 

O 

L 

T 

U 

R 

A 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
SOTTOMISURA 1.2 "Sostegno alle attività dimostrative e azioni di informazione" - AVVISO - Avvio del procedimento 
amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno  
presentate. 
SOTTOMISURA 8.3 – Nell'area FAQ sono state pubblicate ulteriori risposte a domande frequenti pervenute a questa 
Amministrazione. 

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

AVVISO - RICHIESTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOCG  
"CERASUOLO DI VITTORIA" 
Si rende noto che in data 8 giugno 2019, il Consorzio di Tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG ha avanzato, ai sensi 
del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 
"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", la richiesta di modifica del 
disciplinare di produzione della DOCG "Cerasuolo di Vittoria". 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 
 

Ministro Centinaio incontra omologo cinese. Tavolo bilaterale 
su accordi export agroalimentare e controlli anticontraffazione 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen.Gian Marco Centinaio, ha ricevuto oggi a Roma 
ilMinistro dell'Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese, HAN Changfu. Al centro dell'incontro, i temi della collabora-
zione agricola bilaterale, i dossier di apertura del mercato cinese, i controlli sui prodotti di qualità e le misure di contrasto 
alla contraffazione agroalimentare. "Mi rallegro per l'ottimo andamento dei rapporti politicibilaterali con la Cina.  Siamo in 
una fase molto positiva delle nostre relazioni e stiamo ora lavorando in prospettiva del 2020 Anno della Cultura e del Turi-
smo Italia-Cina. L'Italia gode di uno straordinario know-how in settori come la viticoltura, l'olio di oliva, la produzione case-
ariae le carni, ma anche la ricerca, l'innovazione, la meccanizzazione e la sostenibilità agricola. E' importante sviluppare 
l'interscambio, offrire nuove opportunità alle imprese e favorire l'espansione dei rapporti commerciali. Combinare agricol-
tura e turismo schiude immense possibilità per lavorare insieme, come ho potuto verificare nelle due visite che ho com-
piuto quest'anno in Cina. Puntiamo ad ottenere risultati concreti anche sul piano economico-commerciale e a rafforzare la 
collaborazione in tutti i campi. Auspico che i dossier agroalimentari ancora aperti siano definirti al più presto: mi riferisco 
al riso da risotto, alle mele e alle pere, ma anche al tartufo e alla farina di frumento. In particolare per il riso da risotto è 
importante che l'Amministrazione Generale delle Dogane cinese abbia accettato il protocollo di controlli fitosanitari propo-
sti da parte italiana. Vorremmo firmare al più presto ed avviare l'export tanto atteso dalle nostre aziende". Così il Ministro 
Gian Marco Centinaio ha commentato il proficuo colloquio con l'alto rappresentante Cinese quest'oggi, in cui si è parlato 
anche di collaborazione nei fori multilaterali. Nel corso dell'incontro si è stato altresì evocato ilMemorandum of Undestan-
dingtra il Ministero e Alibaba. Il protocollo d'intesa, siglato dal Ministro Centinaio a dicembre 2018, consente di proteggere 
ben 19 indicazioni geografiche italiane sulla piattaforma cinese, per prevenire i rischi di contraffazione sui prodotti di qua-
lità italiani. La tutela del Made in Italy sulle piattaforme cinesi di e-commerce è punto qualificante dell'ICQRF, il Diparti-
mento dell'Ispettorato centrale del Mipaaft per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, uno 
dei maggiori organismi europei di controllo. "Grazie agli accordi che abbiamo sottoscritto con Alibaba, siamo l'unica istitu-
zione ad aver creato una specifica attività di controllo sul web per la tutela del Made in Italy agroalimentare contro qualsi-
asi forma di pratica commerciale scorretta. LaCooperazione con Alibaba procede in modo eccellente, effettuiamo opera-
zioni di controllo su tutte le piattaforme del gruppo. I nostri prodotti sono di altissima qualità ed i controlli fitosanitari in 
Italia sono fra i migliori al mondo. Per questo, come abbiamo già fatto nei precedenti incontri, abbiamo chiesto alla rap-
presentanza del governo Cinese garanzie per il settore agro-alimentare. Per noi è fondamentale per esempio tutelare la 
Dieta Mediterranea, tra i modelli alimentari più pregiati, basata su prodotti di qualità la cui reputazione e immagine è co-
nosciuta e apprezzata in tutto il mondo", ha concluso il Ministro Centinaio. 
 

FAO, Centinaio: "Soddisfatto per risultato.  
Auguri a neo Direttore Dongyu,  
Italia a disposizione sin da subito per cooperazione" 
"Formulo i miei auguri di buon lavoro al neo eletto Direttore generale della FAO Qu Dongyu. Siamo soddisfatti di questo 
risultato che ne ha decretato l'elezione al primo scrutinio. Il rapporto di amicizia che lega Italia e Cina, consolidato da rela-
zioni durature e rinvigorito in maniera più che proficua dai recenti accordi bilaterali in materia di scambi commerciali, e-
xport, agroalimentare e turismo, troverà senz'altro nuova linfa nella collaborazione con il Viceministro dell'Agricoltura ci-
nese oggi al vertice dell'Organizzazione. Saremo a disposizione sin da subito del nuovo Direttore Dongyu per tavoli e 
confronti costruttivi sui temi di comune interesse, come l'impegno sul fronte internazionale per l'agricoltura sostenibile, la 
tutela del patrimonio agroalimentare, lo sviluppo dell'economia rurale, proseguendo così nel solco dell'importante lavoro 
già avviato tra i nostri due Paesi". Lo dichiara il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 
Sen. Gian Marco Centinaio, congratulandosi per l'elezione in data odierna del nuovo Direttore Generale dell'Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. 
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NASCE UFFICIALMENTE L’ASSOCIAZIONE SICILIANA DELLA 
FILIERA FRUTTA IN GUSCIO 
 A febbraio si era dato vita ad un Coordinamento regionale; ieri ad 
Enna i rappresentanti dei settori della mandorla, del pistacchio, 
della nocciola e del carrubo hanno sottoscritto ufficialmente l’Atto 
costitutivo con cui nasce per la prima volta in Sicilia l’Associazione 
Regionale della filiera frutta in guscio. 
 “E’ un altro passo avanti sulla strada di un rilancio che il settore 
sta compiendo in questi ultimi anni per riconquistare il peso e il 
ruolo che gli spetta nel panorama agricolo della nostra Isola – ha 
commentato il neo eletto presidente, Ignazio Vassallo – e che fa 
seguito ai recenti incontri con i massimi Dirigenti dell’Assessorato 
Regionale Agricoltura, con cui si stanno finalmente avviando con-
creti interventi “.  
Attuazione del Piano regionale di settore, Osservatorio delle dina-
miche dei prezzi e delle superfici coltivate, costituzione di uno 
specifico gruppo di lavoro all’Assessorato, avvio di attività promo-
zionali della frutta in guscio siciliana sono i punti cardine delle proposte che l’Associazione intende realizzare nel breve e 
medio periodo. “Era necessario dotarsi di questo strumento – sostiene Enrico Cimbali, presidente del Consorzio del Pi-
stacchio di Bronte, - soprattutto per tutelare e promuovere insieme la produzione siciliana, che ha caratteristiche uniche al 
mondo e che tutti cercano di imitare”. Anche il Consorzio del Pistacchio di Raffadali e l’Associazione del Pistacchio Valle 
del Platani aderiscono all’Associazione, creando un fronte unico in Sicilia di questo comparto. 
 “I ritmi di crescita che registra in questi anni la mandorlicoltura siciliana – concordano Cateno Ferreri, presidente della 
Associazione Produttori mandorlicolicoli siciliani e Antonio Scacco rappresentante legale del Consorzio della Mandorla di 
Avola - lasciano prevedere un importante ritorno della mandorla siciliana sui mercati interni e internazionali e 
l’Associazione di filiera, cui aderiscono anche OP e Comitati di tutela della biodiversità, è lo strumento necessario per 
portare avanti strategie comuni di marketing, ricerca e innovazione “.  
“Per molti territori dell’Isola rilanciare la produzione di nocciole rappresenta una prospettiva di sviluppo e occupazione, 
senza considerare – afferma Felice Genovese, Presidente dell’Associazione Frutto dei Nebrodi – la tutela del territorio dal 
dissesto idrogeologico, che la crisi e l’abbandono della nocciolicoltura ha provocato negli ultimi decenni in vaste zone 
collinari “. “Anche la coltivazione del carrubo è in fase di notevole sviluppo – conferma Massimiliano Brugaletta, responsa-
bile della Associazione Carex che tutela questo comparto presente in particolare nella Sicilia Sud Orientale – e la nostra 
adesione all’Associazione di Filiera è segno della volontà di portare avanti una strategia comune di sviluppo dell’intero 
settore della frutta in guscio”. 
 “Adesso parte la campagna di adesione, a cominciare dalle realtà della noce e del castagno siciliano. - afferma Corrado 
Bellia, nominato Direttore organizzativo delle attività - L’Associazione è infatti aperta a tutti gli operatori del settore e punta 
a coinvolgere enti di ricerca pubblici e privati, Enti locali, studiosi che saranno invitati a contribuire allo sviluppo delle ini-
ziative finalizzate alla crescita e al potenziamento in Sicilia della frutta in Guscio. Il primo atto dell’Associazione sarà nei 
prossimi giorni l’adesione alla proposta di Distretto del Cibo, in fase di costituzione per iniziativa dei Distretti riconosciuti, 
dei Gal e del Flag siciliani. Alla fine della riunione costitutiva è stato eletto il direttivo dell’Associazione che risulta così 
composto: Vassallo Ignazio, Bellia Corrado, Bongiovanni Salvatore, Bongiovì Calogero, Brugaletta Massimiliano, Centon-
ze Salvatore, Cimbali Enrico, Di Franco Ignazio Marcello, Ferreri Cateno, Frenda Calogero, Genovese Felice, Scacco 
Antonio, Selvaggio Rocco. 
 

