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David Sassoli eletto  
Presidente del Parlamento europeo 

Il 3 luglio 2019 il Parlamento 
europeo ha eletto come suo 
presidente il deputato italiano 
dei Socialisti e democratici Da-
vid Sassoli alla seconda vota-
zione.  
David Maria Sassoli ha ricevuto 
345 voti su 667 voti espressi al 
secondo scrutinio. Guiderà il Par-
lamento fino a gennaio 2022. Pri-
ma di essere eletto come parla-
mentare europeo nel 2009, Sas-
soli ha lavorato come giornalista, 
fino a diventare vicedirettore del 
TG1. Nella precedente legi-
slatura ha svolto il ruolo di 
vice-presidente.  
In un discorso rilasciato in 
Plenaria a Strasburgo dopo 
la sua elezione, il Presiden-
te Sassoli ha ringraziato i 
deputati della 9a legislatura 
per la fiducia riposta. Ha poi 
detto: “In questi mesi, in 
troppi, hanno scommesso 
sul declino di questo proget-
to, alimentando divisioni e 
conflitti che pensavamo essere un triste ricordo della nostra storia. I cittadini hanno 
dimostrato invece di credere ancora in questo straordinario percorso, l’unico in gra-
do di dare risposte alle sfide globali che abbiamo davanti a noi”. 
“Dobbiamo avere la forza di rilanciare il nostro processo di integrazione, cambian-
do la nostra Unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esi-
genze dei nostri cittadini e per dare risposte vere alle loro preoccupazioni, al loro 
sempre più diffuso senso di smarrimento”. 
Sassoli ha inoltre sottolineato le priorità che il Parlamento dovrà portare avanti nei 
prossimi anni. “Siamo immersi in trasformazioni epocali: disoccupazione giovanile, 
migrazioni, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali, solo 
per citarne alcuni, che per essere governate hanno bisogno di nuove idee, del co-
raggio di saper coniugare grande saggezza e massimo d’audacia”. 
Ha concluso dicendo: “L’Europa ha ancora molto da dire se noi, e voi, sapremo 
dirlo insieme. Se sapremo mettere le ragioni della lotta politica al servizio dei nostri 
cittadini, se il Parlamento ascolterà i loro desideri e le loro paure e le loro necessi-
tà.. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SOTTOMISURA 8.4 – BANDO - Si pubblica il bando della sottomisura 8.4 "Sostegno per il ripristi-
no delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici". 
Avviso - PSR SICILIA 2014/2020 - Misure connesse alla superficie o agli animali - CAMPAGNA 2019 - CONFERME IM-
PEGNO ATTESE NON PRESENTATE. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” OPERAZIONE 10.1 g – “Allevamento di razze in pericolo d’estinzione” 
- AVVISO - Si pubblica l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e non ricevibili, 
presentate a valere sulla misura 10.1, Operazione g “Allevamento di razze in pericolo di estinzione”. Poiché le domande 
ammissibili sono superiori alle disponibilità finanziarie del bando, si applicheranno i criteri di priorità previsti al paragrafo 
9.7 delle disposizioni attuative, DDG n. 783 del 12.04.2018 pubblicato sul sito PSR in data 12.04.2018. Si ricorda che i 
valori delle UBA e degli importi riportati nell’elenco regionale sono presunti e che la quantificazione delle UBA finanziabili 
e del sostegno concesso avverrà solo dopo l’istruttoria automatizzata di AGEA. Appena completata la procedura, sarà 
pubblicato un successivo elenco delle domande finanziabili. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – OPERAZIONE 10.1 b “Metodi di gestione delle aziende ecososteni-
bili” AVVISO - Si pubblica l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e non ricevibi-
li. Poiché le domande ammissibili sono superiori alle disponibilità finanziarie del bando, si applicheranno i criteri di priorità 
previsti al paragrafo 5.8 delle disposizioni attuative, DDG n. 783 del 12.04.2018 pubblicato sul sito PSR in data 
12.04.2018. Si ricorda che i valori delle superfici e degli importi riportati nell’elenco regionale sono presunti e che la quan-
tificazione delle superfici finanziabili e del sostegno concesso avverrà solo dopo l’istruttoria automatizzata di AGEA. Ap-
pena completata la procedura, sarà pubblicato un successivo elenco delle domande.  

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
AVVISO EVENTO - DANNI DA PIOGGE ALLUVIONALI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 
E' stato emanato il decreto ministeriale n. 5624 del 23 maggio 2019 che riconosce lo stato di calamità naturale per gli 
eventi alluvionali di ottobre e novembre 2018 e delimita le aree danneggiate, ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale al n. 135 del 11 giugno 2019, data da cui decorrono i termini di 45 giorni per la presentazione 
delle istanze. 
PRESENZA IN SICILIA DELLA CIMICE ASIATICA MARMORIZZATA HALIYMORPHA HALYS: ATTIVA UNA RETE DI 
SORVEGLIANZA REGIONALE 
E' arrivata anche in Sicilia la Cimice asiatica o Cimice marmorizzata marrone (Halyomorpha halys). Si tratta di un insetto 
originario dell'Asia orientale (Cina, Corea, Giappone, Taiwan) che in Italia è presente ormai in quasi tutte le regioni. In 
allegato le schede scientifiche. 
AGGIORNAMENTO - DISCIPLINARE REGIONALE DI PRODUZIONE INTEGRATA 2019 
Pubblicata la circolare n.3/2019 relativa all'aggiornamento del "Disciplinare regionale di produzione integrata: norme tec-
niche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti. Norme tecniche di difesa integrata delle colture per l'ap-
plicazione delle misure agroambientali - Anno 2019". 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 

Mipaaft, Centinaio: "Al via automazione dichiarazioni  
vino e progetti distretti cibo" 
E' stata raggiunta l'intesa, in Conferenza Stato-Regioni, su due decreti 
proposti dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo, che riguardano uno l'automazione delle dichiarazioni di vendem-
mia e di produzione vinicola, l'altro le modalità con le quali il Ministero 
potrà finanziare le attività e gli investimenti proposti dai Distretti  
del Cibo.   
Il decreto relativo all'automazione delle dichiarazioni di vendemmia e di 
produzione vinicola, fortemente atteso e richiesto da tutta la filiera produt-
tiva vitivinicola, consentirà di ridurre al minimo il peso della burocrazia. A 
tutti i produttori, obbligati per legge a dichiarare ogni anno la quantità di 
uva raccolta e vino prodotto, verrà messa a disposizione una dichiarazio-
ne pre-compilata che, avvalendosi dei dati già presenti nei registri tele-
matici, in assenza di particolari movimentazioni di cantina, dovrà essere 
semplicemente firmata.  
Il secondo decreto, proposto dal Mipaaft, di concerto con il Mise, in attuazione del regime di aiuti di stato autorizzato dalla 
Commissione europea per i contratti di distretto, prevede, in un periodo temporale di durata del decreto pari a due anni, 
l'apertura di un primo bando nelle prossime settimane in modo tale che i Distretti del Cibo, riconosciuti dalle Regioni, pos-
sano candidare i propri progetti al fina nziamento. Tra le spese ammissibili rientrano gli investimenti, le attività di ricerca e 
quelle di promozione e l'attuazione di un contratto di distretto per l'area colpita dal batterio della Xylella. 
"Sburocratizziamo e semplifichiamo il lavoro dei produttori vitivinicoli, che potranno finalmente assolvere agli adempimen-
ti obbligatori in maniera automatica senza più carichi burocratici incomprensibili e costosi per tutte le aziende, e si parte 
finalmente con la candidatura dei progetti per i Distretti del Cibo, fondamentali strumenti di progettazione territoriale. Pun-
tiamo a dare sostegno a chi aggrega e costruisce progetti di investimento che vedono uniti Istituzioni locali e soggetti 
privati nel rilancio delle nostre aree agricole". È quanto dichiara il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio. 

 

 

Pagina 2 

Europa & Mediterraneo n. 28 del  10/07/2019 



A 

G 

R 

I 

C 

O 

L 

T 

U 

R 

A 

Pesca, Manzato: "Da Fano parte focus group  
su futuro del settore" 

Il Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 
Franco Manzato ha partecipato oggi a Fano a un focus group sulle critici-
tà e le prospettive della pesca alla luce della nuova programmazione 
2021 - 2027. L'incontro, al quale ha preso parte un gruppo di esperti, si è 
svolto a margine del 'Festival internazionale del Brodetto e delle zuppe di 
pesce' in corso nella località marchigiana fino a domenica ed è stato or-
ganizzato da Corrado Piccinetti, docente dell'Università di Bologna e re-
sponsabile scientifico del Laboratorio di Biologia di Fano. 
"Con questa iniziativa cominciamo a disegnare un primo percorso per il 
futuro della pesca italiana dei prossimi 15 anni - ha dichiarato Manzato - 
Da questo focus group inizia un'analisi a 360 gradi che riguarderà anche 
modifiche a leggi e decreti e l'utilizzo dei fondi FEAMP. Nelle prossime 
settimane - annuncia - verrà istituito formalmente un tavolo per discutere 
delle strategie per la pesca, affinché possa essere sempre più sostenibile 

e garantire un futuro al sistema mare", conclude Manzato. 
 

Colline Prosecco Patrimonio Umanità, Centinaio: 
"Riconoscimento a paesaggio culturale di valore mondiale" 
Oggi è una giornata storica per il Veneto e l'Italia intera. Le 
colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono 
finalmente, e giustamente, patrimonio dell'umanità. Un gran-
de riconoscimento che valorizza le straordinarie qualità sce-
niche e le tradizioni di un paesaggio culturale unico di ecce-
zionale valore mondiale. Una terra dalla quale nascono i 
frutti che danno vita a uno dei prodotti che più caratterizza 
l'eccellenza del nostro made in Italy". Il Ministro delle Politi-
che agricole alimentari, forestali e del turismo Sen.Gian Mar-
co Centinaio commenta con soddisfazione da Baku l'iscrizio-
ne delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 
nella lista mondiale UNESCO dei siti patrimonio dell'umani-
tà. La decisione è stata ufficializzata oggi nella capitale aze-
ra nel corso della 43˚ sessione del Comitato Mondia-
le UNESCO. 
"Questo risultato arricchisce l'insieme dei siti e beni italiani 
presenti nella prestigiosa lista UNESCO - sottolinea Centi-
naio - e conferma, ancora una volta, la grande attenzione 
mondiale nei confronti del patrimonio naturale e culturale del 
nostro Paese. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto e contribuito a questo successo. Il mio plauso va alle 
autorità italiane che, a tutti i livelli, hanno profuso i loro impegno verso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, condividendo 
e tutelando i valori della cultura, della scienza e dell'educazione". 
"Questo riconoscimento è un punto di partenza per il futuro. Adesso la sfida che ci attende è quella della conservazione 
dei caratteri specifici e tradizionali di questo splendido territorio quale Patrimonio da trasmettere alle future generazioni, a 
beneficio dell'intera Umanità", conclude Centinaio. 
 

Azerbaijan-Baku, Centinaio incontra Presidente Aliyev:  
Italia può diventare partner privilegiato 
A Baku il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio ha incontrato il Pre-
sidente dell'Azerbaijan, S.E. Ilham ALIYEV. Nel corso della visita sono state affrontate diverse questioni.  
"Agricoltura e turismo figurano fra le vostre massime priorità. L'Italia può diventare un partner privilegiato in questo pro-
cesso, grazie alle vaste conoscenze e alle tecnologie d'avanguardia di cui disponiamo. Per l'agricoltura, ci siamo presen-
tati con padiglioni nazionali alle ultime due fiere "Caspian Agro" e abbiamo promosso visite imprenditoriali per conoscere 
le realtà sul campo." Ha spiegato Centinaio. 
Per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione in agricoltura, Il ministro ha ricordato la visita nei giorni scorsi del CREA, a 
Baku, per scambi di esperienze scientifiche nel settore agricolo, in collaborazione con l'Accademia Nazionale delle Scien-
ze dell'Azerbaijan.  
Centinaio ha evidenziato come l'agricoltura italiana sia fortemente diversificata e caratterizzata dall'utilizzo di macchine 
agricole italiane altamente specializzate e di precisione che permettono di aumentare la produttività del comparto. "Per 
queste ragioni, credo che i prodotti italiani possano essere di interesse per le imprese ed i consumatori del Suo Paese 
attento alla qualità e all'eccellenza" ha affermato. 
In ultimo ha espresso soddisfazione per l'avvio del progetto di gemellaggio che coinvolge i rispettivi Ministeri e ha aggiun-
to: "L'Italia è pronta a rispondere a qualsiasi esigenza: dall'esportazione di piante e macchinari agricoli, alle tecnologie 
per la trasformazione e il packaging, a ogni tipo di consulenza e attività di certificazione.  Anche nel settore turistico e 
dell'agri-turismo, dove la reputazione dell'Italia è riconosciuta in tutto il mondo, siamo pronti a considerare e risponde-
re alle vostre richieste." 
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Pubblicato Position Paper sulle agro energie. Centinaio: 
"Occorre promuovere ulteriormente le bioenergie" 
È stato pubblicato il "Position Paper sulle agro energie", elaborato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, foresta-
li e del turismo e dal Crea, insieme a Coldiretti, Confagricoltura e Cia. Scopo del piano è quello di dare il giusto risalto al 
contributo delle biomasse di origine agricola sul piano nazionale Energia - Clima, che ha ricevuto le prime osservazioni da 
parte della Commissione UE, e meglio focalizzare gli adempimenti relativi al recepimento della direttiva RED II sulle ener-
gie rinnovabili.  
"Occorre promuovere ulteriormente le bioenergie, che rappresentano una realtà fondamentale per il futuro dell'agricoltura 
italiana, tenendo conto anche dell'ampia disponibilità delle biomasse e dell'opportunità di una loro valorizzazione energeti-
ca sia per quanto riguarda le biomasse residuali, agricole e forestali, che le colture", ha affermato il Ministro delle Politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio. "Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre 
investire in modo mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca. L'innovazione ci consente infatti di migliorare la qualità di 
ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture e soprattutto ridurre drasticamente l'inquinamento". 
Il Piano, nel delineare lo sviluppo della strategia energia-clima al 2030, tiene conto delle ricadute positive di carattere am-
bientale, economico e sociale, legate alla produzione di energia da biomasse e da biogas, ottenuti da matrici residuali e 
sottoprodotti, limitando l'uso di colture dedicate e puntando ad incrementare l'erogazione di altri beni e servizi.  
Nel dettaglio, per quanto riguarda l'energia elettrica, si sottolinea come gli attuali livelli di produzione possano e debbano 
essere mantenuti al 2030 (20 TWh) attraverso la previsione di politiche e misure di sostegno che tengano conto della 
capacità delle biomasse di mitigare gli effetti del cambiamento climatico; la produzione di energia termica deve essere 
sostenuta da un'ulteriore crescita delle bioenergie al 2030 rispetto agli attuali livelli di produzione; infine, per il settore dei 
trasporti, occorre puntare con maggiore decisione allo sviluppo dei biocarburanti avanzati di origine agricola, in particolare 
del biometano.  
POSIZIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO E SUL PIA-
NO CLIMA - ENERGIA E SULLA RED II: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%
252F5%252F7%252FD.f76b97704a12e3cd7d17/P/BLOB%3AID%3D14188/E/pdf 
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L’UE investe 35 milioni di euro nello sviluppo di soluzioni  
di intelligenza artificiale per la prevenzione e la cura del cancro 

