
Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Presidenza  
della Regione 

Siciliana 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’UE. Direttore Responsabile Angelo Meli 

Enjoy, it's from 
Europe 
 
OGM: tutto quello 
che c'è da sapere 
 
COP21: quali 
paesi sono 
i maggiori  
responsabili  
delle emissioni? 
 
Questa settimana 
 al Parlamento 
Europeo 
 
Divario retributivo 
tra uomini  
e donne:  
il Parlamento 
chiede misure 
vincolanti per 
ridurlo 
 
Ricerca  
e innovazione:  
la Commissione 
europea investirà 
16 miliardi di euro 
nei prossimi due 
anni 
 
Stop al fumo in 
auto con bimbi  
e donne incinte 
 
Eurostat, alla 
Sicilia maglia 
nera 
dell’occupazione 
in U. E. 
 
Inviti a presentare 
proposte 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 
 
Ricerca Partner 
 
Regolamenti U.E. 

 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

12 
 
 

13 
 

13 
 

Sommario: 

ANNO XVII 
N. 39 -15 
14/10/15 

Infoday a Palermo:  
Europa per i Cittadini ed Europa Creativa  

Si terrà a Palermo, il 26 Ottobre c.m., 
presso il Dipartimento degli Affari Extra 
Regionali , Via G. Magliocco n°41 dalle 

ore 10:00 alle 13:00, un Infoday  
dedicato al Sotto-Programma Cultura 
di Europa Creativa e al Programma 

 Europa per i Cittadini.  
Il doppio appuntamento è organizzato 
da Euromed Carrefour Sicilia –  
Antenna Europe Direct Sicilia in colla-
borazione con il Creative Europe Desk 
Italia – Ufficio Cultura – MiBACT e lo 
Europe for Citizens Point –MiBACT. 
Dopo i saluti istituzionali delle dott.sse 
Maria Cristina Stimolo, Direttore gene-
rale Dipartimento Affari Extra Regionali 
e Cleo Li Calzi, Assessore regionale 
del turismo, dello sport e dello spetta-
colo,  Rita Sassu dello Europe for Citi-
zens Point presenterà il Programma 
Europa per i Cittadini, soffermandosi 
sui bandi “Memoria Europea”, “Reti di 
Città”, “Progetti della Società Civile”.  
Seguirà Marzia Santone del Creative 
Europe Desk Italia – Ufficio Cultura, 
che presenterà le quattro opportunità di 
finanziamento del Sotto-Programma 
Cultura di Europa Creativa. 
Il Creative Europe Desk Italia – Uffi-
cio Cultura rappresenta il Desk ufficia-
le in Italia sul Programma Europa Crea-
tiva, coordinato dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, fa parte del network dei Creative Europe Desks, nomi-
nati e cofinanziati dalla Commissione Europea. L'Ufficio Cultura nasce dall'esperienza pluri-
ennale dell'ex Cultural Contact Point Italy . L’ECP – Europe for Citizens Point Italy, istituito dal 
2008 presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, costituisce il Punto di Contatto Na-
zionale per il Programma “Europa per i cittadini” 2014-20. L’ECP Italy diffonde il Program-
ma "Europa per i cittadini" sul territorio nazionale e si occupa di assistenza tecnica ai potenziali 
beneficiari del Programma. L’evento è gratuito ed è rivolto a tutti gli operatori del settore cultu-
rale e creativo e alle associazioni della società civile. 

Per registrarsi occorre necessariamente compilare il form al seguente indirizzo 
(max 80 posti) http://goo.gl/forms/lyKVlIzKuW 

o inviare i propri dati a europedirectpalermo@gmail.com 
Per maggiori informazioni: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct 

tel. 091 335081 www.carrefoursicilia.it | Facebook: Euromed Carrefour Sicilia EuropeDirect  
Sito web Creative Europe Desk Italia http://cultura.cedesk.beniculturali.it/   

http://www.europacittadini.it/index.php?it/94/ecp-italy 
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AGRICOLTURA 

"Enjoy, it's from Europe": 110 milioni di euro  
per promuovere l'agricoltura europea nel 2016 
Nel 2016 i produttori europei beneficeranno di misure per 111 milioni di euro per trovare 
nuovi mercati e stimolare i consumi in Europa e nel mondo. La promozione è una colon-
na portante del pacchetto a sostegno degli agricoltori presentato dalla Commissione 
europea. 
"Enjoy, it's from Europe": la nuova politica di promozione adottata oggi dalla Commissio-
ne europea intende aiutare i professionisti del settore a inserirsi nei mercati internazionali 
o a consolidarvi la loro posizione e rendere i consumatori europei più consapevoli degli 
sforzi compiuti dagli agricoltori europei. 
Per conseguire questo obiettivo la Commissione stanzierà maggiori risorse, aumenterà il 
tasso di cofinanziamento e ridurrà la burocrazia per l’approvazione dei progetti. 
Le misure sono parte di uno sforzo per aumentare progressivamente la dotazione di bilancio dell'UE per la promozione dell'agri-
coltura europea, da 61 milioni di euro nel 2013 (quando le nuove norme sono state proposte) a 200 milioni nel 2019. 
Grazie alle nuove norme, i tassi di cofinanziamento UE passeranno dal 50% al 70-80% (85% per la Grecia e Cipro). Scompare 
nel contempo il cofinanziamento nazionale, creando così condizioni di parità tra gli Stati membri. 
La burocrazia sarà ridotta in maniera significativa durante il processo di selezione dei progetti, rendendo le procedure più facili da 
applicare. 
Il programma 2016 ha per obiettivo una serie di paesi terzi (vedi l'elenco completo in allegato) che registrano il potenziale di cre-
scita più alto soprattutto per i settori che incontrano particolari difficoltà di mercato, come i prodotti lattiero-caseari e la carne sui-
na. 
Dell'importo totale, 30 milioni di euro sono specificamente destinati al pacchetto di sostegno presentato dal Commissario Hogan a 
inizio settembre per accompagnare misure di promozione nei due settori suddetti. 
Il Commissario UE per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato oggi: "I prodotti agroalimentari europei sono i 
migliori al mondo. Con un mercato di esportazione di 110 miliardi di euro, il settore crea crescita e posti di lavoro nelle zone rurali 
in tutta l'UE. È importante continuare a dare impulso a queste esportazioni. Sono quindi lieto di presentare il nuovo regime di pro-
mozione che prevede 111 milioni di euro per creare nuove opportunità per i prodotti agroalimentari europei su nuovi mercati e 
rafforzare la nostra presenza su quelli esistenti. Sono particolarmente soddisfatto di annunciare l'attribuzione di 30 milioni di euro 
ai settori in difficoltà dei prodotti del latte e delle carni suine come parte del pacchetto di misure di 500 milioni di euro recentemen-
te annunciato a favore dei mercati agricoli. Lanceremo un'offensiva diplomatica nei prossimi mesi, realizzando missioni commer-
ciali destinate ad aprire nuove opportunità per i produttori dell'UE sui mercati mondiali." 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/index_it.htm 
 