Dl Emergenze Agricoltura, il Ministro Centinaio 
incontra gli assessori al Mipaaft 
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio ha incontrato oggi a Roma 
gli assessori regionali all'agricoltura. Al centro del dibattito l'attuazione del decreto legge Emergenze agricoltura.  
Tra i punti discussi: l'anticipazione della domanda unica per alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determi-
nate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori; la concessio-
ne contributi copertura interessi mutui destinati ai costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari 
contratti, entro la data del 31 dicembre 2018, dalle imprese dei settori ovi-caprino, olivicolo-oleario e agrumicolo; il fondo 
per il sostegno alla filiera del latte ovino destinato a favorire la qualità e la competitività attraverso il sostegno ai contratti 
di filiera e di distretto; il monitoraggio produzione latte vaccino, ovino e caprino; l'acquisto di formaggio pecorino da desti-
nare agli indigenti con il fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale e il fondo nazionale 
per la suinicoltura, volto a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini e rafforzare i rapporti di filiera nel mede-
simo settore. 
 

Circeo, Centinaio: "A fianco Carabinieri Forestali,  
no a minacce contro terra e Forze dell'Ordine" 
"Sono a fianco del comandante dei Carabinieri forestali del Parco del Circeo e di tutti gli uomini e le donne della Stazione 
dei Carabinieri forestali di Sabaudia che presidiano e difendono quotidianamente la nostra natura, la nostra terra e noi 
cittadini. Come italiani non possiamo più tollerare gesti vili e intimidatori, come quello che è accaduto oggi, oltretutto 
proprio davanti al Parco Nazionale del Circeo, una delle più antiche aree naturali protette d'Italia. Sono fiducioso che i 
colpevoli verranno presto individuati. In Italia non ci deve essere posto per l'illegalità e per chi minaccia la nostra terra 
e le nostre forze dell'ordine". E' quanto dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 
Sen. Gian Marco Centinaio.  
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Differenze di qualità dei prodotti alimentari:  
la Commissione pubblica uno studio che valuta le differenze  

di composizione dei prodotti alimentari nell'UE 
La Commissione ha pubblicato oggi i risultati di una campagna di prova paneuropea sui prodotti 
alimentari da cui emerge che alcuni prodotti, pur avendo una diversa composizione, recano un 
marchio identico o simile. Sin dal suo discorso sullo stato dell'Unione del 2017, il Presidente 
Jean-Claude Juncker si è impegnato ad affrontare il problema delle differenze di qualità dei pro-
dotti. La Commissione europea ha promosso diverse iniziative e ha pubblicato oggi uno studio 
basato sull'analisi di prodotti alimentari secondo una stessa metodologia in tutta l'UE, per meglio 
comprendere il fenomeno delle differenze di qualità dei prodotti. Dall'analisi condotta dal Centro 
comune di ricerca (JRC, il servizio interno della Commissione europea per la scienza e la cono-
scenza) su 1 400 prodotti alimentari in 19 paesi dell'UE è risultato che il 9% dei prodotti messi a 
confronto differiva per composizione sebbene la parte anteriore della confezione fosse identica. 
Per un altro 22% dei prodotti, per i quali sono state rilevate differenze di composizione, la parte 
anteriore della confezione era simile. Lo studio non ha messo in evidenza un modello geografico coerente. In base alla 
nuova metodologia messa a punto, le autorità nazionali competenti saranno ora in grado di effettuare caso per caso l'ana-
lisi necessaria a individuare le pratiche ingannevoli vietate dal diritto dei consumatori dell'UE. Tibor Navracsics, Commis-
sario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile per il Centro comune di ricerca, ha dichiarato: "Alcuni 
cittadini europei ritengono che i prodotti alimentari di marca che acquistano siano diversi, se non di peggior qualità, rispet-
to a quelli disponibili altrove. La Commissione ha invitato i nostri scienziati a contribuire a una valutazione oggettiva della 
portata di tali differenze nel mercato unico. I risultati non sono omogenei: se da un lato mi fa piacere che non vi sia alcuna 
prova di un divario tra est e ovest nella composizione dei prodotti alimentari di marca, dall'altro mi preoccupa il fatto che 
per quasi un terzo dei prodotti analizzati sia stata rilevata una composizione differente nonostante il marchio identico o 
simile." La Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Věra Jourová, ha dichiara-
to: "Nel mercato unico europeo non saranno ammessi doppi standard. Con le nuove norme che penalizzano le differenze 
di qualità e rafforzano i poteri delle autorità di tutela dei consumatori abbiamo gli strumenti necessari per porre fine a que-
sta pratica. I consumatori europei saranno in grado di fare acquisti in piena fiducia, certi di acquistare il prodotto che ve-
dono." Principali risultati Lo studio ha analizzato 1 380 esemplari di 128 diversi prodotti alimentari di 19 Stati membri. Tut-
tavia si tratta di un campione non rappresentativo della grande varietà di prodotti alimentari disponibili sul mercato 
dell'UE. Dallo studio è emerso che: 

• nella maggioranza dei casi la composizione dei prodotti coincideva con il modo in cui erano presentati: per il 23% dei 
prodotti quanto indicato sulla parte anteriore dell'a confezione e la composizione coincidevano, mentre per il 27% dei pro-
dotti a una diversa composizione corrispondeva una diversa parte anteriore della confezione; 

• il 9% dei prodotti presentati come identici nei diversi paesi dell'UE aveva una composizione diversa: tali prodotti pre-
sentavano una parte anteriore della confezione identica ma una composizione differente. 

• Un altro 22% dei prodotti presentati in modo simile aveva una composizione differente: tali prodotti presentavano una 
parte anteriore della confezione simile ma una composizione differente. 

• non è stato rilevato alcun modello geografico coerente per quanto riguarda l'uso di imballaggi identici o simili per pro-
dotti con una composizione differente. Inoltre le differenze di composizione rilevate nei prodotti analizzati non implicano 
necessariamente una differenza di qualità. 
Azioni della Commissione 
Da quando il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha affrontato il problema delle differenze di qualità dei 
prodotti nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2017 la Commissione europea ha promosso diverse iniziative: 

• chiarendo i casi in cui le differenze di qualità dei prodotti costituiscono una pratica ingannevole grazie al "new deal" 
per i consumatori su cui è stato di recente trovato un accordo; 

• stabilendo una metodologia comune per l'analisi dei prodotti alimentari; 

• pubblicando una serie di orientamenti per assistere le autorità nazionali nell'applicazione del diritto dei consumatori e 
del diritto alimentare dell'UE; 

• destinando oltre 4,5 milioni di € alla risoluzione del problema; 

• analizzando i prodotti secondo una stessa metodologia in tutta l'UE, per meglio comprendere il fenomeno delle diffe-
renze di qualità dei prodotti. 
Prossime tappe  
La Commissione europea pubblica oggi un nuovo invito a presentare proposte, con una dotazione di bilancio complessiva 
di 1,26 milioni di €, per rafforzare la capacità delle organizzazioni dei consumatori di analizzare i prodotti e individuare 
pratiche potenzialmente ingannevoli. Il termine per la presentazione delle domande scade il 6 novembre 2019; 
Contesto  
Secondo la normativa dell'UE, le attività di marketing che promuovano un bene come identico a un bene commercializza-
to in un altro Stato membro nonostante una composizione o caratteristiche sensibilmente diverse che non possono esse-
re giustificate da motivi legittimi e obiettivi possono ingannare, in modo illecito e sleale, i consumatori. Lo studio condotto 
dal Centro comune di ricerca della Commissione descrive la situazione rilevata sui mercati dei diciannove Stati membri 
partecipanti all'indagine (svoltasi nei mesi di novembre e dicembre 2018). La campagna di prova rientrava nella risposta 
della Commissione europea alle preoccupazioni in merito alle differenze di qualità dei prodotti alimentari. I prodotti 
sono stati selezionati in base ai suggerimenti degli Stati membri, formulati in base a denunce delle autorità o associa-
zioni di tutela dei consumatori. L'analisi è stata condotta con una metodologia armonizzata sviluppata dal Centro co-
mune di ricerca in collaborazione con gli Stati membri.  
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% 
Tale metodologia consente di effettuare il campionamento, l'analisi e l'interpretazione dei dati in modo comparabile in 
tutta l'UE. Tutti gli Stati membri sono stati invitati a raccogliere informazioni sulla composizione dei prodotti alimentari se-
lezionati, in vendita sui rispettivi mercati. Diciannove Stati membri hanno inviato informazioni relative a 113 prodotti di 
marca e a 15 prodotti di marca commerciale. In una prima fase questa analisi riguarda le informazioni che figurano sulle 
etichette dei prodotti e ciò che appare sulla parte anteriore della confezione del prodotto. La relazione pubblicata oggi 
fornirà una base più solida per la discussione del tema delle differenze di qualità nell'UE, ma saranno necessarie ulteriori 
iniziative e ricerche per rendere più rappresentativa la valutazione e per meglio comprendere il nesso tra composizione e 
qualità di un prodotto. Gli Stati membri che hanno partecipato all'indagine sono: Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna e Ungheria. 
 