La Commissione europea ha aperto un invito a presentare proposte, con uno stanziamento di 35 milioni di 
euro, a favore dello sviluppo dell’analisi delle immagini medicali per la diagnosi del cancro, basata 
sull’intelligenza artificiale, e di altri strumenti e tecniche di analisi per la prevenzione, la previsione e la cura 
delle forme più comuni di cancro. L’invito rientra nel programma Orizzonte 2020, con cui la Commissione sta investendo 
177 milioni di euro complessivi nella trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza e in soluzioni digitali affidabili e 
cibersicurezza nella sanità e nell’assistenza. Il Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare Vyte-
nis Andriukaitis ha dichiarato: “La collaborazione trasversale aumenterà e migliorerà la nostra capacità di aiutare i pazien-
ti, grazie alla condivisione e all’interpretazione dei progressi tecnologici nella prevenzione e nella previsione della diagnosi 
e della cura del cancro in tutta l’UE.” La Commissaria per l'Economia e la società digitali Mariya Gabriel, ha aggiunto: 
“L’investimento di oggi ribadisce il nostro pieno sostegno alle tecnologie avanzate che plasmeranno il futuro della sanità 
nell’Unione europea. Insieme agli Stati membri, dobbiamo istituire un quadro che trovi un equilibrio tra le preoccupazioni 
dei singoli e i vincoli dei sistemi sanitari, favorendo al contempo l’innovazione nell’assistenza sanitaria a beneficio di tutti 
gli europei.” Domani la Commissaria Gabriel convocherà la seconda tavola rotonda di alto livello che riunisce rappresen-
tanti della Commissione europea, dell’industria farmaceutica, delle biotecnologie e delle tecnologie mediche e della socie-
tà civile. La Commissaria discuterà della tabella di marcia fissata nella comunicazione sulla trasformazione digitale della 
sanità e dell’assistenza, adottata ad aprile 2018, e di altri temi importanti quali le prossime tappe relative al-
la raccomandazione sull’interoperabilità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, di recente adozione, l’intelligenza artifi-
ciale e il calcolo ad alte prestazioni. Sottolineerà inoltre l’importanza di procedere con lo scambio transfrontaliero dei dati 
sanitari e di occuparsi degli aspetti relativi alla riservatezza e alla protezione dei dati ivi connessi. Maggiori informazioni 
sulla trasformazione dell’assistenza sanitaria nel marcato unico digitale sono disponibili qui e sulle recenti iniziative della 
Commissione riguardanti importanti missioni di ricerca e innovazione, anche contro il cancro, qui. 
 

Il piano Juncker sostiene gli imprenditori sociali  in Italia 
Il Fondo europeo per gli investimenti (parte del Gruppo BEI) e Unicredit hanno siglato un accordo, che prevede un 
plafond di 50 milioni di euro, a sostegno degli imprenditori sociali in Italia. L’accordo è sostenuto dal programma dell’UE 
per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) del piano Jun-
cker. I finanziamenti saranno destinati alle micro e alle medie imprese, con particolare attenzione alle imprenditrici, all'in-
novazione e alla lotta ai cambiamenti climatici.  La Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le com-
petenze e la mobilità dei lavoratori MarianneThyssen ha dichiarato: " Grazie ai fondi europei inclusi nel programma EaSI, 
UniCredit potrà sostenere le imprese sociali in Italia con un plafond 50 milioni di euro. Questi finanziamenti a impatto so-
ciale non saranno solo di supporto alle PMI, ma anche alla comunità nel suo complesso. Aiutando l'imprenditoria sociale, 
dimostriamo ancora una volta il nostro impegno nel costruire un'Europa più equa e rafforziamo la sua dimensione 
sociale.” Il comunicato stampa è disponibile qui.  Nel mese di giugno, il piano Juncker ha mobilitato quasi 410 miliardi 
di euro di investimenti supplementari, di cui 65,4 miliardi in Italia. Attualmente il piano sostiene 952 000 piccole e me-
die imprese in Europa. 
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Due donne al comando dell'Europa: Ursula von der Leyen  
guiderà la Commissione europea e 
Christine Lagarde la Bce 
È la prima volta che due delle istituzioni chiave dell’Europa potrebbero 
avere donne al comando.  
Ursula von der Leyen è stata indicata come nuova presidente della Com-
missione europea e Christine Lagarde guiderà con ogni probabilità la poli-
tica monetaria europea dalla Bce. Entrambe con ampie esperienze di go-
verno nei loro paesi di provenienza e, per Lagarde, 
 in organismi internazionali, sarebbero chiamate non solo a svolgere i 
compiti associati alla loro specifica funzione, ma anche – più o meno espli-
citamente – a rinnovare la fiducia e l’interesse nella costruzione europea 
che negli anni successivi alla crisi si sono erosi.  
Lagarde ha espresso in passato approvazione per la gestione della politi-
ca monetaria da parte di Mario Draghi e potrebbe quindi continuare lungo 
la strada indicata dal predecessore. Von der Leyen, d’altra parte, in qualità 
di ministro della difesa, ha sostenuto un asse comune con Francia e Spa-
gna per la costituzione di un esercito europeo. 
La scelta di due donne non ha precedenti e potrebbe essere un segnale 
forte di volontà di cambiamento e di maggiore inclusione, ma potrebbe 
essere anche un esempio di glass cliff, ossia della tendenza documentata 
(qui e qui) di collocare le donne in posizioni di leadership rischiose e pre-
carie: è in tempi di crisi, in altre parole, che si aprono più spazi per le don-
ne. Lagarde e von der Leyen hanno rotto il soffitto di cristallo europeo o si 
stanno affacciando sul precipizio di cristallo europeo? 
Ma perché parlare del genere del presidente della Commissione europea 
o della Banca centrale europea?  
Non sono le competenze delle persone a essere importanti, indipendentemente dal fatto che la scelta ricada su uomini o 
donne? Certamente le competenze e l’esperienza non mancano né a von 
der Leyen né a Lagarde, come ad altri uomini e donne su cui non si è 
coagulato l’interesse di un gruppo sufficientemente ampio di partner eu-
ropei. 
 Che si guardi a uomini e donne per selezionare i candidati a una posizio-
ne di vertice indica solo che si sta finalmente allargando l’insieme in cui 
scegliere la persona più adatta a ricoprire un determinato ruolo. Non c’è 
nessuna contraddizione tra tenere un occhio sul genere di chi decide e 
valutare la competenza come criterio essenziale di scelta. 
È nell’ambito politico che la disuguaglianza tra uomini e donne raggiunge 
il livello più elevato. Secondo il Global Gender Gap Index 2018, nella 
media dei 150 paesi considerati nel rapporto, solo il 22 per cento della 
differenza di empowerment politico tra uomini e donne è stato colmato. In 
Europa, le donne rappresentano in media il 30 per cento dei politici 
all’interno dei parlamenti e il 29,5 per cento dei governi. Nel Parlamento 
europeo che si è insediato il 1° luglio 2019, le donne rappresentano circa 
il 40 per cento del totale, in leggera salita rispetto al 36 per cento della 
legislatura precedente. L’Italia avrà nel nuovo Parlamento 73 rappresen-
tanti, tra cui 30 donne, il 41 per cento del totale. Sebbene tutti i partiti 
avessero oltre il 50 per cento di donne tra i candidati (a eccezione di Fra-
telli d’Italia con il 45 per cento), solo la Lega e il M5s mantengono questa 
percentuale tra gli eletti. Nel Pd le donne erano il 53 per cento dei candi-
dati ma sono solo il 37 per cento degli eletti. Forza Italia e Fratelli d’Italia 
non hanno nessuna donna eletta. 
Cosa pensano gli europei 
Secondo i dati della Commissione europea, il 54 per cento degli europei pensa che ci dovrebbero essere più donne in 
posizioni decisionali nell’ambito politico.  
Oltre il 70 per cento ritiene che dovrebbero essere adottate azioni positive per promuovere la partecipazione delle donne 
in politica: nella maggior parte dei paesi europei – tra cui l’Italia – si è votato con regole di questo tipo, come le quote sui 
candidati di lista o le preferenze di genere. Allo stesso tempo, permangono gli stereotipi sul ruolo delle donne in politica: il 
17 per cento degli europei pensa che non abbiano le qualità e le competenze necessarie per ricoprire posizioni di respon-
sabilità in ambito politico; il 34 per cento pensa che le donne siano meno interessate degli uomini a prendersi le respon-
sabilità associate a un incarico politico. 
Lagarde e von der Leyen potrebbero forse convincere il 17 per cento di scettici sulle capacità delle donne di ricoprire in 
modo efficace posizioni apicali. Se saranno valutate in base ai canoni adottati per gli uomini, e non invece sottoposte a 
standard più elevati in quanto donne, sarà comunque un risultato. Per le donne saranno comunque dei modelli. E se con-
tinueranno, anche nelle loro nuove funzioni, ad adoperarsi a favore di un rafforzamento dell’empowerment femminile, 
come Lagarde ha fatto dal Fondo monetario internazionale nei suoi numerosi discorsi e interventi pubblici e come von 
der Leyen ha fatto in Germania da ministro con la legislazione sui nidi e sui congedi parentali, aiuteranno l’Europa a 
ridurre la disuguaglianza di genere. (info.lavoce) 
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Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa:  
nuove azioni in materia di migrazione 
La Commissione europea ha approvato cinque nuovi programmi in mate-
ria di migrazione nell'Africa settentrionale per un totale di 61,5 milioni di 
€. Questi nuovi programmi adottati nell'ambito del Fondo fiduciario di 
emergenza dell'UE per l'Africa (EUTF) intensificheranno le azioni in corso 
volte a proteggere e assistere i rifugiati e i migranti vulnerabili nell'Africa 
settentrionale. 
In particolar modo  i programmi adottati riguarderanno la Libia al fine 
di migliorare le condizioni di vita e la resilienza dei cittadini libici nonché 
promuovere le opportunità economiche, la migrazione e la mobilità dei 
lavoratori nei paesi dell'Africa settentrionale. 
Johannes Hahn, Commissario UE per la Politica di vicinato e i negoziati 
di allargamento, ha sottolineato: "Le nostre nuove azioni nell'ambito del 
Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa contribuiranno a pro-
teggere le persone vulnerabili, a stabilizzare le comunità e a ridurre le 
difficoltà per i migranti, i rifugiati e le popolazioni locali nelle zone mag-
giormente colpite dai flussi migratori. Grazie a questi nuovi programmi, continuiamo a sostenere i nostri vicini del Nord 
Africa per affrontare insieme le sfide connesse alla migrazione in modo da salvaguardare la sicurezza, i diritti e la dignità 
dei migranti e dei rifugiati, nel reciproco interesse degli europei e dei nostri vicini". 
 Contesto 
I cinque nuovi programmi (con una dotazione di bilancio di 61,5 milioni di €) adottati dalla Commissione sono i seguenti: 
La prima iniziativa adottata (23 milioni di €) mira a rafforzare la protezione e la resilienza dei migranti vulnerabili e dei 
migranti a rischio, i rifugiati, gli sfollati interni, i rimpatriati e le comunità di accoglienza in Libia, sostenendo nel contempo 
gli sforzi volti a migliorare la gestione della migrazione lungo le rotte migratorie del paese. L'azione è attuata dall'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) e 
dall'ONG italiana CEVI (Cooperazione e Sviluppo Onlus) in consorzio con il Corpo medico internazionale (IMC). 
La seconda iniziativa (18 milioni di €) per la stabilizzazione delle comunità mira a rafforzare i servizi delle amministra-
zioni locali in Libia, in particolare nei comuni maggiormente interessati dai flussi migratori e/o danneggiati dal conflitto, 
nonché a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni vulnerabili, migliorando l'accesso ai servizi di base, alla sicurez-
za delle comunità e alle opportunità economiche. Il programma sarà attuato dal Programma delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo (UNPD).  
La terza iniziativa, adottata con 12 milioni di €, integra il programma di sviluppo e protezione regionale dell'UE attual-
mente in corso, contribuendo all'istituzione e al potenziamento di servizi inclusivi e promuovendo la coesione sociale e le 
opportunità di occupazione a livello locale. L'azione sarà attuata da organizzazioni della società civile locali e internazio-
nali. La quarta iniziativa, per un totale di 5 milioni di €, è un programma regionale per l'imprenditorialità avviato nel qua-
dro delle iniziative pilota sulla migrazione di manodopera volte a rafforzare la mobilitazione delle competenze e delle risor-
se della diaspora africana in Europa. Expertise France attuerà tale programma. La quinta iniziativa, per un importo di 3,5 
milioni di €, riguarda  l'ampliamento delle attività della Commissione in materia di cooperazione tecnica per rafforzare il 
quadro di monitoraggio e valutazione delle azioni dell'EUTF per l'Africa settentrionale. Con questo nuovo pacchetto di 
azioni, la "sezione per l’Africa settentrionale" ha impegnato 647,7 milioni di € a sostegno di 30 programmi che rispondono 
a molteplici esigenze della regione. 
Il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa è stato istituito nel novembre 2015 per affrontare le cause profonde 
dei trasferimenti forzati e della migrazione irregolare e contribuire a una migliore gestione della migrazione. Il bilancio 
generale del Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa ammonta a più di 4,5 miliardi di €, di cui circa l'89 % pro-
viene da contributi dell'UE e circa il 11 % proviene dagli Stati membri dell'UE e da altri donatori. 
 