 
 

PAC, MIPAAF: ITALIA VIA ALLA SEMPLIFICAZIONE 
PER OLTRE 550 MILA "PICCOLI AGRICOLTORI" 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Agea hanno  adottato tutti i provvedimenti necessari per semplificare al 
massimo il  regime dei cosiddetti "piccoli agricoltori" definito dalla nuova Politica  agricola comune europea. 
La scelta coinvolge ben 550 mila agricoltori italiani che potranno così  beneficiare di vantaggi evidenti: meno burocrazia e taglio 
degli adempimenti  amministrativi, esonero dal greening e dalla condizionalità.  
Dal 2016, poi, non sarà più necessario ripresentare la domanda se non cambia nulla in  azienda. Gli aiuti spettanti a queste picco-
le imprese ammontano  complessivamente a circa 290 milioni di euro, che potranno essere gestiti  con maggiore semplicità an-
che dall'Amministrazione senza rinunciare ai  doverosi controlli nella fase di erogazione, anzi rafforzando questa  operatività.  
Per facilitare l'adesione al nuovo sistema semplificato, tutti gli  agricoltori che nel 2015 riceveranno un aiuto stimato inferiore a 
1.250  euro, sono stati inseriti automaticamente nel "regime dei piccoli  agricoltori" e continueranno così a ricevere lo stesso aiuto 
senza ulteriori  adempimenti fino al 2020. 
Anche chi ha diritto ad un aiuto superiore a 1.250 euro, può scegliere di  optare per il sistema semplificato richiedendolo entro il 
15 ottobre 2015 ad  Agea o agli organismi pagatori regionali, secondo le modalità operative  disponibili sui siti degli enti. 
 "Abbiamo fatto una scelta forte - ha dichiarato il Ministro Maurizio  Martina - in coerenza con il nostro programma di semplificazio-
ni  "Agricoltura 2.0", con la quale puntiamo ad un taglio netto delle 100  giornate che le imprese agricole spendono in burocrazia. 
Con questa  operazione i piccoli agricoltori non dovranno perdere più tempo e risorse  dietro a adempimenti amministrativi. Se 
non cambia nulla in azienda  riceveranno gli aiuti fino al 2020 senza altre domande. Non ci fermiamo qui:  abbiamo già chiesto al 
Commissario Ue Phil Hogan di rendere più semplici le  regole della Pac in una revisione da fare in tempi brevi". 
LE INFORMAZIONI OPERATIVE SUL SITO WWW.POLITICHEAGRICOLE.IT 
Ciascun agricoltore può controllare la sua posizione direttamente accedendo  al sito www.sian.it, andando alla voce Servizi, poi in 
consultazione e  infine su Consultazione pubblica Esito calcolo titoli 2015-2020 o nella loro  area riservata Sian, nel Registro dei 
soggetti aventi diritto.  
Nel caso invece il "piccolo agricoltore" iscritto d'ufficio decida di  rimanere nel sistema ordinario, potrà farne richiesta esplicitamen-
te entro  il 15 ottobre 2015 secondo le modalità operative predisposte dai singoli  Organismi pagatori o con il supporto dei Centri 
di assistenza agricola. 



Pagina 3 Europa & Mediterraneo n. 39 del 14/10/15 

AGRICOLTURA 
OGM: tutto quello che c'è da sapere 
In Europa l'utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) 
è sottoposto a regole molto rigorose e procedure di autorizzazio-
ne complesse per la loro coltivazione e commercializzazione. Da 
aprile 2015, i paesi possono decidere se consentire la coltivazio-
ne di OGM sul loro territorio. Tuttavia, per quanto riguarda la 
commercializzazione, i deputati della commissione per l'Ambien-
te hanno stabilito un approccio diverso. 
1. Cos'è un OGM? 
OGM significa "organismo geneticamente modificato". Sono 
organismi il cui materiale genetico è stato modificato artificial-
mente: per esempio, la resistenza di una pianta ad una malattia, 
un insetto o alla siccità, o ancora un aumento della produttività. 
2. Quali sono le principali colture OGM? 
Il mais, il cotone, la soia, la colza e la barbabietola da zucchero. 
3. Gli OGM sono autorizzati nell'Unione europea? 
È necessaria una autorizzazione preventiva e una valutazione 
scientifica del rischio sia per la coltivazione e che la commercia-
lizzazione degli OGM importati. 
Il mais MON 810 è un OGM autorizzato dal 1998,  la cui autoriz-
zazione è attualmente in attesa di rinnovo. Nel 2013 è stato per 
lo più coltivato in Spagna (e marginalmente in altri quattro paesi 
europei: Portogallo, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia. Al 
momento ci sono 8 domande in attesa di autorizzazione, tra cui il 
rinnovo del mais MON 810. 
Per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi, esistono 58 
OGM attualmente autorizzati nell'Unione europea per il consumo 
di alimenti e mangimi . Comprendono mais, cotone, soia, colza, 
barbabietola da zucchero. 
Altri 58 sono in attesa di autorizzazione. 
4. I cittadini dell'UE stanno già consumando gli OGM? Come lo 
possiamo sapere? 
La maggior parte degli OGM autorizzati nell'UE sono destinati ai mangimi per gli animali d'allevamento ma alcuni alimenti impor-
tati possono contenerne alcuni. 
Il sistema di etichettatura alimentare dell'UE impone alle aziende di indicare se gli alimenti o i mangimi che producono contengo-
no OGM (quando la presenza è al di sopra di 0,9% del prodotto). 
Inoltre, le aziende possono anche, ma senza obbligo, indicare sulle etichette se un alimento o mangime non contiene OGM. 
5. Chi autorizza gli OGM nell'UE? 
Per la coltivazione l'autorizzazione è stabilita a livello europeo. Tuttavia i paesi hanno l'ultima parola. Dal mese di aprile 2015, con 
la nuova direttiva UE, i paesi possono decidere di vietare la coltivazione sul loro territorio in qualsiasi momento (durante la proce-
dura di autorizzazione o anche dopo). Per rendere più facile agli Stati membri il divieto alla coltivazione, la giustificazione può 
essere legata a una vasta gamma di motivi e non, come era il caso fino ad ora, esclusivamente per i rischi per la salute o per 
l'ambiente. Per ciò che riguarda la commercializzazione, la Commissione proponeva lo stesso approccio della coltivazione: dare 
ai paesi l'ultima parola. Tuttavia, i deputati provenienti dalle commissioni per l'Ambiente e per la Sicurezza alimentare hanno con-
siderato che la proposta potrebbe rivelarsi impraticabile e portare alla reintroduzione dei controlli alle frontiere tra i paesi pro e anti
-OGM, affossando il mercato interno. Quindi la proposta è stata respinta. 
6. Che cosa accadrà alla commercializzazione di OGM all'interno dell'Unione europea, ora che la commissione per l'Ambiente e 
per la Sicurezza alimentare del Parlamento hanno respinto la proposta della Commissione? 
Se anche la plenaria respingesse la proposta alla fine del mese di ottobre, le attuali norme resterebbero in vigore: una maggioran-
za degli Stati membri potrebbe votare l'autorizzazione o il divieto della commercializzazione in tutta l'UE. Se non ci sarà la mag-
gioranza per entrambe le opzioni, la decisione dovrà essere presa dalla Commissione. 
 