“DISTRETTO CIBO”, CHIUSO L’ACCORDO DELLE FILIERE  
E DEI TERRITORI DI SICILIA IN RETE 
Un definitivo passo in avanti per la costituzione del distretto del cibo che vede insieme filiere produttive e territorio. È stato 
chiuso l’accordo per la nascita del “Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete” che pone al centro le imprese delle 
filiere produttive strutturate in sinergia con le realtà del territorio, GAL/ FLAG, Comuni ed altri enti pubblici, le organizza-
zioni di categoria e dei consumatori, le realtà sociali e di promozione turistica. L’Accordo di Distretto, chiuso lo scorso 19 
giugno dai rappresentanti dal comitato proponente composto dai rappresentanti delle filiere produttive strutturate 
(Federica Argentati, Nino Carlino e Francesco Ancona) e dai rappresentanti dei GAL/FLAG (Dario Costanzo, Sebastiano 
Di Mauro e Andrea Ferrarella), definisce le modalità di cooperazione tra i sottoscrittori, obiettivi e struttura di governance 
del costituendo Distretto, stabilendo criteri chiari per i tanti che hanno già manifestato la propria intenzione di farne parte e 
chi vorrà entrare in futuro. L’accordo ha una durata di 5 anni e stabilisce che il soggetto proponente - la rete di imprese a 
cui sta già lavorando un professionista super partes e costituta dai rappresentanti delle filiere organizzate - sarà il rappre-
sentante legale del Distretto in relazione al bando e curerà i rapporti con la pubblica amministrazione. La governance del 
Distretto è affidata a un’Assemblea dei sottoscrittori (filiere strutturate e partenariato del territorio) e a un Consiglio Diretti-
vo, eletto dall’assemblea dei sottoscrittori e la cui governance è composta per i 4/7 dai rappresentanti dei Distretti e delle 
Filiere produttive strutturate aderenti alla rete soggetto proponente e per i 3/7 dai rappresentanti di GAL/FLAG, comuni, 
organizzazioni di categoria, dei consumatori, della filiera del turismo e del sociale. Il Consiglio direttivo potrà avvalersi di 
un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti di chiara fama in specifici ambiti disciplinari, con funzioni consultive. 
L’accordo stabilisce anche ruoli e compiti dei partner, stabilendo anche che le imprese siciliane interessate al completa-
mento o irrobustimento delle filiere, se non già aderenti nelle forme organizzate alla rete soggetto proponente, potranno 
comunque aderire singolarmente al Distretto del cibo in qualità di partner, proprio al fine di irrobustire o completare le 
filiere medesime. Per le filiere non ancora rappresentate all’interno della rete soggetto e non rappresentative del comparto 
di riferimento, le azioni specifiche dovranno comunque pervenire da un unico soggetto, in grado di raccordarsi all’interno 
del proprio comparto di riferimento. Obiettivo generale del Distretto è «attivare il processo organico e strutturato di valoriz-
zazione dell’agroalimentare siciliano e dei comparti produttivi collegati, attraverso nuove forme di sviluppo integrato, terri-
toriale e/o di filiere». Obiettivo da perseguire attraverso la condivisione dal basso di “politiche di sviluppo” (di aree vaste e/
o di reti tematiche, anche integrate e complesse) dell’agroalimentare regionale e dei comparti produttivi collegati insieme 
a Distretti produttivi già riconosciuti dalla Regione Siciliana e Filiere di cui all’art. 4, comma 2 del D.A. n. 12/GAB organiz-
zate e non ancora strutturate/riconosciute su base regionale, aderenti alla rete soggetto; GAL/FLAG/ Enti comunali già 
riconosciuti Soggetti attuatori del Procedimento Plurifondo CLLD da precise norme regolamentari europee; soggetti del 
Partenariato Pubblico-Privato di Distretto del Cibo e collegati Soggetti Terzi esterni, competenti e funzionali ad affrontare 
la problematica complessa della valorizzazione integrata delle filiere agroalimentari di Sicilia (Università e/o Enti e Con-
sorzi di Ricerca, Agenzie di sviluppo etc). “ 
 

Operazione Bad Juice - Scoperta maxi frode in commercio  
nel settore dei prodotti biologici. 
Centinaio: "Operazione ICQRF conferma robustezza sistema controlli" 
L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) e i militari del Nucleo di Poli-
zia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Pisa, sono stati protago-
nisti di una rilevante operazione denominata "Bad Juice", diretta dalla Procura 
della Repubblica di Pisa, con la collaborazione di Eurojust, che ha portato al 
sequestro di beni per oltre 6,5 milioni di euro in un'indagine su una maxi frode 
nella produzione e commercializzazione di succo concentrato di mela sofistica-
to con acqua e sostanze zuccherine e falsamente dichiarato come biologico di 
origine europea.  
Le indagini hanno permesso di eseguire in data odierna 9 ordinanze di custo-
dia cautelare in carcere. L'operazione non solo ha bloccato oltre un milione e 400mila kg di prodotto falso bio, ma anche 
di falso prodotto "comunitario" che in realtà tale non era. "Il nostro sistema di controlli è riconosciuto tra i migliori al mondo 
e, ancora una volta, lo abbiamo dimostrato. L'operazione dell'ICQRF, con la collaborazione della Guardia di Finanza, con-
ferma la robustezza del nostro sistema e l'impegno del Ministero per la tutela dei consumatori e dei produttori italiani", ha 
dichiarato in merito il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio. 
Il Mipaaft ricorda che nei primi 4 mesi del 2019, in confronto con il medesimo periodo 2018, l'ICQRF ha incrementato del 
15% i controlli sul Bio, con un incremento del 23% degli operatori controllati. A testimonianza di controlli ministeriali 
sempre più mirati ed efficienti, gli operatori irregolari sono passati dal 7,2% al 18,1%. Le contestazioni amministrative 
si sono più che quintuplicate, ma anche le diffide sono aumentate del 68%, a tutto vantaggio dei produttori che com-
mettono meri errori formali. 
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European Green City Awards:  
vincono Lahti, Mechelen e Limerick 
La città finlandese di Lahti è la vincitrice del Premio per la Capitale verde euro-
pea -European Green City Awards - della Commissione europea per il 2021. Il 
titolo di European Green Leaf 2020 per le città più piccole è andato alla città 
belga di Mechelen e all'Irlandese Limerick. Karmenu Vella, commissario per 
l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha assegnato questi prestigiosi titoli alla 
cerimonia ufficiale di premiazione svoltasi a Oslo, in Norvegia, l'attuale Capitale 
verde europea, mentre Lisbona sarà la capitale verde nel 2020. Oltre al titolo, Lahti riceve un incentivo finanziario di 
350.000 euro dalla Commissione europea per dare il via al suo anno di capitale verde europeo. Lahti è particolar-
mente forte nei settori della qualità dell'aria, dei rifiuti, della crescita verde e dell'ecoinnovazione, nonché della governan-
ce.  L'European Green Capital Award viene assegnato annualmente a una città europea con oltre 100.000 abitanti che 
si è dimostrata leader nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ha lo scopo di riconoscere i risultati ambien-
tali delle città europee e di ispirare altri a intraprendere azioni positive nel rendere le loro città dei luoghi sani in cui vive-
re. La prima Capitale verde europea è stata premiata nel 2010 e, con questa edizione, arrivano a dodici le città che han-
no ricevuto il titolo finora. Gli European Green Leaf Awards vengono assegnati alle città tra 20.000 e 100.000 abitanti, 
per il loro potenziale di agire come "ambasciatori verdi" per i centri più piccoli. Ottenere il riconoscimento di European 
Green Capital o European Green Leaf porta certamente numerosi benefici, tra cui una maggiore attenzione ai progetti 
ambientali, un aumento del turismo e degli investimenti esteri, il rilancio dell'economia locale e la creazione di posti di 
lavoro. 

 https://ec.europa.eu/info/news/green-city-awards-go-lahti-2019-jun-21_it 
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Dichiarazione del Commissario Avramopoulos alla vigilia 
 della Giornata internazionale contro l'uso  
e il traffico illecito di droga 
Alla vigilia della Giornata Internazionale contro l'uso e il traffico illecito di droga, il 
Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramo-
poulos sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta alla 
droga in Europa e nel mondo. Il Commissario ha dichiarato: “Le vite di milioni di 
persone nel mondo sono influenzate dal problema delle droghe. I trafficanti opera-
no su scala internazionale, si adattano rapidamente alle nuove circostanze e 
spesso usano le tecnologie moderne a proprio vantaggio. Le loro attività illecite, 
del valore di miliardi di euro annui, attirano la criminalità organizzata. L’unico mo-
do per arrestare questo fenomeno, sia sul fronte della domanda che su quello 
dell’offerta, è dare una risposta internazionale.  In questa giornata così importante 
chiedo alla comunità internazionale di intensificare gli sforzi e di rafforzare la coo-
perazione. Solo operando insieme possiamo veramente garantire la sicurezza e 
la salute dei nostri cittadini, in Europa e non solo.”  Negli ultimi 20 anni la Commissione europea, di concerto con gli 
Stati membri, ha sviluppato un approccio globale europeo alla lotta all’uso e al traffico di droga, lavorando fianco a 
fianco con i partner internazionali, compresa la Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite. Le priorità di que-
sto approccio sono definite nella strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020) e sono state attuate 
tramite due piani d’azione contro la droga consecutivi per i periodi 2013-2016 e 2017-2020.  A seguito di questo impe-
gno, l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT, che è l’agenzia dell’UE che si occupa di 
droghe, è stato riconosciuto quale centro di eccellenza non solo in Europa, ma anche su scala internazionale. 
L’agenzia tiene monitorata la situazione in Europa relativamente alle droghe e fornisce analisi approfondite sull’uso 
delle droghe e sulle tendenze del mercato. All’inizio del mese il CommissarioAvramopoulos ha presentato la relazione 
europea sulla droga 2019, che evidenzia un aumento della disponibilità di cocaina e un livello senza precedenti di se-
questri. 
 