 

 I paesi dell'UE testano la loro capacità  
di cooperare in caso di attacchi informatici 
I paesi dell'UE, l'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA) e la Commissione 
europea si sono riuniti a Parigi per un esercizio denominato "Blue OLEx 2019", al 
quale hanno partecipato rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali per la 
cibersicurezza, per testare la cooperazione e la ciberresilienza a livello di UE. 
L’esercizio è stato condotto nel quadro della direttiva sulla sicurezza delle reti e 
dell'informazione, che ha istituito la cooperazione operativa e tecnica tra gli Stati 
membri tramite la rete dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso 
di incidente  (CSIRT). 
 I risultati della prova aiuteranno a sviluppare le procedure operative standardizza-
te previste nel quadro della raccomandazione relativa alla risposta coordinata agli 
incidenti e alle crisi di cibersicurezza dell'UE e degli Stati membri, adottata nel 

2017. Sono stati individuati tre livelli di gestione delle crisi: politico, operativo e tecnico. La prova effettuata oggi integra le 
esercitazioni periodiche di gestione delle crisi. 
 L’esercizio è stato preceduto dalla prima riunione ad alto livello del gruppo di cooperazione, che riunisce rappresentanti 
delle autorità nazionali responsabili della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione. I partecipanti hanno 
fatto il punto sui progressi compiuti nell’ambito della cooperazione dell'UE nel settore della cibersicurezza 
dall’istituzione del gruppo di cooperazione nel 2017; hanno presentato i quadri nazionali di cibersicurezza e hanno 
discusso degli sviluppi futuri. 
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Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione registra  
tre nuove iniziative e stabilisce che una è inammissibile 
La Commissione europea ha deciso di registrare tre nuove iniziative dei cittadini 
europei: "Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici", 
"Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!" e "Mettiamo fine all'e-
ra della plastica in Europa". La Commissione ha concluso che non può registrare la 
proposta di iniziativa dei cittadini europei "Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e 
democratizzazione delle istituzioni spagnole", in quanto tale iniziativa non invita la 
Commissione a presentare una proposta di atto legislativo. In questa fase della pro-
cedura, la Commissione non ha analizzato il merito delle iniziative ma solo la loro 
ammissibilità giuridica. Se una o più iniziative tra le tre registrate riceveranno un 
milione di dichiarazioni di sostegno in almeno sette Stati membri nell'arco di un an-
no, la Commissione le esaminerà e risponderà, decidendo se dare seguito alla ri-
chiesta e giustificando in ogni caso la decisione. 
 1. "Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici" 
Gli organizzatori dell'iniziativa chiedono alla Commissione di "proporre una normati-
va dell'UE che scoraggi il consumo di combustibili fossili, incoraggi il risparmio ener-
getico e l'uso di fonti rinnovabili per combattere il riscaldamento globale e limitare l'aumento della temperatura a 1,5ºC." 
L'obiettivo dell'iniziativa è introdurre un prezzo minimo per le emissioni di CO2, abolire l'attuale sistema di quote di emis-
sioni gratuite per coloro che inquinano nell'UE e introdurre un meccanismo di adeguamento alla frontiera; nel contempo le 
entrate derivanti dalla fissazione del prezzo del carbonio verranno "dirottate verso le politiche europee che sostengono il 
risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili e impiegate per ridurre l'imposizione fiscale sui redditi più bassi". Ai sensi 
dei trattati dell'UE, la Commissione europea può agire a livello legislativo nei settori dell'azione per il clima, dell'ambiente, 
della fiscalità e della politica commerciale comune. La Commissione ritiene pertanto che questa iniziativa sia giuridica-
mente ammissibile e ha deciso di registrarla. La registrazione avrà luogo il 22 luglio 2019, data a partire dalla quale gli 
organizzatori avranno a disposizione un anno per raccogliere le firme a sostegno dell'iniziativa. 
 2. "Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!" 
Gli organizzatori dell'iniziativa affermano che la direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati "non è più 
aggiornata" e chiedono una revisione delle norme relative alle nuove tecniche di selezione vegetale, con l'obiettivo di 
"facilitare la procedura di autorizzazione per i prodotti ottenuti attraverso le nuove tecniche di selezione vegetale". 
Ai sensi dei trattati dell'UE, la Commissione europea può agire a livello legislativo nei settori del mercato interno e delle 
autorizzazioni di prodotti. La Commissione ritiene pertanto che questa iniziativa sia giuridicamente ammissibile e ha deci-
so di registrarla. La registrazione avrà luogo il 25 luglio 2019, data a partire dalla quale gli organizzatori avranno a dispo-
sizione un anno per raccogliere le firme a sostegno dell'iniziativa. 
 3. "Mettiamo fine all'era della plastica in Europa" 
Gli organizzatori di questa iniziativa chiedono alla Commissione europea di "rivedere la direttiva sulla riduzione dell'inci-
denza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente al fine di vietare tutti i prodotti di plastica monouso in Europa" . L'ini-
ziativa mira a ottenere il "divieto di tutti gli imballaggi e di tutte le bottiglie di plastica entro il 2027, in modo che si possa 
iniziare ad attuare misure concrete per rispettare i limiti delle nostre risorse". Ai sensi dei trattati dell'UE, la Commissione 
europea può agire a livello legislativo per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente. La Commissione 
ritiene pertanto che questa iniziativa sia giuridicamente ammissibile e ha deciso di registrarla. La registrazione avrà luogo 
il 26 luglio 2019, data a partire dalla quale gli organizzatori avranno a disposizione un anno per raccogliere le firme a so-
stegno dell'iniziativa. 
 4. "Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole" 
Facendo riferimento agli eventi nel contesto del movimento per l'indipendenza della regione catalana, gli organizzatori di 
questa iniziativa intendono garantire che "la Commissione e il Parlamento siano pienamente consapevoli dell'attuale si-
tuazione in Spagna […] e della necessità di istituire meccanismi per contribuire a migliorare gli standard democratici in 
Spagna, garantendo in tal modo i diritti e le libertà delle minoranze e di tutti i cittadini spagnoli mediante il diritto e gli stru-
menti dell'UE". Più specificamente, l'iniziativa invita la Commissione a esaminare la situazione in Spagna e, se del caso, a 
prendere provvedimenti nel contesto della comunicazione della Commissione del 2014 "Un nuovo quadro dell'UE per 
rafforzare lo Stato di diritto". In quel contesto, la Commissione può avviare un dialogo con uno Stato membro per impedire 
l'insorgere di una minaccia sistemica allo Stato di diritto. Tuttavia, l'iniziativa non invita la Commissione a presentare una 
proposta di atto legislativo, che è l'unico obiettivo delle iniziative dei cittadini europei. 
La Commissione ha pertanto concluso che l'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di pre-
sentare una proposta di atto legislativo ai fini dell'applicazione dei trattati dell'UE ed è pertanto inammissibile. 
 Contesto 
Prevista dal trattato di Lisbona, l'iniziativa dei cittadini europei è stata istituita nell'aprile del 2012 con l'entrata in vigore del 
regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini, che attua le disposizioni del trattato. Nel 2017, nell'ambito del discorso 
del presidente Juncker sullo stato dell'Unione, la Commissione europea ha presentato proposte di riforma per l'iniziativa 
dei cittadini europei volte a semplificarne ulteriormente l'uso. Nel dicembre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio sono 
giunti a un accordo sulla riforma e le nuove norme entreranno in vigore a partire dal 1º gennaio 2020. 
Nel frattempo il processo è stato semplificato e una piattaforma collaborativa offre sostegno agli organizzatori. Tutto ciò 
ha contribuito all'aumento del 30 % delle iniziative dei cittadini registrate (38 durante la Commissione Juncker rispetto alle 
29 durante la Commissione precedente) e alla riduzione dell'80 % del numero di quelle respinte (solo 5 rispetto alle 20 
durante la Commissione precedente). Una volta registrata ufficialmente, un'iniziativa dei cittadini europei consentirà a un 
milione di cittadini provenienti da almeno sette Stati membri di invitare la Commissione europea a proporre atti legislativi 
nei settori di sua competenza. Per essere ammissibile, l'azione proposta non deve esulare manifestamente dalla com-
petenza della Commissione a presentare una proposta di atto legislativo e non deve essere manifestamente ingiurio-
sa, futile o vessatoria né manifestamente contraria ai valori dell'Unione. 
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La Commissione conclude che per l'Italia la procedura  
per i disavanzi eccessivi non è più giustificata in questa fase 
La Commissione ha preso atto dello sforzo fiscale aggiuntivo annunciato 
questa settimana dalle autorità italiane e ha concluso che si tratta di uno 
sforzo sufficientemente sostanziale da non proporre al Consiglio l'apertura 
in questa fase della procedura per i disavanzi eccessivi per la non conformi-
tà dell'Italia al criterio del debito. 
Valdis Dombrovskis, vicepresidente per l'Euro e il dialogo sociale, respon-
sabile anche per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei 
mercati dei capitali, ha dichiarato: "Accolgo con favore le azioni messe in 
atto dal governo italiano per garantire un migliore risultato di bilancio nel 
2019. La garanzia di finanze pubbliche sane è il fondamento della fiducia e 
della crescita. Al riguardo, sarà importante rispettare l'impegno di predispor-
re un bilancio 2020 in linea con le norme fiscali dell'UE, evitando così ulte-
riori incertezze." 
Pierre Moscovici, commissario responsabile per gli Affari economici e fi-
nanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: 
 "Il patto di stabilità e crescita non ha lo scopo di punire o sanzionare; il suo 
scopo è assicurare che i governi perseguano finanze pubbliche sane e cor-
reggano rapidamente i problemi quando sorgono.  
Sono lieto di constatare che questo è quanto è successo oggi. Il governo italiano, in risposta al segnale lanciato dalla 
Commissione un mese fa che giustificava l'avvio della procedura per i disavanzi eccessivi, ha adottato un solido pacchet-
to di misure che garantiscono la sostanziale conformità al patto di stabilità e crescita.  
Sorveglieremo attentamente l'esecuzione di queste misure nella seconda metà dell'anno. Inoltre siamo pronti a garantire 
che il progetto di bilancio 2020 che sarà presentato in autunno sia conforme al patto. Non ho dubbi sul fatto che al riguar-
do sarà possibile lavorare senza soluzione di continuità con la prossima Commissione."  
Il 5 giugno 2019, nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato, la Commissione ha valutato i fattori 
sottostanti la violazione da parte dell'Italia del parametro del debito nel 2018.  
La relazione ha esaminato i risultati di bilancio dell'Italia nel 2018 e le previsioni fiscali per il 2019 e il 2020 e ha concluso 
che era giustificata una procedura per i disavanzi eccessivi.  
Questa conclusione è stata appoggiata dal comitato economico e finanziario nel suo parere adottato l'11 giugno 2019. 
 Gli Stati membri hanno anche invitato l'Italia a prendere le misure necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del 
patto di stabilità e crescita conformemente alla procedura per i disavanzi eccessivi, aggiungendo che ulteriori elementi 
che l'Italia avesse presentato avrebbero potuto essere presi in considerazione dalla Commissione e dal comitato. Il 1° 
luglio il governo italiano ha adottato l'assestamento del bilancio per il 2019 e un decreto-legge, i quali includono una cor-
rezione per il 2019 per un importo di 7,6 miliardi di € o 0,42 % del PIL in termini nominali. Di conseguenza, si prevede che 
il disavanzo nominale dell'Italia raggiungerà il 2,04 % del PIL nel 2019 (rispetto al 2,5 % nelle previsioni di primavera 2019 
della Commissione), obiettivo sancito nel bilancio 2019 adottato dal Parlamento italiano.  
La correzione in termini strutturali è leggermente superiore, pari a 8,2 miliardi di € o 0,45 % del PIL, il che porta a un mi-
glioramento del saldo strutturale di circa lo 0,2 % del PIL (rispetto a un deterioramento dello 0,2 % nelle previsioni di pri-
mavera 2019 della Commissione). La differenza rispetto all'importo nominale è dovuta alle entrate una tantum inferiori alle 
attese del condono fiscale per un importo di circa 0,6 miliardi di €, che peggiora l'obiettivo fiscale in termini nominali ma 
non in termini strutturali.  
Questi dati non tengono conto della flessibilità dello 0,18 % concessa in via preliminare all'Italia per "eventi inconsueti" 
connessi al crollo del ponte Morandi e ai rischi idrogeologici, che dovrà essere confermata ex post in base ai dati di con-
suntivo del 2019. 
Tenendo conto delle disposizioni adottate il 1º luglio, si prevede una sostanziale conformità dell'Italia allo sforzo richiesto 
nel 2019 nel quadro del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, colmando lo scostamento dello 0,3 % del PIL 
stimato sulla base delle previsioni di primavera della Commissione. Inoltre, lo sforzo fiscale aggiuntivo compiuto dal go-
verno per il 2019 è tale da compensare parzialmente anche il deterioramento del saldo strutturale registrato nel 2018. 
Infine, per quanto riguarda il 2020,  
il governo italiano ha ribadito l'impegno a conseguire un miglioramento strutturale in linea con i requisiti del patto di stabili-
tà e crescita, in particolare mediante una nuova revisione della spesa e la revisione delle spese fiscali, nonché proiezioni 
migliori a politiche invariate che riflettono le tendenze favorevoli osservate finora nel 2019. Queste informazioni sono con-
tenute in una lettera inviata il 2 luglio alla Commissione dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro 
dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria. 
 Prossime fasi 
La Commissione continuerà a vigilare sull'effettiva attuazione del pacchetto: sorveglierà attentamente l'esecuzione del 
bilancio 2019 e valuterà la conformità del documento programmatico di bilancio 2020 al patto di stabilità e crescita. Inol-
tre, i progressi con le riforme strutturali contenute nelle raccomandazioni specifiche per paese saranno essenziali per 
assicurare la maggiore crescita e contribuire in tal modo alla riduzione del rapporto debito/PIL. La Commissione valuterà 
l'attuazione di queste riforme nel contesto del semestre europeo. 
 Contesto 
La procedura per i disavanzi eccessivi è il braccio correttivo del patto di stabilità e crescita ed è volta a salvaguardare 
l'obbligo imposto dal trattato agli Stati membri di evitare livelli eccessivi di disavanzo e di debito.  
La base per avviare la procedura per i disavanzi eccessivi è un disavanzo pubblico superiore al 3 % del PIL e/o un livello 
di debito superiore al 60 % del PIL e che non diminuisce in misura sufficiente verso tale livello. Attualmente nessuno 
Stato membro è soggetto al braccio correttivo del patto, dopo l'uscita della Spagna nel giugno 2019. 
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 Occupazione e sviluppi sociali in Europa: l'indagine 2019  
evidenzia che la lotta ai cambiamenti climatici può essere  
un fattore trainante per la crescita e l'occupazione 
La Commissione ha pubblicato l'edizione 2019 dell'indagine annuale 
sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa (ESDE).  
Alla luce delle tendenze globali a lungo termine quali l'invecchiamento, la 
globalizzazione, la trasformazione tecnologica e i cambiamenti climatici, 
l'ESDE 2019 è dedicata al tema della sostenibilità. La relazione dimostra 
che la lotta ai cambiamenti climatici e una crescita durevole vanno di pari 
passo. Definisce una serie di opzioni strategiche in grado di mantenere la 
competitività dell'UE, sostenere la crescita e diffonderne i benefici all'inte-
ra popolazione dell'UE e alle generazioni future, perseguendo nel con-
tempo un'ambiziosa transizione verso un'economia a impatto climatico 
zero.  
L'indagine 2019 conferma inoltre la continua espansione dell'attività eco-
nomica dell'UE, con nuovi livelli record di occupazione e un miglioramen-
to della situazione sociale.  
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli 
affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiara-
to: "Questa indagine annuale mostra che la ripresa si è consolidata 
nell'economia europea. Con 240,7 milioni di europei che lavorano e 13,4 
milioni di posti di lavoro in più dall'insediamento della Commissione Jun-
cker, il tasso di occupazione nell'UE è il più elevato mai registrato. La disoccupazione in Europa ha raggiunto i minimi 
storici e il numero di persone a rischio di povertà continua a diminuire. Si tratta di un buon punto di partenza per aumenta-
re l'intervento a favore dei cittadini sulla base del pilastro europeo dei diritti sociali. Tale intervento deve comprendere una 
transizione equa verso un'economia a impatto climatico zero, che sfrutti pienamente le opportunità della 'crescita verde'. 
Possiamo migliorare il tenore di vita di tutti purché l'UE e gli Stati membri, insieme alle parti sociali, investano in compe-
tenze nuove e migliori, qualifiche più elevate e servizi sociali."  
Il passaggio a un'economia a zero emissioni di carbonio aumenterà il numero dei posti di lavoro disponibili e inciderà sulla 
struttura del mercato del lavoro, sulla distribuzione dei posti di lavoro e sulle competenze necessarie. Entro il 2030 si sti-
ma che la transizione creerà altri 1,2 milioni di posti di lavoro nell'UE oltre ai 12 milioni di nuovi posti di lavoro già previsti. 
La transizione potrebbe attenuare la polarizzazione del lavoro in corso, derivante dall'automazione e dalla digitalizzazio-
ne, creando posti di lavoro anche per quanto riguarda i salari e le competenze di livello medio, in particolare nei settori 
della costruzione e dell'industria manifatturiera. 
 Ciò premesso, l'incidenza della transizione varierà a seconda dei paesi e dei settori. I paesi devono quindi prepararsi a 
questa transizione per garantire che le persone che hanno occupazioni o che lavorano in settori e regioni ancora legati a 
modelli ad alte emissioni di carbonio non siano lasciate indietro. Riveste un'importanza fondamentale integrare la dimen-
sione sociale fin dall'inizio, ad esempio attraverso misure che prevedono un sostegno al reddito durante la transizione o 
combinano una maggiore tassazione dell'energia con una ridistribuzione. Anche il dialogo sociale può contribuire a rende-
re la transizione equa, garantendo il coinvolgimento dei lavoratori e dei datori di lavoro. Più in generale, l'indagine dimo-
stra che per portare avanti la crescita economica l'UE dovrà investire nelle competenze delle persone e nell'innovazione. 
Le imprese dell'UE che ottengono i risultati migliori sono quelle che investono maggiormente nella formazione dei lavora-
tori e in condizioni di lavoro di elevata qualità. Gli investimenti nelle competenze, nelle qualifiche e nella formazione for-
male degli adulti sostengono realmente l'occupabilità dei lavoratori, la crescita dei salari e la competitività delle imprese. 
L'indagine ESDE evidenzia inoltre che gli investimenti sociali, come l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e all'edu-
cazione della prima infanzia, rendono le persone più produttive e aumentano il loro benessere. Alloggi adeguati e a prezzi 
accessibili consentono agli europei di sfruttare pienamente le loro potenzialità sul mercato del lavoro e di partecipare alla 
società. 
 Contesto 
 L'indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa fornisce un'analisi economica aggiornata delle ten-
denze a livello sociale e occupazionale in Europa e considera le opzioni strategiche collegate. Si tratta della relazione 
analitica principale della Commissione europea nell'ambito dell'occupazione e degli affari sociali. 
 La nuova agenda strategica 2019-2024 del Consiglio europeo invita ad accogliere i cambiamenti determinati dalla transi-
zione verde, dal progresso tecnologico e dalla globalizzazione, assicurando, nel contempo, che nessuno sia lasciato in-
dietro. L'edizione ESDE di quest'anno esamina lo stato dell'occupazione e gli sviluppi sociali alla luce di una delle quattro 
priorità principali di questa nuova agenda strategica — "costruire un'Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico 
zero". I risultati dell'indagine ESDE possono essere una fonte di ispirazione per i responsabili politici sul modo in cui con-
seguire questi obiettivi ambiziosi.  
Contribuiranno inoltre al dibattito orientativo sugli aspetti occupazionali della visione strategica a lungo termine per un'e-
conomia a impatto climatico zero in occasione della prossima riunione del Consiglio dei ministri europei dell'Occupazione 
e degli affari sociali (EPSCO) dell'8 luglio 2019. Gli esempi da cui emerge che la Commissione si adopera per affrontare 
le questioni sollevate nelle relazioni annuali ESDE sono numerosi.  
Uno di questi è la proposta della Commissione del maggio 2018 relativa al quadro finanziario pluriennale, che destina 
maggiori fondi per investire nelle persone, anche grazie al nuovo Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e a un Fondo euro-
peo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) migliorato. Il pilastro europeo dei diritti sociali e iniziative e strumenti co-
me l'agenda per le competenze per l'Europa, il programma Europa digitale(link is external), la garanzia per i giovani, 
l'ulteriore rafforzamento del programma Erasmus e il corpo europeo di solidarietàcontribuiranno tutti al perseguimento 
di questi obiettivi. 
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Adottate norme per agevolare la transizione al prossimo  
Presidente e al prossimo Collegio dei Commissari 
La nomina del Presidente della Commissione europea e dei Commissari ha luogo conformemente all'articolo 17, paragra-
fo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE). La Commissione europea, in quanto isti-
tuzione, è responsabile di garantire una transizione agevole tra i membri uscenti del 
Collegio dei Commissari e i nuovi membri. In linea con la prassi abituale, la Commis-
sione ha adottato una serie di norme che specificano le disposizioni pratiche per il 
candidato a Presidente/Presidente eletto e i Commissari designati da attuare nei mesi 
precedenti la loro nomina alla nuova Commissione.  Le disposizioni adottate rispec-
chiano quelle messe in atto nel 2014, quando la Commissione Juncker si accingeva 
ad assumere l'incarico, e tengono conto del fatto che sia il candidato a Presidente/
Presidente eletto che i Commissari designati devono trascorrere parecchio tempo a 
Bruxelles, Lussemburgo e/o Strasburgo per prepararsi ad entrare ufficialmente in cari-
ca.  Più concretamente, in seguito alla nomina, il candidato a Presidente/Presidente 
eletto ha diritto a un ufficio nella sede principale della Commissione, alle attrezzature 
informatiche necessarie e a un numero limitato di membri del personale per aiutarlo 
nel suo lavoro. Le stesse cose spettano ai Commissari designati nel momento in cui il 
Presidente eletto annuncia di averli accettati quali candidati a membri della Commis-
sione.  Sia il candidato a Presidente/Presidente eletto che i Commissari designati possono inoltre contare sul sostegno 
dei servizi della Commissione, comprese le rappresentanze della Commissione negli Stati membri dell'UE relativamente 
ad eventuali viaggi. 
 