 

Corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione  
per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, 
per operatori professionali agricoli ed extragricoli. 
Pubblicato nell'area tematica Formazione in Agricoltura il calendario dei corsi per il rilascio del Tesserino Fitosanitario (ai sensi del 
D. Lgs. n. 150 del 14/08/2012 art. 7). 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/
PIR_Formazioneinagricoltura/PIR_Usoprodottifitosanitari 

PIANO EXPORT SUD II ANNUALITÀ 
CIRCOLARE SEMINARIO E B2B  

ENERGIE RINNOVABILI  
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionaliz-

zazione delle imprese italiane organizza una missione con 
Seminari e incontri B2B di operatori delle Regioni della conver-
genza a Singapore l'1 e il  2 dicembre 2015 nel settore delle 

energie rinnovabili ed efficienza energetica. La missione 
sarà articolata in due giornate, con presentazioni aziendali e 

incontri di B2B con operatori locali, visite  a parchi tecnologici e 
incontri settoriali con associazioni e aziende di riferimento. La 

partecipazione è gratuita. Restano a carico delle aziende le 
spese di viaggio e soggiorno. Per potere partecipare gli inte-

ressati dovranno iscriversi obbligatoriamente, registrandosi 
sull'apposito modulo on line disponibile al seguente link: https://

sites.google.com/a/ice.it/missione-energia-singapore/  
La scadenza delle adesioni entro e non oltre 25 ottobre 

2015. La circolare e il regolamento di partecipazione verranno 
pubblicati sul sito dello scrivente Dipartimento degli Affari E-

xtraregionali al seguente indirizzo internet:http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/

PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal 
quale potranno essere consultati e scaricati oltre naturalmente 
al sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm . Per ogni ulteriore informazione 
relativa agli aspetti organizzativi si rimanda ai seguenti riferi-

mento: Giulia Nicchia Tel. 0659929465  
g.nicchia.pianosud@ice.it  cooperazione@ice.it  



Pagina 4 Europa & Mediterraneo n. 39 del 14/10/15 

AMBIENTE 
COP21: quali paesi sono 
i maggiori responsabili  
delle emissioni? 
In meno di due mesi esperti, politici e ONG dovran-
no trovare a Parigi un compromesso p er la lotta al 
cambiamento climatico. Il Parlamento invierà una 
delegazione di 15 deputati europei. Mercoledì la 
plenaria discuterà e voterà la sua posizione per la 
21° Conferenza delle Parti (COP21). Segui l'evento 
dal vivo e guarda l'infografica. 
Gli obiettivi principali che il Parlamento difenderà al 
COP21 saranno: limitare l'aumento della tempera-
tura a 2°C e raccogliere le risorse per il Fondo ver-
de per il clima, che destinerebbe 100 miliardi di 
dollari fino al 2020 ai paesi in via di sviluppo per 
combattere il cambiamento climatico. 
"Il Parlamento europeo deve essere in prima linea 
per garantire il successo alla COP21: questa è la 
battaglia del secolo", ha dichiarato il deputato fran-
cese Gilles Pargneaux (S&D), in un'intervista pub-
blicata nel mese di settembre. Pargneaux ha gui-
dato la relazione sulla posizione del Parlamento 
sulla COP21 al Parlamento. 
Quali industrie producono la maggior parte delle 
emissioni? E perché Berlino, Marrakech e Doha 
sono importanti quando si parla di negoziati sul 
clima? Leggi la risposta nella nostro infografica. 
 
 

NATIVI AMBIENTALI.  
LA CAMPAGNA  
DEL MINISTERO  
PER LA DIFFERENZIATA 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, sul sito 
istituzionale, informa che 
è partita su quotidiani, 
tv, radio, web e sulle 
affissioni di molte città 
italiane, la Campagna 
di comunicazione “Nativi ambientali”, promossa 
dal Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, in 
collaborazione con Conai (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) e i Consorzi di filiera Cial, Comieco, 
Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno. La strofa di una 
filastrocca nota a tutti, quel “Giro Girotondo” che 
anima i giochi dei bambini, viene riadattata in 
“Salva il mondo, salva la Terra, niente giù per terra” 
per sensibilizzare a una corretta separazione dei 
rifiuti di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, le-
gno, plastica e vetro, per consentire il loro avvio a 
riciclo. Testimonial dell’iniziativa è Maria Grazia 
Cucinotta, ambasciatrice Expo. E proprio 
l’Esposizione Universale di Milano, nel corso della 
presentazione della campagna a luglio scorso, fu 
l'allegro palcoscenico del girotondo dei piccoli protagonisti dello spot per la televisione, in cui i ragazzi si passano di mano in ma-
no i rifiuti, facendo attenzione a non farli cadere. 
Per saperne di più vai alla campagna nativi ambientali giovani:  