Olimpiadi 2026, Centinaio:  
"Occasione d'oro per il nostro Paese" 
"Una bellissima notizia e un'occasione importante per il nostro Paese. Sono entusiasta per il verdetto, grazie a questa 
candidatura sarà possibile rilanciare e sviluppare i nostri territori soprattutto dal punto di vista turistico. I grandi eventi 
come questo rappresentano, infatti, l'opportunità per mobilitare importanti investimenti pubblici e privati, inducendo 
rilevanti effetti economici immediati o di lungo periodo in molti settori, tra i quali il turismo.   
Nello specifico, le Olimpiadi serviranno come magnete per l'intero comparto e saranno uno straordinario volano per 
rilanciare e accrescere il Sistema Paese. Essere al centro dell'attenzione del mondo per due settimane e organizzare 
Giochi di successo può funzionare come vetrina mondiale attraverso la quale il Paese che li ospita si promuove sfrut-
tando un'opportunità di marketing senza uguali." Così ha commentato l'assegnazione delle prossime Olimpiadi Inver-
nali 2026 a Milano - Cortina il Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centi-
naio. 
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30º anniversario delle attività Jean Monnet 
La Commissione europea celebra il 30º anniversario delle attività Jean Monnet attraverso una serie di eventi e 
altre iniziative in tutto il mondo destinate a studenti, responsabili politici e cittadini. Tibor Navracsics, Commis-
sario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha organizzato il 18 giugno un evento ad alto livello a Bruxelles 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 mettere 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. Le attività Jean Monnet finanziano ogni anno oltre 250 nuove iniziative, che coinvol-
gono circa 9 000 docenti universitari e molti altri cittadini e istituzioni. Ad oggi, hanno ricevuto sostegno oltre 5 000 a-
zioni.  
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 
incidere realmente sulla vita e sulle opportunità dei cittadini. Nel tempo le attività Jean Monnet hanno assunto una di-
mensione 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 scuo-
le, affinché i giovani possano conoscere meglio l'Unione europea. 
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jeanmonnet30-30th-anniversary-jean-monnet-
activities_it 

 
Italia-Cina, Centinaio: "Nuovo volo diretto positivo  
per flussi turistici, lavoriamo per essere  
sempre più accogliente e ampliare offerta servizi" 
"Il nuovo collegamento diretto fra la città di Chengdu e Roma è un'ottima notizia. Il nostro Paese si conferma una delle 
principali destinazioni per i turisti cinesi anche nel 2019. Nell'ambito degli accordi per lo sviluppo del turismo dall'Italia 
alla Cina e dalla Cina all'Italia, abbiamo lavorato nella direzione di ampliare e incrementare la quantità e la varietà della 
tipologia di servizi per poter intercettare quei flussi di turisti cinesi che scelgono il nostro Paese come meta. E' fonda-
mentale continuare a sviluppare i collegamenti tramite trasporto aereo, per facilitare lo scambio fra persone ed amplia-
re il ventaglio dell'offerta tra Italia e Cina, riuscendo ad invertire le tendenze classiche e far conoscere destinazioni an-
che fuori dalle consuete rotte.  
Buona parte dei turisti cinesi arrivano in Italia dopo aver fatto scalo in altri paesi europei. Bisogna investire per facilitare 
i collegamenti tra i grandi hub internazionali ed il nostro territorio e adattare sempre di più le nostre infrastrutture aero-
portuali ai costumi e alle usanze dei rispettivi cittadini, ovvero far sentire i turisti cinesi e non solo, a casa propria. Sol-
tanto così potremo trattenere i visitatori intercontinentali e portarli magari alla scoperta di altre mete rispetto a quelle 
delle città, come inediti itinerari rurali, piccoli borghi, zone interne del Paese, le aree del turismo eno-gastronomico. 
L'Italia ha delle ricchezze straordinarie da offrire e vogliamo riuscire a rendere accogliente e soddisfacente l'esperien-
za  per i turisti cinesi che scelgono il nostro Paese". Lo dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, a proposito del primo volo diretto fra il capoluogo della provincia sud-
occidentale cinese del Sichuan e la Capitale italiana lanciato dalla compagnia Sichuan Airlines. 
 

La Commissione e gli Stati membri discutono dei progressi 
compiuti riguardo al quadro della politica di coesione  
per il periodo 2021-2027 
La Commissaria per la Politica regionale, Corina Crețu, parteciperà al Consiglio dei 
Ministri responsabili della politica di coesione. Le discussioni si concentreranno sullo 
stato di avanzamento dei negoziati sulla futura politica di coesione per il periodo 
2021-2027 e sulla preparazione dei nuovi programmi, accentuando la correlazione 
con le raccomandazioni formulate nel contesto del semestre europeo. "Mi congratulo 
per i progressi compiuti finora e invito gli Stati membri ad accelerare i negoziati alla 
ripresa dei colloqui, in autunno. Bisogna fare in modo che tutti i nuovi programmi 
partano nel gennaio 2021, al fine di garantire la certezza e la continuità dei finanzia-
menti per le regioni, le città e le imprese," ha dichiarato la Commissaria Crețuprima 
della riunione. "Nel frattempo continueremo a lavorare", ha aggiunto, "dal momento 
che la Commissione è in contatto con gli Stati membri per definire i nuovi programmi 
sulla base delle priorità d'investimento che abbiamo suggerito nelle ultime relazioni 
per paese e nelle raccomandazioni specifiche per paese."  La Commissaria illustrerà 
la logica che prevede di accentuare la correlazione tra la politica di coesione per il periodo 2021-2027 e il semestre 
europeo e sottolineerà che i fondi europei forniscono una quota sostanziale delle risorse necessarie per gli investi-
menti strategici e l'attuazione di riforme strutturali. Tali investimenti possono però esprimere appieno il loro potenziale 
solo in un contesto favorevole alle imprese e alla crescita.  
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Migrazione: nel 2018 il numero di domande  
di asilo nell'UE è tornato ai livelli pre-crisi 
I nuovi dati pubblicati oggi dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) mostrano che, 
nel 2018, le domande di asilo nell'UE sono diminuite per il terzo anno consecutivo. Il nume-
ro di richieste ricevute è tornato ai livelli precedenti alla crisi. Nel 2018 sono state registrate 
in totale 664.480 domande di protezione internazionale nell'UE, in Norvegia e in Svizzera. 
La tendenza generale di forte calo delle richieste è proseguita nel 2019, nonostante un au-
mento nei primi 5 mesi del 2019. Il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la citta-
dinanza, Dimitris Avramopoulos, ha dichiarato: "La forte diminuzione delle domande di asilo 
nell'UE è il risultato degli sforzi congiunti dell'UE su tutti i fronti. Ora siamo in grado di gesti-
re meglio le frontiere, abbiamo istituito partenariati efficaci con i paesi di origine e di transito e abbiamo intensificato i no-
stri sforzi per proteggere i migranti lungo il percorso che compiono e combattere le cause profonde della migrazione irre-
golare. Dobbiamo continuare a lavorare insieme nell'ottica di un approccio comune europeo. " Ulteriori informazioni sono 
reperibili nel comunicato stampa pubblicato dall'EASO. La relazione annuale del 2018 sulla situazione dell'asilo nell'UE è 
disponibile online  . 
 