Occorre fare di più per garantire a tutti i bambini in Europa 
l’accesso a servizi di educazione e cura della prima infanzia  
di qualità 

La rete Eurydice della Commissione europea ha pubblicato la sua ultima relazio-
ne dal titolo “Dati principali sull’educazione e la cura della prima infanzia in Euro-
pa”, che conclude che molti paesi europei non offrono accesso universale a ser-
vizi di educazione e cura della prima infanzia di elevata qualità.  
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, 
ha dichiarato: “È evidente che dobbiamo fare di più per garantire a ciascun bam-
bino nell’UE l’accesso a servizi di educazione e cura della prima infanzia di quali-
tà. Si tratta di un requisito essenziale per consentire a tutti di affacciarsi alla vita 
nelle migliori condizioni e per costruire società eque, coese e resilienti. La rela-
zione evidenzia le azioni intraprese dai singoli paesi per garantire accesso e 
qualità e ci consente di concentrare gli sforzi su aree specifiche di miglioramen-
to. Alcuni paesi stanno lavorando bene, ma altri sono in ritardo. Mentre conti-
nuiamo a costruire un vero spazio europeo dell’istruzione, questa relazione è un 
punto di partenza utile per continuare a lavorare per garantire accesso universa-
le in tutta l’UE.” La relazione analizza sei dimensioni della qualità: governance, 
accesso, forza lavoro, orientamenti educativi e monitoraggio e valutazione dei 
sistemi di educazione e cura della prima infanzia.  

Questi aspetti sono al centro anche della raccomandazione del Consiglio sull’educazione e la cura della prima infan-
zia recentemente adottata, che è uno degli elementi essenziali dello spazio europeo dell’istruzione che la Commissione 
intende costruire con gli Stati membri entro il 2025. La raccomandazione mira a contribuire a sviluppare 
un’interpretazione comune di che cosa significa fornitura di servizi di buona qualità e a sostenere gli Stati membri nel mi-
glioramento dell’accesso e della qualità dei loro sistemi. 
Come evidenziato nella relazione pubblicata oggi, molti paesi europei non sono ancora in grado di offrire educazione e 
cura di buona qualità a tutte le età della prima infanzia e spesso mantengono una divisione tra cura dell’infanzia e istru-
zione pre-primaria. 
 