    http://www.minambiente.it/pagina/campagna-di-comunicazione-nativi-ambientali 
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AMBIENTE 
Piani di Gestione Locale della piccola pesca artigianale sotto attacco. 
Nino Accetta (Federcoopesca):  “Sicilia gravemente penalizzata. Da 
Governo e Ministero chiarimenti immediati o sarà battaglia”. 
 “Stante la situazione che si è venuta a creare si chiede l’immediato ripristi-
no di tutti gli articoli e delle relative misure riguardanti i Piani di Gestione 
Locale, così come indicato nella versione del Piano Operativo del Fondo 
Europeo per gli affari marittimi e la pesca 2014-2020. Ciò al fine di non vani-
ficare la volontà della Regione e il duro lavoro fatto dai pescatori interessati 
nel quinquennio di attuazione del Piano Operativo del Fondo Europeo per la 
Pesca 2007-2013”. 
Il fatto. Lo scorso 30 settembre si tiene a Roma una riunione che doveva 
essere di routine e che invece modifica pesantemente il Piano Operativo del 
Feamp, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che era frutto di 
mesi di incontri, di trattative e aggiustamenti. 
La conseguenza.  Un clamoroso “macchina indietro” di Ue e Ministero, che 
di fatto sconfessano quanto fin qui realizzato attraverso le organizzazioni 
territoriali e i Piani di Gestione Locale. 
Il primo passo è stato una nota congiunta, con in calce le firme del Diparti-
mento Regionale della Pesca Mediterranea, di Alleanza delle Cooperative – 
Pesca e dei dieci Consorzi di Gestione della Pesca Artigiana-
le  (Co.Ge.P.A.) siciliani. Una nota molto forte nei toni e indirizzata a Riccar-
do Rigillo, capo della Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura 
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e a Giuseppe Castiglione, 
che dello stesso ministero è Sottosegretario con delega per i problemi della 
pesca. Ma è solo il primo passo – spiega il presidente di Federcoopesca Sicilia, Nino Accetta – “un passaggio in qualche 
modo dovuto prima di passare, in assenza di chiarimenti dal Ministero, alle più opportune forme di protesta”. 
E’ così grave quel che è successo?  
“E’ gravissimo e del tutto intollerabile il metodo – dice Accetta – ma soprattutto il fatto che le legittime aspettative della 
Sicilia, unica regione italiana tra quelle coinvolte dalla programmazione 2007-2013 del Fondo Europeo per la Pesca ad 
aver attuato i Piani di Gestione Locale, attraverso nove Consorzi di Gestione e una Organizzazione di Produttori, siano 
state così fortemente ridimensionate”. 
Il Fondo Europeo per la Pesca è lo strumento principe per la realizzazione degli obiettivi della politica comune della pe-
sca, obiettivi volti prioritariamente alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse marine. 
“E’ proprio in questo contesto – ricorda Accetta – che sono stati costituiti e hanno operato i Piani di Gestione Locali della 
Sicilia. I Piani hanno ben funzionato, quali strumenti di attuazione delle misure a difesa dell’ambiente e delle risorse mari-
ne. Con risultati che sono stati riconosciuti e certificati dai principali istituti di ricerca del settore”. 
Quali erano gli assi portanti del Fondo Europeo per la Pesca? Garantire la stabilità delle attività di pesca e lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse; ridurre la pressione sugli stock tarando le capacità della flotta Ue sulle risorse disponibili; svilup-
pare imprese economicamente redditizie e la competitività delle strutture destinate a garantire lo sfruttamento delle risor-
se; incentivare lo sviluppo sostenibile e migliorare le condizioni di vita nelle zone in cui viene praticata l’attività di pesca. 
“Tutti obiettivi – continua il presidente di Federcoopesca – che i Piani di Gestione Locale hanno centrato. Hanno favorito 
nei diversi territori la modernizzazione del settore e difeso sia i livelli occupazionali sia il reddito dei pescatori e delle im-
prese; hanno difeso l’ambiente marino e le sue risorse, con la gestione responsabile delle attività di pesca; hanno favorito 
la sopravvivenza delle pesche tradizionali locali, tra le normative nazionali e comunitarie; hanno difeso la sostenibilità del-
le pesche in deroga, autoimponendosi la riduzione dei prelievi nonché l’interruzione volontaria delle attività di pesca. I 
nostri pescatori, le nostre imprese, le organizzazioni territoriali che hanno attuato i Piani di Gestione Locale non possono 
essere trattati così”. 
Che senso ha avuto – insomma – dotarsi di Piani di gestione che non potranno essere tradotti nella pratica di ogni giorno 
perché nel frattempo, in corso d’opera e in modo unilaterale, sono cambiate le regole? 
“Quelle comprese nei Piani di Gestione – dice Accetta – sono misure essenziali per la sopravvivenza della piccola pesca. 
Svuotare i Piani significa disperdere la capacità organizzativa dei territori. I nove Consorzi di Gestione e l’Organizzazione 
dei Produttori sono in Sicilia strutture che i pescatori hanno imparato a riconoscere e apprezzare. Tarpare le ali ai Con-
sorzi, in assenza di altre forme aggregative, significa spezzare la catena informativa tra le istituzioni e i pescatori. Perché 
è vero che viviamo gli anni della rivoluzione digitale, ma è pur vero che non tutti i pescatori hanno un computer e che non 
tutti i pescatori lo sanno usare. A questo servono i Consorzi: a parlare, a discutere, a comunicare, a tenere i pescatori 
connessi. Va bene la filosofia che anima i Gruppi di Azione Costiera, il tentativo innovativo di far affacciare sul mare la 
terra ferma e viceversa, sposando ad esempio agriturismo e pescaturismo, sposando le diverse esigenze strutturali. Ma 
non si può pensare di sostituire con i Gac i Piani di Gestione. Il vero salto di qualità i pescatori lo hanno fatto grazie ai 
Piani di Gestione Locale, dandosi delle regole condivise, dicendo chiaramente di voler difendere l’ambiente e le risorse, 
ritrovandosi al fianco di istituti di ricerca quali Ispra e Cnr. Mi chiedo com’è possibile non comprendere queste cose…” 
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Trasparenza fiscale: accordo sullo scambio automatico  
di informazioni sul ruling fiscale 
Più trasparenza, più cooperazione, meno frodi fiscali: gli Stati membri hanno approvato le nuove regole sullo scambio automatico 
di informazioni sul ruling fiscale, proposte sette mesi fa dalla Commissione. Sono passati solo sette mesi dall'ambiziosa proposta 
della Commissione riguardo a un possibile scambio automatico di informazioni sul ruling fiscale transfrontaliero; ieri gli Stati mem-
bri hanno raggiunto un accordo all'unanimità al riguardo. Le nuove regole, approvate dai Ministri delle finanze dell'UE, porteranno 
a una maggiore cooperazione tra gli Stati membri in materia fiscale. Inoltre, grazie ad esse, il ruling fiscale non potrà più essere 
utilizzato come strumento di frode fiscale; ora, infatti, gli Stati Membri avranno accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per 
proteggere le loro basi imponibili e potranno cosi individuare efficacemente le aziende che non pagano la giusta quota di tasse. 
Dopo l'annuncio dell'accordo, Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: "Accolgo con grande 
favore l'accordo di oggi, come un importante passo in avanti. Lo scambio automatico di informazioni sul ruling fiscale fornirà alle 
autorità nazionali  una visione sulla pianificazione fiscale aggressiva. Esso segna un passo in avanti nei nostri sforzi per far pro-
gredire il coordinamento e l'armonizzazione fiscale." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, fiscalità e 
dogane, ha detto: "Vedo l'accordo di oggi come un segnale importante che indica che gli Stati membri sono pronti a perseguire il 
nostro comune obiettivo di una tassazione equa ed efficace. L'UE continuerà a lavorare per promuovere queste regole trasparenti 
in tutto il mondo." 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5780_it.htm 
 