La gestione del bilancio dell’UE è sana e ha dato  
risultati tangibili per i cittadini 

Sincerarsi che ogni singolo euro del bilancio dell’UE crei valore aggiunto per i cittadini 
dell’Unione è una priorità della Commissione europea e un obiettivo importante della proposta 
della Commissione relativa al prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-
2027. La relazione annuale sulla gestione e il rendimento (RAGR) 2018 pubblicata oggi evi-
denzia i risultati concreti già raggiunti dal bilancio dell’UE in termini di creazione di posti di 
lavoro e di crescita e di investimenti nei giovani. Il discorso sullo stato dell’Unione, 
la relazione generale sull'attività dell'Unione europea  e la RAGR forniscono ai cittadini un 
quadro completo dei risultati raggiunti dall’UE e del ruolo del bilancio dell’UE per tradurre le 
priorità in risultati. Con la relazione, che è anche l’inizio della procedura di scarico del bilancio 
2018, il Collegio dei Commissari assume la responsabilità politica della gestione del bilancio 

dell’Unione. La relazione evidenzia che nel 2018 il bilancio dell’UE ha contribuito ancora una volta a realizzare le priorità 
politiche dell’UE. Ad esempio, a oggi ha contribuito a mobilitare un totale di oltre 400 miliardi di euro nel quadro del Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il cuore del piano Juncker. Entro il 2020 questi investimenti dovrebbero cre-
are oltre 1,4 milioni di posti di lavoro nell’UE. Negli ultimi 10 anni i fondi della politica di coesione hanno contribuito a crea-
re altri 1,3 milioni di posti di lavoro nell’UE e hanno consentito a 8,9 milioni di persone di riqualificarsi. Il bilancio dell’UE è 
stato usato anche per un’altra priorità per gli Europei: i cambiamenti climatici. Nel 2018 la spesa per l’azione per il clima è 
stata integrata in tutti i programmi dell’UE e in totale il 20,7% del bilancio è stato speso per azioni connesse alla lotta ai 
cambiamenti climatici. Oltre a sottolineare i risultati ottenuti in ambiti quali la migrazione, l’Unione della sicurezza, la ricer-
ca d’avanguardia e l’azione esterna dell’UE, la relazione conferma anche la sana gestione del bilancio. La Commissione 
dispone di strumenti efficaci per garantire che il bilancio sia tutelato e che ogni singolo euro sia speso nel modo più effica-
ce possibile a beneficio dei 550 milioni di cittadini dell’UE e di molte altre persone oltre i confini dell’Unione. La Commis-
sione ha adottato anche la relazione annuale sugli audit interni condotti nel 2018. La relazione fornisce una panoramica 
degli audit condotti in tutta la Commissione dal servizio di audit interno indipendente e specifica le raccomandazioni fatte, 
tutte accettate, e le azioni intraprese dai servizi della Commissione per far fronte ai rischi identificati. 
 

Nuove norme per migliorare la tutela dei minori  
oggetto di controversie genitoriali transfrontaliere 
Il Consiglio ha adottato nuove norme che migliorano e chiariscono la cooperazione 
giudiziaria dell’UE in materia matrimoniale transfrontaliera: divorzio, affidamento 
dei minori e diritti di visita e sottrazione di minori. Il Primo Vicepresiden-
te Timmermans ha dichiarato: “Sono molto felice che, a seguito della nostra propo-
sta, il Consiglio abbia adottato nuove norme per garantire la rapida risoluzione del-
le controversie genitoriali che emergono in seguito alla separazione. In questo mo-
do mettiamo al primo posto i minori.” 
 La Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Vě-
ra Jourová ha aggiunto: “Quando i genitori decidono di separarsi, i bambini posso-
no ritrovarsi al centro della disputa e la situazione si complica quando i genitori 
vengono da paesi diversi dell’UE. In queste situazioni difficili, tutti dovrebbero foca-
lizzarsi su che cosa è meglio per il minore. Grazie alle nuove norme, la cooperazio-
ne giudiziaria sarà più rapida ed efficiente per garantire che il benessere dei minori 
sia messo al primo posto.” Ogni anno nell’UE ci sono circa 140 000 divorzi interna-
zionali e circa 1 800 casi di sottrazione di minore da parte di un genitore. Grazie 
alla revisione del regolamento Bruxelles II bis, un minore sottratto da un genitore 
rientrerà in tempi molto più rapidi nel paese dove era solito vivere e i minori abbastanza grandi da avere opinioni proprie 
avranno la possibilità di esprimersi in tutti i procedimenti che li riguardano. Con l’abolizione dell’exequatur per tutte le 
decisioni del tribunale, una procedura intermedia richiesta per ottenerne l’applicazione transfrontaliera, i procedimenti 
diventeranno più rapidi e meno costosi per le famiglie. Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubbli-
cazione nella Gazzetta ufficiale. 

 

Pagina 8 



 

I 

N 

V 

I 

T 

I  

 

A 

 P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 

R 

E  

 

P 

R 

O 

P 

O 

S 

T 

E 
 

Europa & Mediterraneo n. 26 del  26/06/2019 

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 
intellettuale (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 prodotti contraffatti e del download di contenuti digitali da fonti illegali.  Per essere ammissibi-
li i proponenti devono: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 persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione essere regi-
strati 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 sovvenzione 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’apposito modulo online (e-Form) entro e non oltre il 2 luglio 2019 alle ore 13:00 (ora locale).  Le condizio-
ni dettagliate del presente invito a presentare proposte sono disponibili nella guida per i proponenti al se-
guente  indirizzo Internet:  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants 

GUUE C 181 del 27/05/19 
 

Digital Europe 
 
Il nuovo programma Digital Europe, 
budget complessivo di 9,2 milioni di €. 
concentrerà le azioni a favore della 
digitalizzazione nell'ambito del quadro 
finanziario 2021-2027 su 5 pila-
stri: Supercalcolatori, intelligenza artifi-
ciale, cibersecurity, competenze digitali 
avanzate , diffusione dell'uso delle tec-
nologie digitali. 

https://ec.europa.eu/isa2/news/
european-commission-has-announced

-investment-%E2%82%AC92-billion-
align-next-long-term-eubudget-2021_it 
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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 giova-
nili), 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 partecipazione civica e contribuire a promuovere 
un senso di cittadinanza europea. L’iniziativa mira a riunire i giovani europei di tutta Europa: Est, Ovest, Nord e Sud. So-
no 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 formazione non formale o informale e lo sviluppo di progetti da parte 
dei giovani; — attività volte a facilitare l’accesso e la partecipazione 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 gio-
vanili; 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 destinatari; — iniziative ed eventi finalizzati a sviluppare le ONG 
europee/le organizzazioni della società civile e le reti a livello di UE; — attività di sensibilizzazione, informazione, divulga-
zione e promozione (seminari, workshop, campagne, riunioni, 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 nume-
ro crescente di giovani a livelli di base. La durata del progetto deve essere compresa tra 9 e 24 mesi. I termini non posso-
no 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 finanziario 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 seguente 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 debitamente 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 elettronica: 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’interno dei gruppi di volontariato, i volontari del Corpo europeo di solidarietà svolgeranno compiti attinenti a un proget-
to per un periodo di tempo breve. Nonostante la più breve durata, queste attività saranno proficue sia per i soggetti coin-
volti 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 risulta-
ti del progetto come pure a rafforzarne l’impatto a livello locale, regionale e/o europeo. Tali attività complementari sono 
altresì 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:    Euro-
med 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: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI 
JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: 
WWW.JUMPINWEB.EU 
 

Stage all'estero  
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 
 

Tutti i concorsi dell’Unione  
Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm   
 Lavoro, 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’elaborazione di un piano di comunicazione da 
svilupparsi sui canali social del Coni per promuovere 
la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le O-
limpiadi del 2026.   
L’iniziativa premia il miglior progetto presentato 
attraverso una borsa individuale di 1000 euro e 
uno stage retribuito presso la redazione di SuperNews. Lo stage potrebbe essere l’inizio della propria carriera pro-
fessionale, mentre la borsa di studio potrà coprire le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, i materiali per il cor-
so, 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 
 

Web editor internship at Eurodesk Brussels Link 
Eurodesk Brussels Link è alla ricerca di un tirocinante con l’incarico di web editor, che lavori per sei mesi negli 
uffici di Bruxelles. Scadenza per la candidatura: 7 luglio 2019 (23:59 ora di Bruxelles). Il test online di preselezione 
si svolgerà il 10 o l'11 luglio 2019. I candidati selezionati dovranno essere disponibili tra le 09.00 e le 12.00 per ricevere 
e compilare un test. I colloqui si terranno il 15 luglio 2019 a Bruxelles oppure online e il candidato prescelto dovrebbe 
essere disponibile per iniziare a lavorare il 1° settembre 2019.  
La remunerazione è di circa 1050 euro netti al mese. 

 Per maggiori informazioni: Eurodesk Opportunity Finder:  https://programmes.eurodesk.eu/internships#79280 euro-
desk.eu  website: https://eurodesk.eu/2019/06/17/web-editor-internship/ EurActiv: http://jobs.euractiv.com/job/intern-

web-editor-191088 
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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 



Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.  
Le scadenze del 2019 
La Corte dei conti europea (ECA)  organizza 3 sessioni di tirocinio 
all'anno, in  settori inerenti la sua missione. I tirocini sono concessi per 
una durata  di 3, 4 o  5 mesi al massimo e  possono essere remunerati 
(circa 1350 € / mese) o non remunerati in funzione degli stanziamenti di 
bilancio disponibili.   Le 3 sessioni sono organizzate ogni anno a 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 

 

“Future FAB. Innovation & Transformation Award”:  
per donne under 30 
 “Future FAB. Innovation & Transformation Award”, è un concorso dedicato alle donne al di sotto dei 30 anni, lancia-
to da Lamborghini, brand di automobili di lusso. Il concorso intende premiare tre donne che presenteranno un progetto 
interessante e innovativo in una delle tre categorie previste: 
Sostenibilità - per progetti con un impatto positivo in termini ambientali, di salvaguardia delle biodiversità, di economia 
delle risorse energetiche, di gestione virtuosa dei rifiuti; 
Arte e design - per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative culturali, opere, installazioni, manufatti, 
performance; 
Tecnologia - per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico, con un positivo impatto sulla società 
e sul pianeta, come product design, idee di impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici. Il concorso, oltre a 
offrire giornate di formazione, dà anche l’opportunità di entrare in contatto con una grande azienda e conoscere i mem-
bri del Lamborghini FAB (Female Advisory Board), un network al femminile con all’attivo circa 200 donne rappresentati-
ve del mondo dell’imprenditoria e della cultura a livello internazionale. I progetti vincitori saranno inoltre pubblicati sul 
portale FAB e condivisi attraverso i canali mediatici di Lamborghini che offrono visibilità globale. Scadenza: 14 Ottobre 
2019. 