Turismo, Centinaio: "Italia attrae,  
lavoriamo per allungare e migliorare offerta" 
"Quando qualche settimana fa è uscita la notizia che la stagione sarebbe stata negativa molti mi hanno attaccato. Oggi mi 
piace ricordare invece che le previsioni di calo riguardavano il mese di maggio e giugno, poiché la stagione non era parti-
ta nel migliore dei modi a causa delle condizioni meteo. Nonostante siano ripartite alcune destinazioni estive come Tuni-
sia, Mar Rosso e Turchia che comunque ci portano via un po' di turisti, stranieri ma anche italiani, l'Italia è comunque un 
Paese che continua ad attrarre. Rimane una destinazione importante". Così il Ministro delle Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, intervenendo alla trasmissione Economia 24 in onda su Rai News 24 com-
menta le ultime positive proiezioni sulla stagione turistica estiva. 
"Come Ministero, insieme alle Regioni e ai privati, stiamo lavorando per allungare l'offerta media della stagione turistica -
  aggiunge Centinaio - in modo che non si riduca solamente al mese di agosto, e fornire anche delle attività diverse rispet-
to alla semplice offerta mare. Stiamo facendo una serie di operazioni a livello internazionale - ricorda - con la Cina 
l'anno prossimo e con Enit che sta lavorando per promuovere l'Italia in giro per il mondo. Penso che si possa vera-
mente affermare che il turismo è uno dei settori trainanti del settore Italia", conclude. 
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Universiade Napoli 2019 - l’olimpiade estiva  
per studenti universitari 
Dal 3 al 14 luglio si svolgerà a Napoli la 30ma Universiade, una vera e propria olimpiade estiva per 
studenti e studentesse provenienti da tutto il mondo chiamati a competere in 18 diverse discipline spor-
tive. Nei 12 giorni della manifestazione è previsto l’arrivo di circa 10 mila persone provenienti da 170 
Paesi e la Regione Campania, le città campane e molti altri soggetti coinvolti si sono attrezzati al me-
glio per ospitare i giovani sportivi, gli allenatori e il pubblico. Poiché l’evento rappresenta un volano per 
lo sviluppo economico e sociale del territorio campano, il Piano degli investimenti per la realizzazione dell’Universiade 
2019, coordinato dall’Agenzia Regionale istituita per la preparazione dell’evento (ARU - Agenzia Regionale Universiadi 
2019 ), ha utilizzato risorse finanziarie del Fondo per lo Sviluppo e Coesione e del Piano Operativo Complementare 2014-
2020 della Regione nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania . La Regione Campania per 
l’Universiade ha destinato complessivamente 271 milioni di euro a valere su risorse nazionali della politica di coesione per 
finanziare investimenti in opere pubbliche per 127 milioni,  beni e servizi per 129 servizi milioni e coperto il corrispettivo 
per i diritti dovuti alla FISU), la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (Piano degli Interventi dell’ARU - mar-
zo 2019). In particolare i fondi hanno riguardato interventi strutturali in 21 comuni in cui sono ospitati gli atleti e 54 inter-
venti per la ristrutturazione, l’ammodernamento, la manutenzione straordinaria e altre operazioni sugli impianti sportivi 
(Palazzetti dello Sport, piscine, stadi, palestre e altro) che ospitano le competizioni di ben 18 sport. Gli impianti che hanno 
subito gli interventi di ammodernamento possono essere consultati qui . La realizzazione degli interventi dell’Universiade 
2019 è stata oggetto di monitoraggio civico del Team “Gli Universo e gli Altri(link is external)” del Liceo Gian Battista No-
velli di Marcianise che ha partecipato all’edizione di A Scuola di OpenCoesione  ASOC 2018-2019 con un lavoro di moni-
toraggio sull’avanzamento degli interventi strutturali degli impianti sportivi. A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è il proget-
to di didattica sperimentale rivolto alle scuole secondarie superiori, che promuove attività di monitoraggio civico sui finan-
ziamenti pubblici attraverso l’utilizzo di Open Data, tecniche di Data Journalism e tecnologie innovative di informazione e 
comunicazione. Uno degli obiettivi principali di ASOC, è coinvolgere la cittadinanza nella verifica della spesa pubblica 
promuovendone i principi di cittadinanza attiva e consapevole. La Rappresentanza in Italia della Commissione Europe-
a, partner del progetto dal 2014, ha messo a disposizione le reti dei Centri di Informazione Europe Direct – EDIC  che 
affiancano  e supportano sul territorio i docenti e gli studenti che partecipano al percorso di A Scuola di OpenCoesione. 
 Contesto 
L’obiettivo generale delle politiche di coesione è quello di ridurre i divari territoriali per eguagliare le opportunità per i citta-
dini nei luoghi dove essi vivono e lavorano. Nel perseguimento del loro fine inclusivo e di eguagliare le opportunità sociali 
e di benessere tra i cittadini, le politiche di coesione finanziano progetti di diversa natura, sostenendo anche progetti 
nell’ambito della promozione e diffusione dello sport in quanto forma visibile e ampia di partecipazione sociale e promo-
zione individuale che contribuisce sia all’attività economica e sia all'integrazione sociale. I progetti finanziati a sostegno 
dello sport  che si individuano nell’analisi di quanto pubblicato sul portale OpenCoesione al 31 dicembre 2016 sono circa 
2.300, per un finanziamento pubblico totale di quasi 1 miliardo di euro, pari a circa l’1% del finanziamento pubblico 
dell’insieme dei progetti del ciclo di programmazione 2007-2013. 

 

Vertice dei Balcani occidentali: rafforzare i rapporti  
all'interno della regione e con l'UE 

In occasione del vertice dei Balcani occidentali 2019 tenutosi a Poznań, in Polonia, l'UE ha conferma-
to il proprio impegno a rafforzare la cooperazione con la regione tramite una serie di misure concrete 
incentrate su cinque settori fondamentali: trasporti ed energia, tecnologie digitali, economia, sicurezza 
e relazioni di buon vicinato. I capi di governo, i ministri degli Affari esteri, i ministri dell’Interno e i mini-
stri dell’Economia dei Balcani occidentali, le loro controparti di diversi Stati membri dell’UE e rappre-

sentanti di alto livello dell’UE si sono incontrati per rafforzare la cooperazione regionale tra i partner dei Balcani occidenta-
li, nonché tra la regione e l’UE, e per promuovere ulteriormente il processo di integrazione europea dei Balcani occidenta-
li.  L’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione Fe-
derica Mogherini partecipa al vertice oggi insieme al Commissario per la Politica di vicinato e i negoziati di allargamento 
Johannes Hahn, che era presente anche ieri insieme alla Commissaria responsabile per i Trasporti Violeta Bulc. Il testo 
integrale del comunicato stampa è disponibile qui insieme alle schede informative dedicate Aumento della connettivi-
tà, Aumento della connettività digitale e Processo di adesione all'UE dei Balcani occidentali. 
  

Autorità europea del lavoro: la Commissione europea  
avvia la procedura di reclutamento del personale 
La Commissione europea ha aperto il sito Internet dell’Autorità europea del lavoro (ELA) e ha avviato la procedura di re-
clutamento del personale. Considerato che oltre 17 milioni di europei vivono o lavorano in uno Stato membro diverso da 
quello di origine, l’Autorità aiuterà i singoli, le imprese e le amministrazioni nazionali a beneficiare delle opportunità offerte 
dalla libera circolazione delle persone e sarà uno strumento utile per garantire una mobilità del lavoro equa.  Lo scorso 13 
giugno, gli Stati membri hanno scelto Bratislava come sede dell’ELA, ma nella fase di lancio, l’Autorità sarà ospitata dalla 
Commissione a Bruxelles, fino al completamento del quartier generale in Slovacchia. La nuova Autorità sarà istituita il 31 
luglio e le sue attività avranno inizio a metà ottobre, con la prima riunione del comitato direttivo e la presentazione del 
programma di lavoro.  L’ELA dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro il 2024, con uno staff di circa 140 
persone, alcune delle quali saranno distaccate dagli Stati membri e ricopriranno il ruolo di funzionari nazionali di colle-
gamento.  La Commissione ha appena pubblicato i primi avvisi di posto vacante dell’Autorità nella sezione posti va-
canti. L’Autorità europea del lavoro rientra nell’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ed è stata annunciata 
dal Presidente Juncker nel 2017 nel suo discorso sullo stato dell’Unione. 
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Entrano in vigore nuove norme UE per rendere più efficace 
la lotta alla frode ai danni del bilancio dell’Unione 

Il 6 luglio è entrata in vigore la direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli 
interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (la direttiva PIF). Grazie 
all’armonizzazione delle definizioni, delle sanzioni e dei termini di prescrizione dei reati 
connessi a frodi a danno del bilancio dell’UE, la direttiva aumenterà l’efficienza delle 
autorità giudiziarie e di polizia nella lotta a questi tipi di crimini. Sarà inoltre alla base 
del lavoro della Procura europea. Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consu-
matori e la parità di genere, ha dichiarato: “Insieme alla Procura europea, le nuove 
norme contribuiranno a proteggere il bilancio dell’UE dalle frodi. Faccio affidamento 
sugli Stati membri per recepire appieno e in tempi rapidi le nuove norme. Il denaro dei 
contribuenti europei deve essere adeguatamente protetto dai criminali.”  La direttiva 
rientra nella strategia della Commissione per garantire una maggiore protezione del 
bilancio dell’UE e aumenterà la deterrenza e l’efficacia della lotta ai criminali allinean-
do gli approcci degli Stati membri. La Procura europea svolgerà un ruolo fondamentale 
nell’indagare, perseguire e punire questi reati. La Procura europea è in fase di istitu-
zione e dovrebbe diventare operativa alla fine del 2020. 

 

“Una terra di pace”: il Presidente Sassoli rende omaggio 
 alle vittime del terrorismo  
Il neo-eletto Presidente del Parla-
mento europeo David Sassoli ha 
reso omaggio a tutte le vittime del 
terrorismo nella stazione Maelbeek 
della metropolitana di Bruxelles. Il 
neo-eletto Presidente del Parla-
mento europeo David Sassoli ha 
reso omaggio a tutte le vittime del 
terrorismo nella stazione Maelbeek 
della metropolitana di Bruxelles. 
"Nel mio primo giorno da Presi-
dente del Parlamento europeo ho 
voluto rendere omaggio alle vittime 
del terrorismo nella capitale 
dell'Europa, ricordando natural-
mente tutte le vittime del terrori-
smo. Credo che questo gesto sim-
bolico a nome di tutti i parlamentari 
sia una responsabilità e una con-
sapevolezza che dobbiamo avere 
per iniziare bene una legislatura in 
nome dei cittadini europei" , ha 
detto il presidente Sassoli. 
"Dobbiamo essere una terra di 
pace e dobbiamo essere sempre 
molto fermi nella lotta al terrorismo e alla violenza" . 
La fermata Maalbeek della metropolitana di Bruxelles è stata teatro di un attacco terroristico il 22 marzo 2016, circa un'ora 
dopo gli attentati all'aeroporto di Bruxelles. Quel giorno sono state uccise 32 persone. 
 

Presidenza finlandese del Consiglio dell’Unione europea 
Dal 1º luglio 2019 la presidenza del Consiglio è detenuta dalla Finlandia, che la 
eserciterà fino al 31 dicembre dello stesso anno. Questo turno di Presidenza è 
il secondo del trio degli Stati membri composto da Romania, Finlandia e Croazia. 
Il trio ha fissato gli obiettivi a lungo termine e preparato un programma comune 
che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un 
periodo di 18 mesi. Il programma della Presidenza finlandese, ispirato al mot-
to: “un’Europa sostenibile, un futuro sostenibile“ è incentrato sulle seguenti quattro 
priorità: 

• consolidare i valori comuni e lo stato di diritto 
• rendere l’UE più competitiva e socialmente inclusiva 
• rafforzare la posizione dell’UE come leader mondiale nell’azione per il clima 
• proteggere globalmente la sicurezza dei cittadini 
Inoltre, la Finlandia sarà la prima Presidenza ad integrare le nuove priorità dell’agenda strategica 2019-2024 nei lavori 
del Consiglio. 

 https://eu2019.fi/en/frontpage 
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Premi RegioStars 2019:  
da domani è possibile  
votare per i migliori progetti 
di politica di coesione 
dell'anno 

A partire dal 9 luglio il pub-
blico è invitato a scegliere 
tra i 24 finalisti Regio-
Stars selezionati dalla giu-
ria RegioStars. Il concorso 
RegioStars 2019 premierà 
i progetti più originali e 
innovativi della politica di 
coesione ripartiti in cinque 
categorie: 1) promuovere 
la trasformazione digitale; 
2) restituire agli spazi verdi 

e ai fiumi il loro posto nelle città; 3) combattere le 
disuguaglianze e la povertà; 4) costruire città resilien-
ti al clima; 5) modernizzare i servizi sanitari. Marian-
ne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupa-
zione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità 
dei lavoratori, ha dichiarato: "Ogni anno i premi Re-
gioStars danno risalto ai progetti migliori sostenuti 
dalla politica di coesione e mostrano i vantaggi con-
creti dell'UE sul campo. Sono impaziente di incontra-
re le persone che hanno ideato tali progetti e che, 
spero, ispireranno molti altri". I vincitori delle cinque 
categorie saranno annunciati il 9 ottobre durante la 
settimana europea delle regioni e delle città 2019. La 
Commissaria Marianne Thyssen, il Direttore generale 
della Politica regionale e urbana Marc Lemaître e il 
Presidente onorario della giuria RegioStars ed ex 
deputato al Parlamento europeo Lambert Van Nistel-
rooij incontreranno domani i 24 finalisti. L'evento, che 
si terrà alle 9:30 nell'edificio Berlaymont della Com-
missione, è aperto ai giornalisti accreditati. È possibi-
le registrarsi scrivendo a sophie.dupin-de-saint-
cyr@ec.europa.eu  
 
 
 

I vertici del Parlamento  
europeo: ruoli e funzioni 
Presidente, vice-presidenti e questori per la prima 
metà della legislatura 2019-2024 sono stati eletti. 
Guarda la nostra infografica per scoprire chi è stato 
eletto nei ruoli chiave.  
Insieme al presidente, vice presidenti e questori com-
pongono l’Ufficio, che prende importanti decisioni 
sull’organizzazione interna dell’istituzione. Mentre il 
presidente monitora tutti i lavori del parlamento e lo 
rappresenta nelle relazioni esterne e nelle questioni 
legali, può delegare alcuni doveri ai suoi vice. Essi 
possono anche rimpiazzarlo per la conduzione delle 
sessioni plenarie. I questori si occupano di materie 
finanziarie e amministrative che riguardano i parla-
mentari. 
Tutti questi ruoli hanno una scadenza fissata ogni 
due anni e mezzo, in questo modo i deputati votano il 
presidente, i vice presidenti e i questori all’inizio della 
legislatura e a metà mandato, come in questo caso. 
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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 organizze-
ranno scambi, promuoveranno corsi di formazione (ad esempio per gli animatori giovanili), e permetteranno ai giovani 
stessi di elaborare progetti comuni. «European Youth Together» cerca di sostenere iniziative di almeno cinque organizza-
zioni giovanili di cinque diversi Paesi ammissibili al programma Erasmus+ per condividere le loro idee sull’UE, incoraggia-
re 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.  
Sono ammissibili i seguenti tipi di attività: — attività di mobilità, compresi gli scambi di giovani su vasta scala, comprese – 
ma non soltanto – le attività di rete e le opportunità di 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 con-
tatto con i giovani a livello di base e nei più svariati contesti, al fine di coinvolgere un numero crescente di giovani a livelli 
di base. La durata del progetto deve essere compresa tra 9 e 24 mesi. I termini non possono essere estesi. La dotazione 
di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 5 
000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE è pari ad almeno 100 000 EUR e non può superare  500 000 EUR. Il fasci-
colo 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 de-
bitamente 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 Bruxel-
les) 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 
 