UE‐Turchia: pubblicato il progetto di piano d'azione  
per la gestione dei flussi migratori 
Dopo l'incontro tra il Presidente della Commissione europea Juncker e il Presidente turco Erdogan, è stato pubblicato un progetto 
di piano d'azione per il sostegno dei rifugiati e la gestione dei flussi migratori. Il 5 ottobre 2015, il Presidente della Commissione 
europea Juncker ha consegnato al Presidente della Turchia Erdogan, in visita a Bruxelles, un progetto di piano d'azione per il 
sostegno dei rifugiati e la gestione dei flussi migratori. Il piano individua una serie di azioni che UE e Turchia dovrebbero attuare 
urgentemente: l'obiettivo è assistere la Turchia nella gestione del grande afflusso di rifugiati e nella prevenzione dei flussi migrato-
ri irregolari diretti verso l'UE. Il piano d'azione, una volta attuato, contribuirà ad accelerare il processo di liberalizzazione dei visti, 
concordato da entrambi i leader durante il loro incontro. Come ha detto ieri il Presidente Juncker al Parlamento europeo: "L'UE è 
pronta ad aumentare ulteriormente gli aiuti, affinché la Turchia possa migliorare le strutture di accoglienza per i rifugiati e il loro 
benessere. Nella crisi dei rifugiati, Turchia e UE camminano insieme e lavorano insieme".  Raggiunto l'accordo iniziale, i dettagli 
del progetto di piano d'azione dovranno ora essere concordati nello specifico. Disponibili online il progetto di piano d'azio-
ne e l'intervento del Presidente Juncker nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo il 6 ottobre. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5777_it.htm 
 

PMI: misure per facilitare il recupero transfrontaliero  
dei piccoli crediti 
Un maggior numero di cittadini e piccole imprese saranno in grado di utilizzare la procedura Ue semplificata per il recupero di 
piccoli crediti da altri paesi UE, grazie ai cambiamenti approvati dal Parlamento mercoledì. Tali modifiche aumentano il massimale 
sui crediti recuperabili con questa procedura da 2.000 euro a 5.000 euro. "E' importante semplificare il procedimento e ridurre i 
costi dei contenziosi transfrontalieri di modesta entità, soprattutto per i consumatori e per le PMI. Il procedimento per le controver-
sie di modesta entità ha ridotto il costo delle controversie transfrontaliere fino al 40% e la durata media a soli cinque mesi anziché 
due anni e cinque mesi, quindi sono contenta che in futuro la procedura sarà disponibile per più casi", ha dichiarato la relatrice 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D, PL). Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in vigore dal 
2009, è una procedura facoltativa che si basa su moduli standard per il recupero degli importi dovuti in un altro paese. Le modifi-
che legislative per snellire la procedura e per renderla disponibile per più casi sono state approvate con xx voti favorevoli, xx voti 
contrari e xx astensioni. La risoluzione legislativa è stata approvata con 650 voti a favore, 26 contrari e 28 astensioni. 
Principali modifiche Rendere la procedura disponibile per più casi: il massimale per i reclami coperti dalla procedura dovrebbero 
essere portati dagli attuali 2.000 euro a 5.000 euro. Assicurarsi che le spese di giudizio siano proporzionate: le spese di giudizio 
per il procedimento europeo semplificato dovrebbero essere proporzionate all'importo del valore della controversia e non dovreb-
bero superare le spese di giudizio a carico della procedura nazionale semplificata. Gli Stati membri dovranno anche rendere pos-
sibile l'utilizzo di metodi di pagamento a distanza per saldare le spese di giudizio. Incoraggiare l'utilizzo in tribunale della tecnolo-
gia di comunicazione a distanza: ove disponibili, le parti saranno incoraggiate a utilizzare strumenti di comunicazione a distanza 
come la videoconferenza per eventuali audizioni. Fornire assistenza pratica: gli Stati membri devono garantire che le parti riceva-
no a titolo gratuito sia l'assistenza pratica per completare i documenti necessari, sia le informazioni generali sulla procedura 
sull'organo giurisdizionale competente. 
Revisione dopo 5 anni La possibilità di innalzare ulteriormente il massimale del debito sarà esaminata nel corso dei primi cinque 
anni di vita delle nuove regole. I deputati hanno inoltre assicurato che le implicazioni dell'estensione della procedura per facilitare 
l'accesso alla giustizia per i lavoratori nelle controversie di lavoro transfrontaliere con i loro datori di lavoro, ad esempio, per gli 
stipendi guadagnati in diversi Stati membri, saranno valutate nei prossimi anni. 
Prossime tappe Per entrare in vigore, le nuove regole devono ancora essere approvato dal Consiglio dei ministri e entreranno in 
vigore 18 mesi dopo essere diventate legge. 
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François Holland e Angela Merkel dinanzi ai deputati europei 