https://future.fab.lamborghini/ 
 

 COUS COUS FEST: AL VIA LA SELEZIONE  
DEGLI CHEF ITALIANI 
Sono partite le selezioni degli chef italiani che si sfideranno alla prossima edizione del Cous Cous Fest, la 22ª in pro-
gramma a San Vito Lo Capo dal 20 al 29 settembre prossimi. Torna, infatti, anche quest’anno il “Campionato italiano Bia 
CousCous”, alla quinta edizione, la gara che mette a confronto a San Vito Lo Capo il 21 e il 22 settembre cuochi prove-
nienti da tutta Italia che si cimentano nella preparazione di ricette a base di cous cous. Lo chef scouting è promosso da 
Bia CousCous, l’azienda leader in Europa per produzione e commercializzazione di cous cous e al primo posto nel mon-
do per la produzione di cous cous bio, main sponsor del Cous Cous Fest. Partecipare alle selezioni è facile: fino al 14 
luglio gli chef possono iscriversi online sul sito https://contest.couscousfest.it/ caricando la loro ricetta di cous cous insie-
me a una foto e una descrizione del piatto. Una giuria tecnica valuterà tutte le candidature ricevute e, tra tutti i parteci-
panti, ne selezionerà cinque. Anche gli utenti del web sceglieranno un loro candidato, votando on line sulla piattaforma. I 
sei chef selezionati si sfideranno sul campo a San Vito Lo Capo sabato 21 e domenica 22 settembre, preparando la loro 
ricetta. Il vincitore entrerà a far parte della squadra italiana in gara al Campionato del mondo di cous cous che vedrà la 
partecipazione di chef provenienti da 10 paesi del mondo. Il regolamento completo del concorso si può consultare sul 
sito https://contest.couscousfest.it/biacouscous/regolamento/. Il Cous Cous Fest, il Festival internazionale 
dell’integrazione culturale, alla 22ª edizione, si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 20 al 29 settembre. La rassegna è 
organizzata dall’agenzia di comunicazione Feedback in partnership con il Comune di San Vito Lo Capo. Saranno 
dieci giorni appuntamenti tra gastronomia, cultura, musica, spettacolo.  

Maggiori informazioni sul sito www.couscousfest.it 
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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 



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 no-
stre 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 riqualificazione, a misura di bambino/ragazzo, degli 
spazi della scuola o di un’area esterna o altri tipi di intervento a livello urbano: la 
natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano 
ma rappresenta anche una ‘scuola’ fondamentale per i bambini e i giovani.  
Il WWF propone l'evento Urban Nature da due anni: dal 2018 il pubblico dei gio-
vani 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 scuo-
la;  parchi cittadini o aree dismesse. E' richiesto un Elaborato multimediale esplicativo (video o strumenti multime-
diali di vario tipo) per raccontare le varie fasi attuative e le potenzialità del progetto. Gli elaborati multimediali am-
messi 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. 
 

Candidature aperte al programma di formazione 
Youth4Regions per studenti di giornalismo 

Da oggi gli studenti di giornalismo possono candidarsi qui per 
partecipare all'edizione 2019 del programma 
Youth4Regions.  Per vincere un viaggio a Bruxelles e la possibilità di 
coprire la Settimana europea delle città e delle regioni 2019, l’evento 
principale dell'UE sulla politica di coesione, che riunisce numerosi 
esponenti politici e giornalisti dell’UE, nazionali e locali da tutta Euro-
pa, i candidati devono inviare il loro miglior testo o le loro migliori im-
magini su un progetto finanziato dall'UE.  
La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato:  
"Si tratta di un'opportunità unica per i giovani giornalisti per fare espe-
rienza e imparare qualcosa di più sulle politiche dell'UE, in particolare 
sulla politica di coesione, che è una delle politiche dell'UE più visibili, 
attuata al livello più vicino ai cittadini.  
Mi auguro che questo programma di formazione ispirerà i giovani 
giornalisti a scrivere sui progetti finanziati dall'UE e su come l'UE sta 
lavorando sul campo per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.”  
I vincitori potranno partecipare a sessioni di formazione con i giornali-
sti e visitare le istituzioni dell'UE e i loro servizi saranno pubblicati 
sulla rivista "Panorama" della direzione generale della Politica regio-
nale 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.  
 

Bando National Geographic: Documenting Human Migrations 
con attività di documentazione o storytelling 
La National Geographic Society intende finanziare progetti che mirino ad incrementare la comprensione e accettazione 
del fenomeno migratorio e delle comunità di migranti. I progetti possono avere come contenuto principale attività di 
educazione o attività di storytelling. La richiesta di contributo dovrebbe essere inferiore a 30.000 $ anche se è possibile 
richiedere fino a 70.000 $. Previste 2 scadenze residue per il 2019: 

• 10 luglio (con esito a novembre) 

• 9 ottobre (con esito a febbraio 2020). 
I progetti devono essere presentati da singole persone fisiche, anche a nome di un’organizzazione che potrà essere 
incaricata della gestione del finanziamento. 

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

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

 
 

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) Avviso di posto 
vacante per una funzione di consigliere principale — 
Bruxelles Assunzione di un agente temporaneo (grado AD 14) 
Articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. COM/2019/10388 
L’OLAF è una direzione generale della Commissione europea, ma gode di indipendenza statutaria nello svolgimento 
delle indagini. La sede di lavoro è a Bruxelles. Requisiti: 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e un’idonea e-
sperienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni  
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a 
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea 
devono essere stati maturati in un settore strettamente attinente alle mansioni proposte 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in fun-
zioni strategiche o di consulenza di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta. 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. 
Limiti di età: i candidati non devono ancora aver raggiunto l’età normale di pensionamento; per il personale che entra 
in servizio alla Commissione europea a partire dal 1o gennaio 2014 l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in 
cui la persona compie 66 anni 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 19 luglio 2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale 
l’iscrizione non sarà più possibile 

GUUE C 210 del 21/06/19 
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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 Commissio-
ne Europea con l’obiettivo di contribuire a promuovere e a inse-
gnare alle ragazze le materie scientifiche, ingegneristiche, tec-
nologiche e matematiche (STEM) in modo attraente e coinvol-
gente, al fine di affrontare il divario di competenze esistente nei 
settori STEM all'interno dell'UE e in particolare la carenza di donne 
e i crescenti tassi di abbandono delle scuole a indirizzo STEM da 
parte delle ragazze. La call intende sostenere un solo progetto pilo-
ta che realizzi una duplice azione: 
- la creazione di una rete di scuole, università, istituti di istru-
zione superiore e imprese che opererà come una piattaforma per 
sostenere l’avanzamento delle ragazze nell'istruzione e nelle carrie-
re STEM, per scambiare migliori pratiche e sensibilizzare le ragazze di tutta Europa in merito all’ampio spettro di offer-
te di istruzione e formazione. - l’ideazione di campi estivi gratuiti per ragazze di 13-18 anni (in genere di 1 o 2 setti-
mane) 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 azioni saranno utilizzate dalla rete per fornire raccomandazioni e linee guida pratiche per la repli-
cazione dell’iniziativa a livello locale. Possono presentare la candidatura i seguenti soggetti: organizzazioni senza sco-
po di lucro, autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni internazionali, università e centri di 
ricerca, istituti di istruzione, imprese, persone fisiche, con sede nei Paesi UE o EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
e Svizzera). Il bilancio totale destinato al cofinanziamento di progetti nell'ambito del presente invito a presentare propo-
ste 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 

 

Rettifica all’avviso di posto vacante di direttore esecutivo 
dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) — Amsterdam 
(agente temporaneo - grado AD14) — COM/2019/20037 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 165 A del 14 maggio 2019 ) 
Pagina 6, «Termine di presentazione delle candidature» 
anziché: «Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 giugno 2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale 
l’iscrizione non sarà più possibile.» 
leggasi: «Il termine ultimo per l’iscrizione è il 4 luglio 2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale 
l’iscrizione non sarà più possibile.» 