 

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 provenienti da almeno due pae-
si diversi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. All’interno dei gruppi di volonta-
riato, i volontari del Corpo europeo di solidarietà svolgeranno compiti attinenti a un progetto per un periodo di tempo bre-
ve. Nonostante la più breve durata, queste attività saranno proficue sia per i soggetti coinvolti che per le comunità che 
beneficiano di tale servizio Le visite di programmazione preliminare sono visite di programmazione che si svolgono prima 
dell’inizio delle attività di volontariato, con lo scopo di assicurare l’elevata qualità delle attività facilitando e preparando 
accordi amministrativi, generando un clima di fiducia e comprensione e stabilendo un solido partenariato tra le organizza-
zioni e le persone coinvolte Le attività complementari sono attività collaterali pertinenti intese ad apportare valore aggiun-
to e ad accrescere i risultati 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 riconoscimento 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 do-
mande 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 Corpo europeo di solidarietà disponibile al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/european-
solidarity-corps/funding_en.                                                                                                

      GUUE C 196 del 12/06/19 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed 
Carrefour Sicilia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 
20142 Milano tel. 02 45472364   mail: 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/  
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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 

Bandi per la presentazione di proposte  
e attività correlate conformemente  
al programma di lavoro CER 2020 nell’ambito  
di Horizon 2020 — il programma quadro  
di ricerca e innovazione (2014-2020)  
(2019/C 232/06)  
Con la presente si notifica la pubblicazione di bandi per la presentazione di proposte e 
attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2020 nell’ambito di Hori-
zon 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020).  
La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2020 (http://ec.europa.eu/
research/participants/data/ref/ h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf) con la 
decisione C(2019) 4904 del 2 luglio 2019. I bandi sono ora aperti per la presentazione 
delle proposte.  
Il programma di lavoro CER 2020, compresi i termini di presentazione e il budget dispo-
nibile, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazio-
ni riguardanti le modalità dei bandi e delle attività correlate nonché alle informazioni per 
i candidati su come presentare le proposte: 
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

GUUE C 232 del 10/07/19 

 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Rettifica all’invito  

a presentare propo-
ste 2019 — EAC/

A05/2018   

Corpo europeo  
di solidarietà 

( Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea 

C 444 del  
10 dicembre 2018 ) 

Pagina 20, punto 5 «Termine 
per la presentazione delle 

domande», alla voce «Gruppi 
di volontariato in settori ad 
alta priorità»: anziché: «28 

settembre 2019» leggasi: «24 
gennaio 2020». 

GUUE C 229 del 08/07/19 

 



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 es-
sere remunerati (circa 1350 € / mese) o non remu-
nerati in funzione degli stanziamenti di bilancio di-
sponibili.   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/ 
 

Scambi Internazionali 
POLONIA 
Training Course sulla gestione dei progetti di volontariato 
Opportunità di Training Course in Polonia per il progetto "Volunteering Potential Lab". Lo scopo del progetto è quello 
di aumentare la qualità dei progetti di volontariato sviluppando le competenze dei coordinatori di progetto e delle 
altre persone coinvolte. 
CROAZIA 
Scambio internazionale sull'inclusione sociale attraverso il teatro 
Lo scambio, al quale parteciperanno 30 giovani provenienti da Spagna, Macedonia, Lituania, Croazia e Italia, è realizza-
to dall'organizzazione Outward Bound Croatia.  
COSTA RICA 
Volontariato ICYE per la salvaguardia delle tartarughe 
Fantastica occasione di Volontariato in Costa Rica in un'associazione che si occupa di salvaguardare gli habitat naturali 
dove la tartarughe si riproducono.  

https://scambiinternazionali.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 

 

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 atti-
tudini personali dei giovani attraverso la loro formazione; aiutare i 
giovani a partecipare alla vita civile e avere successo anche nella 
vita lavorativa; proteggere e sensibilizzare i giovani su qualsiasi tipo 
di minaccia alla salute, in particolare sul cancro.  
Al fine di realizzare questi obiettivi vengono attivate collaborazioni 
con famiglie, autorità locali, ministeri, scuole e università per creare 
progetti e attività locali, nazionali e internazionali. Breve descrizione 
del progetto: 
I volontari selezionati saranno di supporto allo staff 
dell’organizzazione su due fronti: far comprendere l’importanza del 
volontariato all’interno della comunità locale di Muş e fornire soste-
gno a pazienti oncologici. Particolare spazio sarà dedicato anche alla 
promozione del volontariato e del lavoro volontario nel settore sanita-
rio, all’importanza della prevenzione in campo medico, nonché alla 
promozione della propria cultura di appartenenza. All’interno delle 
attività del progetto, i volontari selezionati saranno impegnati anche 
nella promozione dei programmi di mobilità giovanile internazionale 
e potranno proporre nuove attività. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
• Forte motivazione verso le tematiche del progetto; 
• Senso di responsabilità e predisposizione al lavoro di gruppo; 
• Senso di pianificazione e organizzazione; 
• Buone capacità comunicative e relazionali; 
• Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa; 
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, 
anche attraverso l’apprendimento di lingua e dialetto 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 

 

Studio dell'Arabo a Rabat in Marocco.  
Borse di studio Ibn Battuta 
 Le borse di studio in arabo di Ibn Battuta mirano a premiare gli studenti per l'eccellenza e la dedizione nello studio 
della lingua araba, nonché a promuovere lo studio dell'arabo come lingua straniera. I potenziali studenti possono fare 
domanda per uno dei programmi semestrali (autunno, primavera) o per uno dei programmi invernali ed estivi offerti al 
centro Qalam wa Lawh a Rabat, in Marocco.  
Il valore delle Borse di studio complete copre tutte le tasse scolastiche ed i costi di alloggio per la durata del pro-
gramma (un valore approssimativo di $ 4200,00 per i programmi del semestre e $ 1200,00 per le sessioni invernali ed 
estive).  Borse di studio parziali coprono i costi di solo insegnamento per la durata del programma (circa $ 2450 per i 
programmi del semestre e $ 700 per le sessioni invernali ed estive).  
Il trasporto da/per il Marocco è a carico dei borsisti. 
I candidati devono scrivere un saggio di 600-1.000 parole che risponda al quesito "Cosa speri di ottenere attraverso il 
tuo studio della lingua araba?" 
I candidati devono aver completato almeno quattro semestri universitari in arabo standard moderno o studio equivalen-
te (almeno 240 ore di documentate in un istituto privato). 
I candidati devono avere tre lettere di raccomandazione scritte, tra cui almeno una da un insegnante/professore di lin-
gua araba. Le raccomandazioni dovrebbero essere indirizzate al Comitato di borsa di studio a Qalam wa Lawh. 
I candidati devono fornire certificazioni che documentino il precedente studio dell'arabo. 
Tutte le domande devono essere inviate entro la scadenza specificata per ogni sessione sul sito ufficiale. Le domande 
inviate dopo la scadenza non saranno prese in considerazione.   
Per candidarsi, inviare il modulo di domanda compilato e tutti gli allegati richiesti (fotocopia del passaporto, lettere di 
raccomandazione, saggio e trascrizioni) via e-mail o posta al Centro Qalam wa Lawh per studi arabi all'indirizzo: Ibn 
Battuta Scholarshipv, seguendo comunque le istruzioni dettagliate consultabili nella pagina ufficiale.  
http://www.qalamcenter.com/ibn-battuta-scholarship 
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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 onli-
ne 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 candi-
dato 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 
eurodesk.eu  website: https://

eurodesk.eu/2019/06/17/web-editor-internship/ 
EurActiv: http://jobs.euractiv.com/job/intern-web

-editor-191088 



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 

 

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 
 

#INSIDEUSA2020: USA PRESIDENTIAL ELECTION 2020 
MASTER PROGRAM 
L’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, coadiuvata dal 
Centro Studi Americani, indice una selezione per titoli per 
l’attribuzione di 60 posti per la frequenza e la partecipazione 
gratuita ad un Programma di studio e di approfondimento 
della durata di un anno, dal novembre 2019 al novembre 2020, 
sul sistema politico-istituzionale statunitense in vista delle elezio-
ni presidenziali del 3 novembre 2020. 
 Il Programma è destinato a cittadini italiani che non abbiano superato il 28° anno di età al 31 luglio 2019, e che 
sian o studenti della laurea magistrale o che siano già laureati in uno dei seguenti ambiti: Scienze Politiche, Giuri-
sprudenza, Economia, Lettere e Scienze della Comunicazione. Il Programma prevede un ciclo di lezioni a cadenza 
fissa e a frequenza obbligatoria (un incontro al mese, con l’obiettivo di approfondire, studiare e seguire in modo detta-
gliato, grazie alle lezioni di docenti universitari, personalità ed esperti, il percorso politico-istituzionale che porterà 
all’elezione presidenziale. Gli incontri si terranno in lingua italiana o in lingua inglese.   
L’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia rilascerà un attestato di partecipazione, con l’indicazione della votazio-
ne a tutti coloro che avranno frequentato almeno il 90% degli incontri organizzati.  
Sarà possibile concorrere - per i frequentanti più meritevoli, selezionati durante il Programma tramite appositi momenti 
di verifica dell’apprendimento (test, brevi saggi, relazioni, mock panel discussions) - all’assegnazione di massimo 5 
borse messe a disposizione dal Dipartimento di Stato per un programma negli Stati Uniti della durata di una 
settimana, per poter assistere ad eventi legati alla campagna elettorale per le Elezioni Presidenziali 2020. Scaden-
za: 31 luglio 2019. 

https://medium.com/@insideusa2020/insideusa2020-the-united-states-presidential-election-2020-aae41c0697b9 
 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 28 del  10/07/2019 

 

Pagina 19 

 



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 
 

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'i-
scrizione. Tutte le domande ammissibili saranno 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 
 

Cibo e sviluppo sostenibile. Bando F.A.I. LAB  
per dottori di ricerca nel settore agroalimentare 
er il settore agricolo ed agroalimentare parte una interessante iniziativa   rivolta ai dottori di ricerca del settore. Si tratta 
del bando relativo al Cibo e sviluppo sostenibile del F.A.I. LAB. Il progetto è dedicato alla filiera agricola italiana con 
l'obiettivo è creare un modello nazionale basato su un ciclo virtuoso di “orientamento – informazione – placement” dei 
dottori di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare, per realizzare un’efficace azione di sostegno ed avviare per-
corsi innovativi e attività di ricerca e sviluppo. La piattaforma online, messa a punto per  l’acquisizione delle candidatu-
re, accetterà le richieste di partecipazione  fino alle ore 12.00 del 18 settembre 2019. Da settembre a novembre 
2018 il bando per le Imprese ha raccolto e selezionato i progetti da ammettere a cofinanziamento. Lo step successivo 
è oggi individuare i dottori di ricerca per le offerte di lavoro pubblicate e ammesse a cofinanziamento. I dottori di ricerca 
potranno visualizzare le offerte disponibili riferite alle varie Aree tematiche e proporre il proprio CV in relazione a una 
sola offerta di lavoro fra quelle ammesse a cofinanziamento. I destinatari del progetto saranno ammessi a condizione 
che:     siano in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data di scadenza del Bando; 
se cittadini stranieri, abbiano conseguito il titolo di dottorato in Ateneo italiano; se cittadini italiani, abbiano conseguito il 
titolo di dottorato in Ateneo italiano o estero. I contratti cofinanziati dal progetto verranno attivati dall’impresa/ente con il 
dottore di ricerca selezionato. Dovranno essere disciplinati dalle vigenti leggi dello Stato italiano e assumeranno la 
forma di contratto a tempo determinato, per 12 o 24 mesi, o indeterminato, secondo quanto indicato dall’impresa 
nell’offerta di lavoro e in conformità con la normativa vigente. 
Verranno cofinanziati contratti di lavoro che generano un costo lordo azienda di almeno 30.000 euro/annui. 
Per tutte le informazioni cliccare qui 
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto  
Nazionale di Alta Matematica  “Francesco Severi” 
Sono  trenta le borse di studio per i giovani studenti di scienze matematiche proposte dall'Istituto 
Nazionale di Alta Matematica (INDAM) “Francesco Severi” .  Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. 
L’assegnazione agli studenti più meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe 
di "Scienze Matematiche” (classe L-35), avverrà tramite una selezione su base nazionale. E' prevista infatti una prova 
scritta di argomento matematico che si svolgerà martedì 10 settembre 2019 alle ore 14.30. Le diverse sedi in cui avran-
no 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 rinnovabili). 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 telema-
tica 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'innovazione, 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 forma-
to 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, economiche e sociali. Gli 
interessati possono partecipare a più sezioni, inviando la domanda entro il 31 luglio 2019, seguendo la procedura on-
line disponibile sul sito e specificando a quale sezione intendono partecipare e l'area scientifica di riferimento. È possibi-
le registrarsi anche dopo tale data, ma non oltre il 30 settembre 2019,con un contributo di 10,00 euro da versare se-
condo 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 durante la cerimonia 
finale, in programma il 12 dicembre 2019 al Cnr di Roma, con la consegna di targhe e diplomi. Da quest'anno è sta-
to introdotto il Premio Junior Video-Contest per la valorizzazione della conoscenza scientifica e come strumen-
to 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 clima-
tico 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, coordinata e accompagnata da 
almeno un professore. Gli elaborati possono avere la forma di monologo, intervista, animazione, documentario, ecc. La 
registrazione deve essere effettuata da un rappresentante maggiorenne (docente, genitore) entro il 30 settembre. La 
giuria del premio sceglierà le opere finaliste entro il 31 ottobre. Tale selezione sarà seguita, 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/ 
 

Direzione generale Eurostat Pubblicazione di un posto vacante per la 
funzione di direttore della direzione «Statistiche macroeconomiche»,  
ESTAT.C, a Lussemburgo (grado AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) 
COM/2019/10389 
Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la durata rego-
lare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e esperienza pro-
fessionale adeguata 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 nel settore dell’economia 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello (1) in un settore pertinente per la posizione offerta 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (2) e una 
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i can-
didati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE 
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione euro-
pea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 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 diffi-
coltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 5 settembre 2019, alle ore 12.00. 