L'attuale situazione dell'Unione europea e le sfide future, in particolare in materia di migrazione, sono state al centro del 
dibattito di mercoledì pomeriggio tra i leader dei gruppi politici del Parlamento europeo e il Presidente della Repubblica 
francese François Hollande e la Cancelliera della Repubblica federale di Germa-
nia, Angela Merkel. 
Il Presidente del Parlamento accoglie Angela Merkel e François Hollande 
"La visita di Francois Hollande e Angela Merkel è il simbolo della riconciliazione fran-
co-tedesca e dell'unità europea", ha dichiarato il Presidente del Parlamento europeo 
Martin Schulz 
"Da quando i vostri predecessori, Francois Mitterrand e Helmut Kohl, si sono espressi 
dinanzi al Parlamento, voi siete i primi capi di Stato e di governo a prendere la parola 
congiuntamente davanti ai rappresentanti dei popoli europei per affrontare le sfide 
senza precedenti dell'Europa "ha aggiunto. 
"Quando la cooperazione franco-tedesca non funziona, è l'intera Europa a soffrirne". 
Se in tempi di crisi "raggiunge un buon compromesso, ciò è utile per tutti i partner e 
l'insieme dell'UE", ha ricordato Schulz. 
François Hollande chiede solidarietà, responsabilità e fermezza 
Hollande ha proposto, contro "la tentazione di declino nazionale" che condanna all'"impotenza, "un'Europa offensiva" per 
"riaffermare i principi semplici e chiari di solidarietà, di responsabilità e di fermezza". Fermezza dopo la "brutale violazione del 
diritto internazionale" in Ucraina. Responsabilità contro il terrorismo, che minaccia "l'anima del nostro continente." Hollande ha, 
inoltre, difeso il principio di solidarietà verso i rifugiati. 
"Di fronte alle prove, sono convinto che se non andiamo oltre l'integrazione, ci fermeremo o torneremo indietro", ha detto Hollan-
de. Ha, quindi, proposto "un consolidamento della zona euro" per "coordinare le politiche, favorire la convergenza e l'armonizza-
zione fiscale, gli investimenti, la politica fiscale e sociale". "Saranno necessarie scelte istituzionali", ha aggiunto. 
Angela Merkel non vuole cedere alla tentazione di agire su scala nazionale 
"L'enorme numero di rifugiati è una prova di proporzioni storiche. Permettere a tutte queste persone di avere una vita dignitosa 
nella loro patria, è una sfida globale ed europea", ha detto Merkel. "Ora dobbiamo resistere alla tentazione di ricadere nell'azione 
di governo nazionale. In questo momento abbiamo bisogno di più Europa!" Germania e Francia sono pronte, ha aggiunto, preci-
sando che "solo agendo insieme l'Europa riuscirà ridurre le cause mondiali di fughe e di espulsione". "Le frontiere esterne saran-
no protette con successo solo se ci impegniamo a risolvere le numerose crisi dei paesi vicini. La Turchia svolge un ruolo fonda-
mentale", ha aggiunto, sottolineando "l'importanza dei programmi europei di rimpatrio". "Le regole di Dublino, nella loro forma 
attuale, sono obsolete", ha concluso. 
Manfred Weber (PPE, DE) auspica che l'Europa vada avanti 
 "Venticinque anni fa, i vostri predecessori avevano dichiarato qui, davanti al Parlamento europeo, che le vostre due nazioni s'im-
pegnavano per un'Europa democratica. Oggi, con la vostra presenza, avete rinnovato questa dichiarazione. Si tratta di una di-
chiarazione di amicizia franco-tedesca, della responsabilità assunta dalle vostre due nazioni e delle prospettive per il futuro, una 
dichiarazione secondo la quale Francia e Germania continueranno a vedere il loro futuro in un'Europa democratica nei decenni a 
venire, ha spiegato Manfred Weber. "Se Turchia, Giordania, Libano e alcuni paesi poveri possono accogliere milioni di persone 
che fuggono la guerra civile, allora anche noi, ricchi europei, dobbiamo poter compiere questo grande sforzo e abbiamo bisogno 
di coraggio per questo compito che abbiamo di fronte." "È necessario avere la forza di andare avanti con lo sviluppo dell'Europa. 
Il mondo non aspetterà i nostri dibattiti interni - l'Europa deve andare avanti con impegno". 
 Gianni Pittella (S&D, IT) favorevole a un nuovo progetto politico che dia un senso all'UE 
 "E’ la storia a dirci che nel passato la spinta franco-tedesca ha servito l’Europa perché ha avuto una visione dell’Europa, l’idea 
cioè che attraverso la riconciliazione fra popoli divisi da secoli di guerre si sarebbero gettate le basi per l’integrazione politica. 
Oggi c’è bisogno di un nuovo inizio, di un nuovo progetto politico che dia senso all’Unione e che veda protagonisti tutti gli Stati 
membri." "Bisogna rendere l’Unione più democratica", ha proseguito e questo "lo si realizza attraverso una riforma della gover-
nance dell’Unione economica e monetaria che rafforzi il ruolo del Parlamento europeo". "Questa istituzione è già il Parlamento di 
tutta l’Unione e dell’Eurozona. Bisogna dare inoltre all’Unione gli strumenti per affermarsi attraverso una capacità fiscale comune 
che possa sfociare in un meccanismo europeo di assicurazione contro la disoccupazione." 
"Dobbiamo batterci per una maggiore giustizia fiscale perché è inaccettabile che mentre ai cittadini europei vengono richiesti sa-
crifici, l’evasione e la frode fiscale sottraggano alle finanze pubbliche 1.000 miliardi di euro ogni anno. Le tasse vanno pagate do-
ve si fanno i profitti." 
Antoni Legutko (ECR, PL) ha ricordato che bisogna tener conto delle regole elementari di cooperazione 
Legutko ha accusato il "motore franco-tedesco dell'Europa" di "creare confusione, tra leadership e dominio". "Non pensate si tratti 
di un problema se uno o due paesi decidono per tutti?" ha chiesto. Ha quindi accusato i due paesi di "assordare con una retorica 
federalista non ancorata alla realtà" che ha mostrato un "gioco di potere spietato con il Presidente Hollande e la Cancelliera Mer-
kel in veste di attori principali, più potenti di coloro che ricoprono una funzione più alta nella gerarchia politica", che non hanno 
preso in considerazione "le regole elementari di cooperazione". 
Guy Verhofstadt (ADLE, BE) ha chiesto un'Europa più integrata 
"Dobbiamo guardare in faccia la realtà. Le molteplici crisi mettono a rischio l'esistenza stessa del progetto europeo. Cosa succe-
derebbe se domani l'euro scomparisse, o se Schengen crollasse? Che cosa ci rimarrebbe? Nient'altro che una vaga confedera-
zione di Stati nazionali, deboli economicamente e insignificanti sulla scena mondiale. Cerchiamo di non essere ingenui. Saranno 
allora gli americani e i cinesi che detteranno le nostre regole economiche. E saranno Assad e Putin a decidere la pace e la stabili-
tà in Europa". 