GUUE C 212 del 24/06/19 
 

Borsa di studio per registi di viaggio 2019 
World Nomads invita aspiranti registi, di qualsiasi nazionalità, ad un viaggio di 10 giorni per catturare la cultura e lo 
spirito delle comunità della Malesia, sotto il tutoraggio della regista di viaggio Jenny Nichols, professionista del set-
tore. I candidati devono presentare un’intervista-documentario di 3 minuti, in inglese o con i sottotitoli in inglese, 
che porti in vita la storia avvincente e ispiratrice di un esploratore di fama o un grande viaggiatore. Il video deve 
essere caricato su YouTube o Vimeo, perchè possa essere accessibile pubblicamente. La candidatura deve inoltre 
comprendere un testo di motivazione (max 1500 caratteri), che spieghi le ragioni per cui si ritiene di essere il miglior 
candidato alla borsa e il significato che questa opportunità rappresenta per la propria carriera. Il migliore aspirante regi-
sta vincerà un viaggio di 10 giorni per girare il documentario, compresi 3 giorni di workshop post-produzione, sotto la 
guida di Jenny Nichols. La borsa di studio coprirà la tariffa aerea, l’alloggio e l’assicurazione di viaggio. Scadenza: 6 
agosto 2019. 

https://www.eurodesk.it/notizie/%C2%A0%C2%A0http://bit.ly/2ZA1BQj 
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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 genna-
io 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. Saranno 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 Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Sulla 
pagina web sono indicati modalità e store presso cui spende-
re il proprio bonus.  
Per avvalersi dell'opportunità  è necessario effettuare la regi-
strazione su  18app con la propria identità digitale (SPID), ed 
iniziare a creare buoni fino a 500 euro, dopo una accurata 
verifica del prezzo dei beni da acquistare. Sarà generato un 
buono corrispondente all'importo indicato. Attraverso l'App si 
potrà salvare l'operazione sullo smartphone per  stamparlo e 
utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online che aderiscono 
all'iniziativa.  
C'è  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/#/ 
 
 

Istruttori amministrativi  
con diploma superiore.  
A Padova un concorso per 61  
a tempo pieno e indeterminato 
Il Comune di  Padova ha pubblicato un bando per la selezione di 61 istruttori amministrativi a tempo pieno e indetermi-
nato cat. C. 
Oltre ai requisiti ordinari di legge per la partecipazione ai concorsi pubblici, requisito specifico è: 

• Diploma di scuola superiore di secondo grado. 
Ogni altra informazione è reperibile tramite la pagina dedicata del sito del Comune. 
La domanda di partecipazione deve essere redatta solo in via telematica, entro le ore 24:00 del 10 luglio 2019, col-
legandosi al   portale Istanze online. 
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18app Bonus Cultura 
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero 

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

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

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

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

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

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

di pari 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/#/ 



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 U-
craina. Tutti i gruppi che desiderano partecipare devono compilare il modulo con il nome e l'ID del capogruppo ed elen-
care solamente i nomi, i paesi e le date di nascita dei membri del gruppo (che devono ugualmente essere nati nei pae-
si a cui si rivolge la call e non avere oltre 30 anni). I candidati devono compilare il modulo online e allegare un portfolio 
aggiornato (formato pdf, max 3 MB) e un documento di identità (formato pdf o jpg, max 500 KB). Il portfolio dovrebbe 
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 
 
 
 

Summer school in translation studies 
Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno l’Università Ca’ Foscari di Venezia, in colla-
borazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, ospi-
terà la summer school dal titolo “Translation in the 21st century and the chal-
lenge of sustainable development”, un’importante occasione di formazione 
per studenti di traduzione e traduttori professionisti. 
Data: 24/06/2019 - 09:30 - 28/06/2019 - 17:00 Luogo:  Auditorium Santa Mar-
gherita, Campo Santa Margherita, Venezia   Nel corso della summer school, 
prestigiosi oratori internazionali terranno lezioni e seminari su una vasta gam-
ma di tematiche che si ricollegano agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite. Partendo dal presupposto che la traduzione è uno strumento 
essenziale per garantire un futuro migliore a tutti, si affronteranno temi quali il 
multilinguismo, la traduzione automatica, la traduzione per il turismo e i me-
dia, l’etica della traduzio-
ne e l’accessibilità, e i 
partecipanti saranno 
coinvolti in dibattiti ed 
esercizi pratici che sti-
moleranno la riflessione 
sul contributo della tra-
duzione per raggiungere 
obiettivi importanti nel 
campo dell’istruzione, 
dell’inclusione sociale, 
della giustizia e 
dell’innovazione.Lunedì 
24 giugno alle ore 11 
l’antenna della direzione 
generale Traduzione 
della Commissione euro-
pea Katia Castellani 
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 trasmes-
se 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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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’ambiente 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 



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’assegnazione agli studenti più 
meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un corso di lau-
rea triennale della classe di "Scienze Matematiche” (classe L-
35), avverrà tramite una selezione su base nazionale. E' previ-
sta 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 indicate nel bando di 
concorso. La copertura economica prevista è di € 4.000 lordi per la durata della borsa di studio (dodici mesi rinnovabi-
li). La condizione 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/ 

 
 

Premio nazionale di divulgazione scientifica 
Parte la settima edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazio-
ne italiana del libro (Ail) con il patrocinio di Cnr, Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e Università tele-
matica internazionale (Uninettuno), riservato a ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi e 
autori italiani o stranieri. Intento del concorso è rafforzare il settore del libro e divulgare la ricerca e l'innovazio-
ne, favorendo nei giovani l'interesse per la cultura scientifica. Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: libri, articoli e 
video in lingua italiana, pubblicati per la prima volta nel 2018 o nel 2019, incluse le opere auto-pubblicate o pubblicate 
soltanto in formato elettronico o digitale. Cinque le aree scientifiche: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze 
della vita e della salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, econo-
miche e sociali. Gli interessati possono partecipare a più sezioni, inviando la domanda entro il 31 luglio 2019, seguen-
do la procedura on-line disponibile sul sito e specificando a quale sezione intendono partecipare e l'area scientifica di 
riferimento. È possibile registrarsi anche dopo tale data, ma non oltre il 30 settembre 2019,con un contributo di 10,00 
euro da versare secondo le modalità indicate nel bando. I libri, esclusi quelli pubblicati soltanto in formato elettronico o 
digitale, devono pervenire in duplice copia cartacea entro il 16 ottobre 2019. La premiazione dei vincitori si terrà duran-
te la cerimonia finale, in programma il 12 dicembre 2019 al Cnr di Roma, con la consegna di targhe e diplomi. Da 
quest'anno è stato introdotto il Premio Junior Video-Contest per la valorizzazione della conoscenza scientifica e 
come strumento di crescita e formazione dei giovani. Il concorso è dedicato a quanti sono nati nel 2000 e negli 
anni successivi e sono appassionati di scienza e interessati alla realizzazione di brevi video su due tematiche: il 
cambiamento climatico e la mobilità sostenibile. Possono partecipare, con uno o più video divulgativi, inediti e di 
massimo tre minuti, sia singoli studenti (se minorenni rappresentati da un genitore/tutore) sia l'intera classe, coordi-
nata e accompagnata da almeno un professore. Gli elaborati possono avere la forma di monologo, intervista, anima-
zione, documentario, ecc. La registrazione deve essere effettuata da un rappresentante maggiorenne (docente, genito-
re) entro il 30 settembre. La giuria del premio sceglierà le opere finaliste entro il 31 ottobre. Tale selezione sarà se-
guita, fino all'8 novembre 2019, da una votazione online aperta al pubblico per decretare le opere che accederanno 
alla finalissima prevista a Modena nel mese di novembre. I vincitori possono scegliere libri per un valore complessivo 
di 1.000 euro. 

 http://www.premiodivulgazionescientifica.it/ 
 

Comune di Padova, concorso pubblico per l'assunzione di 10  
unità nel profilo di insegnante scuola infanzia - cat. C 
Il Comune di Padova ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione  a tempo pieno e indeterminato di 10 unità nel 
profilo di insegnante scuola infanzia, cat. C. 
Oltre agli ordinari requisiti di legge per la partecipazione ai concorsi pubblici questi i requisiti specifici:  
Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia o Diploma di Laurea magistrale a 
ciclo unico in scienze della formazione primaria o Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado prepa-
ratorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado) o Diploma professionale di “Tecnico dei servizi sociali” (già 
Diploma di Assistente di comunità infantili) rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione 
di corso sperimentale progetto “Egeria” o Diploma quadriennale di Istituto Magistrale o Liceo a indirizzo Pedagogico-
Sociale purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 o Diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto ma-
gistrale o Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio o Diploma di maturità magistrale 
rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico unitamente all’Abilitazione statale all’insegnamento nella scuola dell’infanzia 
conseguita a seguito di concorso ordinario o all’Abilitazione statale all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conse-
guita a seguito di concorsi e/o corsi speciali o concorsi e/o corsi riservati abilitanti. 
Il bando integrale è consultabile sulla pagina dedicata del sito istituzionale. 
La domanda di partecipazione deve essere redatta solo in via telematica,  entro le ore 24:00 del 10 luglio 2019, 
collegandosi al    portale Istanze online. 
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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 
costituire 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 pri-
ma 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 pro-
cedure 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 pro-
cedure 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 
procedure 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 
procedure 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 pro-
cedure 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 pro-
cedure 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 pro-
cedure 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 pro-
cedure 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 
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 giurisprudenza, seguito da almeno 7 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 4 anni attestata da un diploma 
in un’altra disciplina, seguito da almeno 8 anni di esperienza professionale relativa alle regole e procedure finanzia-
rie 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 finanzia-
rie 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, op-
pure 
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 
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Roma Creative Contest per aspiranti registi 
Il Roma Creative Contest, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2019,  è il Festival Internazionale di 
Cortometraggi promosso dalla casa di produzione Images Hunters, che oltre alla proiezione della selezio-
ne ufficiale e di rassegne fuori concorso, propone 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 na-
tura, 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 competi-
tive:  
-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/ 
 

 

Stage al Parlamento Europeo, tutte le offerte attive  
con le borse di studio Schuman.  
Il Parlamento Europeo offre svariate opportunità di stage presso il Segretariato Generale. 
Per candidarsi al tirocinio retribuito con borse di studio Schuman i candidati devono possedere i seguenti 
requisiti: 
•avere almeno 18 anni; 

•soddisfare i requisiti linguistici; 

•fornire un diploma universitario; 

•produrre una fedina penale incensurata; 