GUUE C 225 del 05/7/19 
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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 Internazio-
nale di Cortometraggi promosso dalla casa di produzione Images Hunters, che oltre alla proie-
zione della selezione 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 natura, 
dal disegno alla fotografia, dalla musica all’animazione 3d. Il concorso di quest’anno è rivolto a giovani registi che han-
no prodotto la sceneggiatura di un corto, di 20 minuti, dopo il primo Gennaio 2017.  
La nona edizione del concorso propone 6 sezioni competitive:  
-Corti di Finzione Italiani: durata massima 20 minuti; 
-Corti di Finzione Internazionali: durata massima 20 minuti; 
-Corti di Animazione Internazionali: in 2D, 3D, stop-motion provenienti da tutto il mondo, durata massima 20 minuti; 
-Corti Documentari Internazionali: durata massima 30 minuti; 
-Corti in Virtual Reality: durata massima 20 minuti; 
-Videoclip: videoclip musicali provenienti da tutto il mondo. 
L’iscrizione dei cortometraggi avviene esclusivamente attraverso la piattaforma FilmFreeway.  
Scadenza: 15 agosto 2019.  

https://romacreativecontest.com/bando-di-concorso-2019/ 
 

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 svi-
luppati 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 peri-
odo all’estero. La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite posta elettronica entro la scadenza indicata. 
Per ogni altra informazione cliccare qui 
 

OCSE-CRP Bando 2019 -  
Borse di studio per soggiorni all'estero 
Il Co-operative Research Program (CRP) 2016-2020 dell'OCSE intende rafforzare la cooperazione internazionale tra 
ricercatori ed istituzioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono al programma attraverso l'offerta di borse a ricercatori 
per soggiorni in laboratori esteri della durata di 6-26 settimane e contributi per l'organizzazione di convegni internazio-
nali (workshops, congresses , symposia) nell'ambito delle aree tematiche in cui è articolato il programma (ricerca sulla 
gestione delle risorse biologiche per uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli). Il nuovo programma di lavoro valido 
per il quinquennio 2016-2020  comprende le seguenti aree tematiche:  
1) Managing Natural Capital for the Future; 
2) Managing Risks in a Connected World; 
3) Transformational Technologies and Innovation  
A titolo d'esempio, alcune tematiche d' interesse per il programma: 
- productivity, sustainability and resilience of agricultural productions or food systems; 
- application of new genetic technologies, big data, AI, block chain and the digital economy in agriculture, fisheries, 
forestry and food systems, including policy instrumentsto encourage their take up; 
- future of livestock and meat production, sustainability of fisheries and aquaculture, including their economic and so-
cial dimensions; 
- changing biodiversity and ecosystem services supporting the productivity of agricultural ecosystems; 
- impacts of invasive species and climate change on global food production and trade. 
I ricercatori attivi nei settori d'interesse del programma ed interessati nel 2020 a visitare un laboratorio in un altro paese 
per stabilire nuovi collegamenti collaborativi, espandere la propria ricerca attraverso un breve soggiorno in un paese 
straniero, avviare una rete di ricerca internazionale oppure ad organizzare una conferenza o un seminario internazio-
nale sono invitati a presentare le loro candidature online alla segreteria del programma OCSE-CRP  entro e non oltre il 
10 settembre 2019. 
Contatti Secretariat: TAD.Prog@oecd.org Membro IT e vice chair del CRP, Contact point nazionale:  Mipaaf - DISR 
IV, Ufficio Ricerca e Sperimentazione Dr.ssa Annamaria Stella Marzetti Tel. +39-06-46655174 E-
mail a.marzetti@politicheagricole.it 
Siti di Riferimento Brochure Sito Ministero Politiche Agricole 
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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 finan-
ziamento 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 o-
biettivi 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 ag-
giornamenti  ogni due anni. 

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

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 contro l’intolleranza e contro l’ignoranza 
che sta alla base di ogni discriminazione. 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 dettaglia-
to che includa i seguenti punti:  

• Combattere il razzismo: obiettivo del pro-
getto 

• 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 na-
zionale o internazionale, già realizzata e andata in onda in Italia o all’estero.  
L’idea non deve essere già in fase di realizzazione per altri committenti. 
L’idea creativa deve essere di proprietà esclusiva del creativo/i e non devono essere mai stati ceduti prima a 
soggetti terzi. Per candidare la propria idea è necessario compilare in ogni sua parte, secondo le modalità, 
la Scheda di Partecipazione . La scadenza   per l'accesso alla selezione è fissata entro le ore 23 del 8 ottobre 
2019 in un unico invio. 
La selezione dei progetti avverrà fra l'11 ed il  31 Ottobre 2019. 
L'annuncio del progetto selezionato avverrà il  3 Novembre 2019. 
 

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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Borsa di studio per stage in giornalismo 
SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, promuove un progetto di ricerca volto 
all’elaborazione di un piano di comunicazione da svilupparsi sui canali social del Coni per promuovere la candida-
tura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi del 2026.   
L’iniziativa premia il miglior progetto presentato 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 professionale, 
mentre la borsa di studio potrà coprire le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, i materiali per il corso, le tasse 
universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane per il mantenimento.  Il programma è aperto a tutti gli stu-
denti italiani iscritti presso un Ateneo nazionale riconosciuto e che frequentino un corso di Laurea Triennale o Ma-
gistrale 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 so-
stenuti 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 
 

Tirocini presso il Consiglio dell'Unione europea  
Sei interessato ad un tirocinio presso il Segretariato generale del Consiglio? In questo opuscolo troverai tutte le infor-
mazioni necessarie sui tirocini, compresa la procedura di selezione, la durata dei tirocini e un elenco di contatti ai quali 
rivolgere ulteriori domande. Per ulteriori informazioni, si veda la pagina delle pubblicazioni.  

https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/traineeships-council-european-union/?
utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tirocini+presso+il+Consiglio+dell%27Unione+europea 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 28 del  10/07/2019 

 

Pagina 24 

 



C 

O

N 

C 

O 

R 

S 

I 

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 lavorando 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 centro 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 secon-
da 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 italiana ovvero dovranno insegnare un proprio corso fino ad un 
massimo di 20 ore settimanali e dovranno frequentare 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 di-
dattica presso campus statunitensi individuati dall’Institute of International Education e che richiedono espressamente 
un assistente di lingua e cultura italiana. Le borse di studio prevedono:    maintenance allowance di 5.400 dollari corri-
sposto 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/ 
 

Concorso Musicale per Band Emergenti collegato all’iniziativa  
informativa sul FONDO SOCIALE EUROPEO. 
Scadenza: 30 luglio 2019! ESS 4 U è un progetto interregionale che si propone di informare sulle opportunità del Fon-
do Sociale Europeo attraverso un Concorso musicale per Band emergenti. Il progetto nasce dalla cooperazione tra la 
Regione Siciliana, la Regioni Umbria, in qualità di capofila, la Regione Basilicata e la Regione Toscana e si rivolge a 
tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di attrarre i cittadini 
facendo leva sul potere aggregante della musica come linguaggio 
universale per eccellenza che, soprattutto nel caso di concerti ed 
esibizioni dal vivo, esercita su fasce di popolazione non sempre in-
tercettabili tramite canali istituzionali. La competizione musicale pre-
vede due tappe siciliane (a Bagheria il 13 settembre e a Capo 
d’Orando il 27 settembre 2019) e una finalissima a Matera (Capitale 
europea della Cultura 2019!). Al concorso possono partecipare tutte 
le band vocali e musicali emergenti, provenienti da qualsiasi regione 
italiana, composte da minimo due persone, che presentino 2 brani 
propri. Non vi è alcuna limitazione di età, né di genere musicale. Non 
sono ammesse le cover band. 
Tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili nel sito www.europeansocialsound.it e nei siti istituzionali FSE delle 
Regioni aderenti all’iniziativa.  
La sezione dedicata alla Regione Siciliana è http://www.europeansocialsound.it/sicilia/ 
 

EUSummerPlaylist competition! 
La Direzione generale per l'istruzione, la gioventù, lo sport e la cultura della Commissione europea (DG EAC) invita chi-
unque abbia più di 18 anni a condividere la sua canzone europea preferita per vincere fantastici premi.  Può partecipare 
chi risiede legalmente in un paese che partecipa al programma Creative Europe: UE 28 + Islanda, Norvegia, Albania, 
Bosnia ed Erzegovina, Macedonia settentrionale, Montenegro, Repubblica di Serbia, Georgia, Moldavia, Ucraina, Tuni-
sia, Armenia e il Kosovo. I partecipanti devono condividere la loro canzone europea preferita, collegandosi 
dall'account ufficiale YouTube dell'artista. Dovrebbero anche includere una breve motivazione sul perché la canzone 
appartiene all'ultima #EUSummerPlaylist. Si può trattare di un ricordo felice o una storia legata al testo della canzone. 
Sono ammesse solo le canzoni di artisti europei residenti o provenienti da uno dei paesi del programma Europa creati-
va. Sulla base dell'originalità della descrizione, tre vincitori riceveranno buoni online per un'esperienza musicale a loro 
scelta, distribuiti come segue: 
- 1° posto: buono online del valore di € 200; 
- 2° posto: buono online del valore di € 100; 
- 3° posto: buono online del valore di 75 €. 
Scadenza: 27 luglio 2019, 23:59 (UTC +2). 

https://business.facebook.com/notes/creative-europe/eusummerplaylist-competition-tcs/2356522981052863/ 

Europa & Mediterraneo n. 28 del  10/07/2019 

 

Pagina 25 

 



C 

O

N 

C 

O 

R 

S 

I 

Selezione  di  38  giovani  laureati  per percorsi  
di rafforzamento dell'occupabilità  
nella Pubblica Amministrazione 
L'Università degli Studi di Palermo ha pubblicato l’Avviso  di   Selezione  di  38  partecipanti  a  percorsi  per  rafforza-
re  l’occupabilità  di  giovani  laureati interessati  a  lavorare  in  una  Pubblica  Amministrazione  Regionale. 
Copia del bando è consultabile on line.  
I  percorsi per l’occupabilità dei laureati selezionati, ai sensi del citato Avviso 26/2018, organizzati ed erogati 
dall’Università degli Studi di Palermo, saranno articolati nelle seguenti attività: 

• Formazione iniziale rivolta all’approfondimento delle conoscenze relative all’azione amministrativa nelle amministra-
zioni regionali – formazione pari a 90 ore; 
• Definizione del piano formativo individuale; 
• Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio presso i dipartimenti della Regione Siciliana nelle aree di profes-
sionalità indicate dalla Regione in funzione dei fabbisogni professionali così come accertati dal Dipartimento Funzione 
Pubblica della Regione Siciliana; 
• Formazione avanzata sull’azione amministrativa delle amministrazioni regionali nel contesto nazionale ed europeo, 
con verifica finale delle conoscenze acquisite e dell’esperienze maturate durante il percorso di formazione e di tiroci-
nio. Sono ammessi alla selezione: 
• giovani laureati disoccupati/inoccupati 
residenti in Sicilia da almeno 12 mesi.  
I candidati dovranno essere laureati nei seguenti ambiti disciplinari, così ripartiti: 

• 12 laureati nell’ambito delle scienze giuridiche e politico sociali; 
• 12 laureati nell’ambito delle scienze economiche, statistiche e gestionali; 
• 8 laureati nell’ambito delle scienze ingegneristiche e architettura; 
• 6 laureati negli altri ambiti disciplinari.  
I  candidati,   in possesso  dei  requisiti  di  ammissione  previsti  dal  bando,  devo-
no   compilare    la    domanda   di  partecipazione    alla  selezione  utilizzando  l’applicativo  online .  
 La   domanda   prodotta  deve  essere  stampata,   firmata,   scansionata  e   trasmessa  entro  le  12:00  di  merco-
ledì  24  luglio. 

https://concorsi.unipa.it/index.php 
 

Assistere gli anziani,  1550 opportunità lavorative  
con Sereni Orizzonti. 
Lavorare nelle case di riposo, sostenendo e aiutando gli anziani: il gruppo Sereni Orizzonti propone 1550 opportunità 
lavorative in residenze sanitarie assistenziali per anziani. 
La società Sereni Orizzonti opera nel settore socio assistenziale da tempo e quest'anno lancia una  campagna per pro-
cedere a nuove assunzioni. Le selezioni sono aperte per ben 1550 posizione, di cui 1200 a carattere stagionale per il 
periodo estivo. Parte degli inserimenti è rivolta a 350 candidati da assumere a tempo pieno, mentre gli altri , in vista 
dell’Estate 2019, dovranno sostituire il personale che andrà in ferie tra giugno e settembre. 
Sono richiesti e in particolare figure di: 

•     Direttori di Struttura; 
•     Personale Amministrativo; 
•     Medici Geriatri; 
•     Infermieri; 
•     Fisioterapisti; 
•     Operatori Sociosanitari; 
•     Assistenti Sociali; 
•     Psicologi; 
•     Educatori; 
•     Podologi; 
•     Cuochi; 
    Personale Ausiliario. 
I candidati selezionati potranno lavorare nelle 
sedi  del Gruppo, sia di nuova apertura che già funzionanti in  Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Piemonte, Sarde-
gna e Liguria. 
Le selezioni sono in corso. Suggeriamo di inviare le proprie richieste di candidatura nel più breve tempo possibile. Chi 
volesse candidarsi può consultare la pagina web contenente tutte le informazioni da qui. 
www.sereniorizzonti.it/customer/contact?b=offers 
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In arrivo EYE 2020:  
costruire il futuro dell'Europa! 