Continua alla pagina seguente 
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Gabriele Zimmer (GUE/NLG, DE) in favore di un'Unione sociale all'interno dell'UE 
"Può darsi che vogliate far rivivere l'antico asse, ma il motore franco-tedesco non funziona. Che si fa ora, signora Merkel e signor 
Hollande? I vostri discorsi dovrebbero infonderci coraggio. Avete evocato molti punti importanti, ma i vostri discorsi mancano di 
prospettive per una maggiore democrazia e per un'Unione sociale all'interno dell'Unione europea. Si tratta di una gravissima man-
canza. Vi prego di affrontare questa sfida". 
Rebecca Harms (Verdi/ALE, DE) chiede di ripensare la politica dei rifugiati 
 "Abbiamo una lunga lista di crisi in corso e non potremo andare mai da nessuna parte se non finiamo ciò che abbiamo iniziato". 
Ha quindi aggiunto che "dobbiamo tornare alla stabilità dell'euro. Senza una politica monetaria comune, non potremo mai andare 
da nessuna parte. Siete entrambi nella posizione migliore per svolgere questo compito". 
"Abbiamo bisogno di ripensare la nostra politica dei rifugiati. Ma non può riguardare solo la militarizzazione delle frontiere esterne. 
Si dovrebbe collaborare con Erdogan, ma solo se gli diciamo 
che la sua escalation contro i curdi non fa che aggravare la si-
tuazione." 
Nigel Farage (EFDD, UK) denuncia un'Europa totalmente 
dominata dalla Germania 
"Quando Kohl e Mitterrand erano venuti qui a rappresentare i 
loro paesi, si trattava di un partenariato tra pari. Ora non è più 
così. La Francia è ormai sminuita, bloccata dalla moneta unica. 
Sembra ironico che un progetto destinato a contenere il potere 
tedesco abbia portato a un'Europa totalmente dominata dalla 
Germania". 
Marine Le Pen (ENL, FR) critica fortemente Hollande e la 
relazione franco-tedesca 
"Grazie signora Merkel di essere così gentile da essere qui con il 
vice-cancelliere della provincia Francia"? Non posso chiamarla 
Presidente al pari del vostro predecessore, non esercitate tale 
funzione", ha aggiunto la deputata indirizzandosi a François Hol-
lande. 
"Il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione 
francese. Non deve sottomettersi a una politica decisa a Berlino, 
a Bruxelles o a Washington, ma deve difendere la sua sovranità. 
Ma non è quello che fate. Al contrario, quando in modo perfetta-
mente irresponsabile, la Cancelliera Merkel dice che si devono 
accogliere migliaia di migranti, lei applaude con entrambe le 
mani. Quando, qualche tempo dopo, chiude i suoi confini, ap-
plaude di nuovo". 
Angela Merkel evidenzia l'importanza di un buon accordo 
sul clima 
In conclusione, la Cancelliera ha evidenziato che l'essenza del 
compromesso è alla base di ogni accordo europeo, ma che i 28 
Stati membri vi devono partecipare. 
Ha quindi aggiunto che i capi di Stato o di governo rappresentato 
anche gli Stati nazionali e i parlamenti e che il legame con i par-
lamenti nazionali è molto importante. "Senza questo legame, 
l'Europa non può progredire". 
Infine, la Cancelliera ha concluso affermando che l'Europa può 
vantarsi di molti successi, come la conferenza sul clima. "Una 
buona conferenza sul clima sarà anche un contributo per evitare 
nuove crisi di rifugiati", ha concluso. 
François Hollande si dichiara in favore del percorso di raf-
forzamento dell'Europa 
Hollande, in risposta ai deputati, ha dichiarato che "se siamo qui, 
la Cancelliera e io, è perché ci sono state due guerre nel secolo 
scorso, che hanno opposto la Germania alla Francia. E sono 
state la Germania e la Francia che, all'indomani di questa trage-
dia, hanno voluto la creazione dell'Europa. Per questo motivo, i 
nostri due paesi sono sempre stati favorevoli a nuove strutture 
europee". 
Sul futuro dell'Europa, il Presidente della Repubblica francese 
ha dichiarato che "ci sono diverse strade. Una via di mezzo che 
non è facile da seguire oppure quella del rafforzamento, alla 
quale vogliamo lavorare con voi. Avremmo bisogno di un'Europa 
molto più potente di quanto non lo sia oggi. La prima responsabi-
lità è la politica comune di difesa, di asilo e di migrazione (...) Se 
non desideriamo rendere l'Europa più forte, allora dobbiamo 
uscirne", ha concluso il Presidente. 

Questa settimana 
 al Parlamento Europeo 

Questa settimana il Parlamento vota la sua posizione sulla 
Conferenza sul clima che si terrà a Parigi in dicembre (COP21) 

e le misure per affrontare la crisi migratoria, nel corso della 
sessione plenaria a Bruxelles. La commissione per l'Agricoltu-
ra voterà una legge per migliorare l'affidabilità delle etichette in 
materia di alimenti biologici e saranno presentati i tre finalisti 

per il premio Sakharov. Il presidente Martin Schulz  
si rivolgerà al Consiglio europeo. 

In sessione plenaria Mercoledì pomeriggio, i deputati presente-
ranno le loro osservazioni su una politica di immigrazione eu-
ropea in materia di asilo, l'unione economica e monetaria, il 

referendum nel Regno Unito prima  
del Consiglio europeo del 15-16 ottobre. 

Il Parlamento voterà la sua posizione sulla conferenza sul 
cambiamento climatico (COP21) di dicembre a Parigi 

(COP21), dove dovrebbe essere raggiunto  
un nuovo accordo globale. 

I deputati voteranno il via libera per un investimento supple-
mentare di 401.300.000 euro per le agenzie dell'UE, come per 

esempio Frontex, che affrontano  
la crisi dei rifugiati. 
Nelle commissioni 

Martedì, la commissione all'Ambiente voterà su una proposta 
per consentire ai paesi dell'UE di decidere individualmente se 
vietare le importazioni e le vendite di prodotti geneticamente 

modificati sul proprio territorio. 
Martedì la commissione per le Libertà civili discuterà la sorve-

glianza elettronica di massa dei cittadini dell'UE. 
Giovedì la commissione per gli Affari internazionali discuterà 

un progetto di relazione con le raccomandazioni alla Commis-
sione europea sull'accordo sugli scambi di servizi (TISA). 

I deputati sceglieranno giovedì i tre finalisti per il premio Sa-
charov 2015 per la libertà di pensiero, in una votazione con-

giunta delle commis-
sioni per gli Affari 

esteri e lo Sviluppo e 
della sottocommis-

sione per i Diritti 
umani. 

Martedì la commis-
sione all'Agricoltura 
voterà le misure per 
migliorare l'affidabili-
tà delle etichette dei 
prodotti alimentari 

biologici in UE, inclu-
si maggiori controlli 
sui produttori e nor-
me più severe per 