•non aver lavorato per più di due mesi consecutivi all'interno di un'istituzione o di un organo dell'UE; 
sei mesi prima dell'inizio del tirocinio non aver svolto una visita di studio presso il Segretariato del Parla-
mento europeo. 
Per i tirocini che vanno da ottobre 2019 a febbraio 2020 occorre compilare l'application form durante il me-
se di giugno. 
Per fare domanda per un'offerta di tirocinio, occorre seguire una semplice procedura di domanda in due 
fasi. 
La prima fase è la registrazione. Per creare un account, devi: 
•visitare la pagina principale delle offerte di tirocinio; 

•selezionare l'offerta che vorresti richiedere; 

•cliccare sul pulsante Applica online; 
completare il nuovo modulo di registrazione con i tuoi dati personali. 
La seconda fase prevede la compilazione dell'application form in cui dovrai: 
•selezionare un'offerta cui vorresti aderire; 

•accedere al tuo account; 

•caricare il tuo CV (esclusivamente in  formato Europass); 
caricare una lettera di motivazione per l'offerta di tirocinio (al massimo una pagina).  
Si può chiedere di concorrere per un massimo di 3 offerte di tirocinio per campagna. 
I passaggi successivi andranno eseguiti tramite la pagina dedicata.   Se risulterai eleggibile per le borse di 
studio verrai contattato  fra il primo di agosto ed il 15 settembre 2019, ed i risultati finali, con la lista degli 
ammessi ai tirocini Schuman, saranno resi noti dal primo ottobre. 
Scadenza per l'invio delle candidature il 30 giugno 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 
finanziamento 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 collaborazione 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 
 

 

Educatore di Asilo Nido.  
A Padova assunzione  
per 28 
Il Comune di  Padova ha pubblicato un bando 
per la selezione di 28 unità  nel ruolo 
di Educatore Asilo Nido, di cui 24 unità a 
tempo pieno e 4 unità a tempo parziale 
(categoria C). Oltre ai requisiti ordinari di leg-
ge per la partecipazione ai concorsi pubblici 
occorre essere in possesso dei seguenti re-
quisiti specifici: 
• Diploma di Puericultrice o di Maestra di 
scuola materna o di Vigilatrice d’infanzia o di 
Assistente per l’infanzia o di Dirigente di co-
munità o Diploma di Laurea in Scienze della 
formazione primaria o Scienze 
dell’educazione o comunque di un diploma di 
scuola media superiore o di un Diploma di 
Laurea idonei allo svolgimento dell’attività 
socio-psico-pedagogica; 
Diploma di Istituto Magistrale o Diploma di 
Maturità rilasciato dal liceo socio-psico-
pedagogico o Diploma di maturità di Assi-
stente di comunità infantile o Diploma di ma-
turità per Tecnico dei servizi sociali o Diplo-
ma di dirigente di comunità o Diploma di liceo 
Pedagogico-sociale o Diploma di liceo socio-
psico-pedagogico Brocca o Diploma di liceo 
delle Scienze sociali o Diploma di liceo delle 
scienze umane o Diploma “progetto Egeria” o 
Diploma di liceo della Comunicazione-
opzione sociale o Diploma di laurea in peda-
gogia (vecchio ordinamento) o Diploma di 
laurea in Scienze dell’educazione (vecchio 
ordinamento) o Diploma di laurea in Scienze 
della formazione primaria (vecchio ordina-
mento) o Diploma di laurea in Psicologia 
(vecchio ordinamento) o Lauree di I e II livello 
rilasciate dalla Facoltà di Psicologia e dalla 
Facoltà di Scienze della Formazione (nuovo 
ordinamento). 
Tutte le informazioni e la copia del bando 
sono consultabili sulla pagina dedicata del 
sito istituzionale. 
La domanda di partecipazione deve esse-
re redatta solo in via telematica, entro le 
ore 24:00 del 10 luglio 2019, collegandosi al portale Istanze online. 
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L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con  

il Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità  
del Ministero della Giustizia, 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 Ni-
scemi (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 Decreto Min ister ia-
le 8giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, su 

richiesta dell'imputato, il giudice può procedere al-
la “sospensione del procedimento con messa alla pro-

va”, durante la fase decisoria di primo grado per reati di 
minore allarme sociale. 

 La sospensione è subordinata all’espletamento di una pre-
stazione non retribuita in favore della collettività, da svolge-

re, sulla base di una convenzione e di un programma di 
trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale 

Esterna, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, 
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 precorso professionale di particolare interesse  Il 

Convegno è finalizzato 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 consentito 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, compilando il relativo 
form. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il 
sito o tramite e-mail all’indirizzo 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- creativi.  
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 Parte-
cipazione . 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 candidatu-
re 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 collaborazioni e a creare 
nuove opere, consentendo loro di recarsi in un altro paese per un periodo compreso tra 15 e 85 gior-
ni. Il progetto copre due settori: le arti visive e le arti dello spettacolo ed è aperto 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 pros-
simo anno la Commissione investirà 1,5 milioni di euro aggiuntivi in progetti simili. L'obiettivo è prepa-
rarsi al 2021, quando la mobilità degli artisti e dei professionisti del settore culturale dovrebbe diven-
tare 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 nostri 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 candi-
dature, 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 memoria 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 Tagliamento 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 indi-
cata. 
Per ogni altra informazione cliccare qui 
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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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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 sul-
la professione dell’insegnante. Quali sono le sfide che gli insegnanti devono affrontare oggi e quali sono 
gli sviluppi futuri che dobbiamo prevedere? Il ruolo dell’insegnante è adeguatamente riconosciuto dalla so-
cietà? Gli insegnanti ricevono tutto il supporto di cui hanno bisogno? Qual è il loro ruolo nel collegare l'istru-
zione e la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro?  Queste sono solo alcune delle doman-
de da approfondire in un dibattito condotto dagli insegnanti - insieme a ministri, accademici e dipendenti 
pubblici. Durante il Vertice, il Commissario Navracsics presenterà lo studio Education and Training Moni-
tor 2019. La pubblicazione offre una panoramica sulle condizioni degli insegnanti e si basa, tra le altre ricer-
che, sugli ultimi risultati dei dati dell'Osservatorio internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento dell'O-
CSE. 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 doman-
de. 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 

 

Insegnamento della lingua italiana negli USA. 
 Ecco le borse di studio Fulbright 
C'è tempo fino al 29 luglio per presentare le richieste ed ottenere una delle 4 borse di studio proposte dalla Commissio-
ne Fulbright  della durata di 9 mesi. Il progetto rientra nell'ambito del Foreign Language Teaching Assistant 
Program 
Obiettivo del Programma è offrire a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che stanno lavo-
rando per essere insegnanti di lingua inglese, l’opportunità di sviluppare e migliorare le proprie competenze e 
rafforzare l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso le università e college statunitensi. Al cen-
tro il miglioramento della conoscenza della lingua inglese e della società e cultura statunitensi in previsione di 
un futuro proseguimento della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitense nel proprio 
Paese. 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
•   residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo 

• titolo di laurea triennale, specialistica o magistrale in lingue e letterature straniere (con inglese come prima 
o seconda lingua) 
•   esperienza di insegnamento certificabile 
ottima conoscenza della lingua inglese comprovata preferibilmente da TOEFL con punteggio non inferiore a 
79/120 o da IELTS con punteggio complessivo non inferiore a 6.0/9.0, modalità Academic. 
Il soggiorno previsto per le borse di studio negli Stati Uniti si terrà nel corso dell’anno accademico 2019/20 e 
avrà una durata di 9 mesi. I beneficiari assisteranno il docente statunitense nell’insegnamento della lingua ita-
liana ovvero dovranno insegnare un proprio corso fino ad un massimo di 20 ore settimanali e dovranno fre-
quentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. Studies e gli altri in materie inerenti 
l’insegnamento della lingua inglese. Il borsista Fulbright FLTA svolgerà l’attività didattica presso campus statu-
nitensi individuati dall’Institute of International Education e che richiedono espressamente un assistente di lin-
gua e cultura italiana. 
Le borse di studio prevedono: 
•    maintenance allowance di 5.400 dollari corrisposto dalla Commissione Fulbright quale contributo per le 
spese di soggiorno 
•    stipendio mensile di 500-600 dollari corrisposto dall’università statunitense 

•    esonero dal pagamento delle tasse universitarie per la frequenza di due corsi universitari a semestre 

•    vitto e alloggio offerti dall’università statunitense. 

•  travel allowance di 1.100 euro corrisposto dalla Commissione Fulbright quale rimborso per il pagamento 
del biglietto aereo di andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati Uniti 
•     assicurazione medica finanziata dal Governo statunitense 
    copertura spese per visto di ingresso. 

http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/ 
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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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N.B. Vi ricordiamo che, in rispetto della normativa GDPR sulla privacy europea, noi non usiamo i vostri dati  
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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 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1025 della Commissione, del 18 giugno 2019, recante approva-
zione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle deno-
minazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pruneaux d'Agen»/«Pruneaux d'A-
gen mi-cuits» (IGP) 

GUUE L 167 del 24/06/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1027 della Commissione, del 21 giugno 2019, recante approva-
zione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle deno-
minazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Tiroler Speck» (IGP) 

GUUE L 167 del 24/06/19 

Decisione (UE) 2019/1028 del Consiglio, del 14 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome 
dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle 
norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva 

GUUE L 167 del 24/06/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1036 della Commissione, del 18 giugno 2019, recante iscrizione 
di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Zagorski mlinci» (IGP) 

GUUE L 168 del 25/06/19  