Lo European Youth Event (EYE) sta per tornare. Il 29 e il 30 maggio 
2020 il Parlamento europeo accoglierà a Strasburgo migliaia di giova-
ni europei di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Il Parlamento europeo 
sta organizzando la quarta edizione di EYE, l’evento europeo dedicato 
ai giovani europei che porta con cadenza biennale migliaia di ragazzi a 
Strasburgo da tutta Europa e oltre, invitandoli a confrontarsi su temi di 

stringente attualità. Centinaia di attività - dibattiti, workshop interattivi, 
giochi di ruolo, laboratori di idee – coinvolgeranno i partecipanti, che 

saranno invitati a condividere le proprie idee sul futuro dell'Europa e 
avranno l'opportunità di incontrare decision maker, esperti e attivisti a un 
anno dalle elezioni europee. Il sito www.eye2020.eu sarà presto online. 
http://europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/in-arrivo-eye-2020-aiutaci-

a-costruire-il-futuro-dell-europa 
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Stage retribuiti presso gli uffici della Regione Siciliana.  
Opportunità per 110 giovani laureati 
La Regione Siciliana ha avviato le selezioni  per 110 tirocinanti da inserire nei suoi uffici. 
Sui siti web delle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna saranno pubblicati gli  avvisi per i giovani laureati 
che desiderano mettersi alla prova con un percorso formativo e professionalizzante all’interno degli uffici 
dell’amministrazione regionale. L'obiettivo dell’Assessorato all’Istruzione e alla formazione professionale, che promuove 
l'iniziativa, è sviluppare percorsi che aumentino le possibilità di inserimento lavorativo dei giovani laureati nella Pubblica 
amministrazione regionale.  
Il termine ultimo per presentare le domande è il 24 luglio. I bandi di selezione sono pubblicati nei siti degli atenei ade-
renti e  sul portale della Regione Siciliana e del dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale.  
La Regione ha messo a disposizione circa due milioni e settecentomila euro, così divisi: 922mila per Palermo (38 posti), 
807mila per Catania (33 posti), 653mila per Messina (27 posti) e 292mila per la Kore di Enna (12 posti).  
Gli aspiranti dovranno avere un’età massima di 35 anni, essere residenti in Sicilia e aver conseguito una laurea – magi-
strale, specialistica o di vecchio ordinamento - con un voto minimo di 105/110 all’interno di una delle seguenti aree disci-
plinari: scienze giuridiche e politico-sociali, scienze economiche, statistiche e gestionali, scienze ingegneristiche e archi-
tettura e una piccola percentuale è riservata agli ambiti disciplinari di altre categorie. 
La selezione avverrà per soli titoli e a parità di punteggio sarà valutato l’Isee, 
Daranno maggiore punteggio i titoli post laurea, come il dottorato di ricerca o il master, ed è richiesta la conoscenza 
della lingua inglese, con una certificazione minima di livello A2. 
I percorsi prevedono una fase iniziale di formazione di novanta ore, per l’approfondimento di conoscenze relative 
all’attività amministrativa regionale. Il secondo step servirà a mettere a punto  un Piano formativo individuale, sviluppato 
in considerazione sia delle competenze di ciascun allievo sia delle attività con cui dovrà confrontarsi presso uno dei di-
partimenti ospitanti. La fase di tirocinio avrà poi la durata di dodici mesi (1.256 ore), con un’attività quotidiana da svolger-
si negli orari di servizio degli uffici regionali. Sarà corrisposta na indennità mensile di un importo massimo di milleseicen-
to euro lordi. 
Per avere maggiori informazioni cliccare qui. 
 
 

Bando H2020. "Food Security, Sustainable Agriculture  
and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research  
and the Bioeconomy" 
Il prossimo 11 luglio, mattina, a Roma si svolgerà la  Giornata Nazionale di lancio del nuovo Work programme SC2 - 
2020 Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the 
bioeconomy.   
L’evento è organizzato dall’Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea (APRE), sede dei Punti di Con-
tatto Nazionale (NCP), per conto del MIUR in stretta 
collaborazione con il Rappresentante Nazionale Prof. 
Fabio Fava e con la partecipazione di funzionari della 
Commissione Europea. L'ultima bozza del Work Pro-
gramme SC2 2020, pre-pubblicato lo scorso 18 Giugno 
2019 e qui disponibile, contiene circa 500 milioni di 
finanziamento su oltre 40 topics relativi ai 4 bandi: 
Call - Sustainable Food Security  (173 Mln €) 
·          From functional ecosystems to healthy food 
·          Environment and climate-smart food production 
and consumption   
·          Building capacities     
·          Targeted international cooperation                

• Call - Blue Growth (52 mln€)        
Call - Rural Renaissance (88 mln €)             
·          From farm to society: understanding dynamics and modernising policies        ·         
  Organising sustainable food and non-food value chains under changing conditions 
·          Taking advantage of the digital revolution 
·          Boosting innovation and enhancing the human and social capital in rural areas 

• Call - Food and Natural Resource (208 mln€) 
Nella giornata verrà presentato il programma di lavoro SC2 2018-2020 e le principali aree di ricerca oggetto di finanzia-
mento per il 2020. Si fornirà un quadro delle diverse possibilità offerte a livello europeo e nazionale per il settore della 
bioeconomia: H2020, Eranet, PRIMA, EIT Food.Fondamentale alla giornata sarà il contributo dei coordinatori vincenti, 
che offriranno ai presenti una panoramica della loro esperienza.In chiusura è previsto un momento di riflessione circa il 
futuro programma R&I 2021 - 27  Horizon Europe insieme ai rappresentati dei nostri Cluster Tecnologici Nazionali. La 
giornata sarà rivolta alle università, centri di ricerca, PMI, grandi industrie, regioni, cluster, associazioni in ambito ricerca 
agroalimentare, marino, marittimo, rurale, e non solo, che intendono presentare proposte progettuali o partecipa-
re  alle chiamate del nuovo piano di lavoro SC1. La partecipazione  è gratuita, previa registrazione. 
È possibile scaricare l'Agenda preliminare. 
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Design Against War: concorso di Emergency  
Emergency, associazione italiana indipendente che offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime 
delle guerre e della povertà, celebra il suo venticinquesimo 
anniversario lanciando il concorso “Design against the 
war“. Il concorso è mirato a trovare idee e soluzioni che 
facilitino, aiutino e sensibilizzo sugli aspetti culturali, psico-
logici e relazionali in contesti afflitti da conflitti di vario ge-
nere. Conflitti flagranti ed estesi come in Afghanistan e 
Iraq, oppure striscianti e circoscritti come in alcuni contesti in Italia. 
La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o maggiore ai 18 anni (alla 
data di presentazione dell’elaborato). I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati solo i 
progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “Design against war”. Tutti i testi dovranno 
essere redatti in lingua inglese (abstract, description, tags, ecc.).  
I vincitori delle tre categorie riceveranno un Kit wireless SpaceMouse – 3DConnexion EMERGENCY selezionerà un 
vincitore tra le tre categorie (Spazi, Prodotti, Servizi) e gli offrirà l’opportunità di visitare uno dei suoi ospedali. Il vincitore 
sarà accolto e accompagnato dallo staff di EMERGENCY per tutta la durata del viaggio. Tutte le spese di viaggio, vitto, 
alloggio, assicurazione e visti saranno coperte dall’organizzazione. Tempistiche del concorso 
-Fase di upload: 25 luglio 2019 (1.59 PM UTC) 
-Voto della community: 25 luglio 2019 – 9 agosto 2019 (1.59 PM UTC) 
-Voto della giuria: dal 25 luglio 2019 
-Annuncio vincitore: indicativamente tra settembre e ottobre del 2019 

https://desall.com/Contest/Design-against-war/Brief 
 

Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza  
e della Tecnologia 
Dal 28 al 31 ottobre 2019, si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia, 
in programma nelle città di Pechino e Jinan. Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one-to-one e un’intensa a-
zione di promozione istituzionale sotto l’egida dei rispettivi Governi scandiranno il ritmo dello storico programma di coo-
perazione bilaterale, avviato dieci anni fa tra Italia e Cina per valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa. La Set-
timana dell’Innovazione avrà quest’anno un particolare rilievo anche grazie agli accordi siglati nell’ambito 
del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia e in vista 
del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020. In occasione della manifestazione, si svolgeranno 
inoltre le finali della Best Start-up Showcase Entrepreneurship Competition, che ha visto dall’inizio dell’anno 90 start-
up impegnate in un percorso selettivo di esplorazione del contesto cinese. Infine, in occasione del decimo anniversario 
del Forum, sarà allestita un’area espositivaper presentare i risultati della cooperazione tra istituzioni e imprese italiane e 
cinesi.  
Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, cluster tecnologici nazio-
nali, imprese e start-up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in 
Italia, attivi nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a con-
frontarsi con potenziali partner della Repubblica Popolare Cinese. La partecipazione alla manifestazione, agli incon-
tri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita ma è subordinata alla compilazione del modulo di registrazione.  
Per partecipare alla Settimana è necessario compilare il modulo di iscrizione pubblicato sul sito di Città della Scienza:  
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=158198 Data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione: 
- 31 luglio 2019 per chi vuole proporre un intervento nei seminari tematici; 
- 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-italia-cina-dieci-anni-di-cooperazione-al-via-la-call-per-partecipare-alla-
settimana-dell-innovazione-2019 

 

Autorità europea del lavoro: reclutamento del personale 
La Commissione europea ha aperto il sito Internet dell’Autorità europea del lavoro (ELA) e ha avviato la procedura di 

reclutamento del personale.  
Considerato che oltre 17 milioni di europei vivono o lavorano in uno Stato 
membro diverso da quello di origine, l’Autorità aiuterà i singoli, le imprese 
e le amministrazioni nazionali a beneficiare delle opportunità offerte dalla 
libera circolazione delle persone e sarà uno strumento utile per garantire 
una mobilità del lavoro equa.  
Lo scorso 13 giugno, gli Stati membri hanno scelto Bratislava come sede 
dell’ELA, ma nella fase di lancio, l’Autorità sarà ospitata dalla Commissio-
ne a Bruxelles, fino al completamento del quartier generale in Slovacchia.  
La nuova Autorità sarà istituita il 31 luglio e le sue attività avranno inizio a 
metà ottobre, con la prima riunione del comitato direttivo e la presentazio-

ne del programma di lavoro. L’ELA dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro il 2024, con uno staff di circa 
140 persone, alcune delle quali saranno distaccate dagli Stati membri e ricopriranno il ruolo di funzionari nazionali di 
collegamento. La Commissione ha appena pubblicato i primi avvisi di posto vacante dell’Autorità nella sezione posti 
vacanti. L’Autorità europea del lavoro rientra nell’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ed è stata annuncia-
ta dal Presidente Juncker nel 2017 nel suo discorso sullo stato dell’Unione. 

https://ela.europa.eu/index.html 
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Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  e per la Sicilia si può  
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  

N.B. Vi ricordiamo che, in rispetto della normativa GDPR sulla privacy europea, noi non usiamo i vostri dati  
se non per l'invio di questa newsletter e che non li cediamo a nessuno.  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione  
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione 

 elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, liberi 
 professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro per l'acquisto  

di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati  
contattati, o se necessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 
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11-13 luglio: Manifestazione "Luci sul lavoro 2019" 
Tre giorni dedicati al lavoro sono in programma, dall’11 al 13 luglio, a 
Montepulciano (Siena). Alla manifestazione, organizzata da Eidos 
(Istituto Europeo di documentazione e studi sociali) e dal Comune di 
Montepulciano, prenderà parte anche il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali con uno spazio espositivo condiviso con INPS e INAPP. 
Previsto un ricco calendario di workshop, seminari, conve-
gni interviste, proiezioni filmiche, spettacoli, per analizzare il merca-
to del lavoro di oggi e le sue trasformazioni: green economy, welfare, 
immigrazione e nuove tecnologie. In particolare, gli eventi organizzati dal 
Ministero saranno dedicati all’inclusione sociale e alla crescita per gli im-
migrati e all'innovazione tecnologica. 
Durante la manifestazione verrà consegnato il Premio di Laurea Massi-
mo D’Antona per la migliore tesi in Diritto del Lavoro, il cui bando è stato 
veicolato in tutte le Università italiane. È prevista, inoltre, un’area stand 
per permettere a chi visiterà la manifestazione di dialogare con i soggetti che operano nel mercato del lavo-
ro. 

http://www.lucisullavoro.org/index.html 
 

A Milano Voyage Inside  
a Blind Experience 

Giovedì 18 luglio a Milano, si terrà l'evento finale del progetto VIBE co-
finanziato dall'UE.  
L'evento ha come obiettivo la creazione di un modello di mostra d'arte 
replicabile di uguale fruibilità per vedenti e non vedenti.  
Data: 18-07-2019  
Luogo: Milan, Palazzo Lombardia, Auditorium Giovanni Testori, Piazza 
Città di Lombardia 1 
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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 

 
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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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

Decisione (UE) 2019/1136 del Consiglio europeo, del 2 luglio 2019, che propone al Par-
lamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione europea 

GUUE L 179 I  del 03/07/19 

Pubblicazione dell’elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini 
DOP e IGP 

GUUE C 225  del 05/07/19 

Decisione del Consiglio, dell’8 luglio 2019, relativa alla nomina dei membri e dei sup-
plenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per l’Italia 

GUUE C 232  del 10/07/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1173 della Commissione, del 2 luglio 2019, re-
cante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette [«Ayrshire New Potatoes»/«Ayrshire Earlies» (IGP)] 

GUUE L 184  del 10/07/19 