bio-alimenti. 
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 Aprire il mercato dei pagamenti on‐line  
per ridurre costi e rischi di frode 
Il Parlamento ha votato giovedì un testo di legge riguardante l'aggiornamento delle norme UE sui servizi di pagamento. Ciò do-
vrebbe consentire di tagliare i costi, permettendo a nuovi operatori del mercato di utilizzare strumenti mobili e online per effettuare 
pagamenti per conto di un cliente. Inoltre, queste norme, informalmente concordate dai deputati e i ministri lo scorso maggio, aiu-
tano a rendere i pagamenti online più sicuri, stabilendo regole sulla privacy e sulla responsabilità per tutti i prestatori di servizi di 
pagamento online.  "Il mercato dei servizi di pagamento dell'UE rimane frammentato e costoso: il suo costo è pari a € 130 miliardi 
l'anno, ovvero oltre l'1% del PIL dell'UE. L'economia europea non può permettersi questi costi se vuole essere competitiva a livel-
lo globale", ha detto il deputato Antonio Tajani (PPE, IT), aggiungendo che "il nuovo quadro normativo consentirà di ridurre i costi, 
aumentare la sicurezza dei pagamenti e facilitare l'emergere di nuovi attori e d'innovativi servizi di pagamento mobili e online". 
La risoluzione legislativa è stata approvata con 578 voti favorevoli, 29 voti contrari e 52 astensioni. 
Affidarsi a fornitori terzi per ridurre i costi di pagamento 
L'utente che utilizza un conto online avrà il diritto di utilizzare un software di pagamento realizzato da parti terze autorizzate (non 
solo dagli istituti finanziari dunque) e di poter effettuare i loro pagamenti attraverso i servizi di tali fornitori. 
Ad esempio, i consumatori che sono sprovvisti di carte di credito o di debito potranno autorizzare nuovi operatori di mercato, co-
me SOFORT in Germania, Trustly nei Paesi scandinavi o IDEAL nei Paesi Bassi, a utilizzare i loro dati bancari per effettuare pa-
gamenti dai loro conti. L'addebito dei prestatori di servizi di pagamento non dovrebbe superare i costi diretti. Costi aggiuntivi per 
l'utilizzo degli strumenti di pagamento, come le carte di credito e di debito, per il quale gli oneri amministrativi per l'"interscambio" 
tra banche sono già regolamentate, saranno vietati. 
Rendere sicuri i pagamenti e responsabilità dei fornitori in caso di furto 
Una banca che gestisce il conto del cliente potrebbe negare al fornitore di servizi l'accesso a esso solo per motivi di sicurezza, 
obiettivamente giustificati e motivati, che siano stati segnalati alle autorità di vigilanza. Questa tutela dovrebbe precludere ogni 
possibilità alle banche di "bloccare" il mercato per i nuovi servizi di pagamento. 
I fornitori dei servizi di pagamento, dal canto loro, sarebbero tenuti a garantire l'autenticazione sicura degli utenti e ridurre il rischio 
di frode. Dovrebbero garantire che i dati personali di un utente passino attraverso canali sicuri e che siano condivisi solo con il 
consenso dell'utente. Nel caso di pagamento non autorizzato compiuto dal suo conto, il titolare non dovrebbe perdere più di € 50 
se lo strumento di pagamento è stato perso o rubato, ovvero se ci sia stata un'appropriazione indebita. Un fornitore di servizi che 
non riesce a evitare una tale frode dopo la notifica di una perdita o non richiede un'autenticazione forte del cliente quando neces-
sario, potrebbe essere ritenuto responsabile delle perdite dei propri clienti e avere il dovere di porre rimedio al danno finanziario. 
Prossime tappe 
Per entrare in vigore, la direttiva deve ora essere ufficialmente approvata dagli Stati membri dell'UE. 
 

Divario retributivo tra uomini e donne:  
il Parlamento chiede misure vincolanti per ridurlo 
In una risoluzione non legislativa votata giovedì, il Parlamento ha evidenziato come, nonostante la direttiva UE del 2006 sulla 
parità tra uomini e donne nel mercato del lavoro, le differenze di salario persistano e siano addirittura in crescita. 
Poiché gli Stati membri non hanno migliorato le norme in materia di pari opportunità, i deputati sollecitano la Commissione a pre-
sentare una nuova normativa che preveda "mezzi più efficaci per vigilare sull'attuazione e l'applicazione della direttiva negli Stati 
membri". La risoluzione è stata approvata con 344 voti favorevoli, 156 contrari e 68 astensioni. 
"La parità di retribuzione a parità di lavoro è un principio equo che deve essere valorizzato da tutti i datori di lavoro. Oggi non è 
così, e questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di una legislazione migliore", ha detto la relatrice Anna Záborská (PPE, SK). 
Nel testo si ricorda come gli Stati membri siano spesso lenti ad applicare e a far rispettare il principio di parità di retribuzione e 
come il divario salariale e pensionistico tra uomini e donne si attesti in media sul 16,4% e 38,5 (dati Eurostat 2013) in tutta l'UE, 
con significative differenze tra i paesi. Solo nei Paesi Bassi e in Francia, il recepimento della direttiva nel diritto nazionale sembra 
essere "sufficientemente chiaro e conforme", come riporta una relazione della Commissione europea sull'applicazione della diret-
tiva del 2006. Il divario retributivo di genere risulta più ampio in Italia, Estonia, Austria, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia 
e più ristretto in Polonia, Malta e Slovenia. 
Richiesta di misure sanzionatorie 
In considerazione della mancanza di progressi per colmare il divario salariale tra uomini e donne, i deputati propongono audit 
salariali obbligatori per le grandi società quotate in borsa e possibili sanzioni a livello europeo in caso di non conformità (come ad 
esempio escludere le società dagli appalti pubblici di beni e servizi finanziati dall'UE e sanzioni pecuniarie per i datori di lavoro 
che non rispettano la parità salariale. 
Inoltre, la risoluzione chiede: 
un sistema di classificazione professionale chiaro e armonizzato, 
criteri oggettivi per comparare il lavoro di "pari valore", 
la trasparenza dei salari (per individuare e discriminazioni salariali), 
assistenza legale gratuita alle vittime delle discriminazioni, 
il divieto di qualsiasi discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, 
la conciliazione tra lavoro e vita privata (impedire il licenziamento ingiusto durante la gravidanza), e 
misure per intensificare la partecipazione delle donne nel processo decisionale. 
Contesto Il Parlamento europeo ha chiesto ulteriori azioni per rendere più efficaci le norme sul salario equo contenute nelle risolu-
zioni votate nel 2008, 2012 e 2013. 
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Le cose che abbiamo imparato 
 in plenaria: Hollande e Merkel,  
Volkswagen e un ospedale  
a Kunduz 
Mercoledì, François Hollande e Angela Merkel hanno 
dominato il dibattito della prima plenaria di ottobre a 
Strasburgo confrontandosi sulle molteplici crisi che sta 
affrontando l'Europa: l'economia, i rifugiati e la Siria. I 
deputati hanno anche dibattuto con la Commissione la 
legislazione che si sta preparando a seguito dello 
scandalo Volkswagen. È stata anche discussa la crisi 
dei rifugiati con il presidente del Consiglio europeo 
Donald Tusk, a seguito del summit straordinario di 
settembre. 
Mercoledì in plenaria, il presidente francese François 
Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel si 
sono confrontati sull'Europa, la crisi dei rifugiati e la 
guerra siriana con i deputati. Leggi i punti salienti del 
dibattito e guarda le immagini. Puoi anche seguire il 
video sul dibattito. 
In un discorso formale mercoledì a mezzogiorno, il re 
Felipe di Spagna ha ricordato i rifugiati che "vedono 
l'Unione come un orizzonte di pace, prosperità e giusti-
zia". "Non possiamo deluderli". 
Lo stesso giorno, i deputati hanno discusso il bombar-
damento dell'ospedale di MSF a Kunduz, in Afghani-
stan, da parte delle forze americane con il commissa-
rio per gli aiuti umanitari Chrīstos Stylianidīs. I deputati 
hanno chiesto un'indagine indipendente sulla tragedia. 
I deputati si sono confrontati sullo scandalo Volkswa-
gen con il commissario Elżbieta Bieńkowska per inve-
stigare su altre potenziali frodi in Europa. I deputati hanno chiesto una migliore legislazione in materia di test delle emissioni. 
Martedì mattina, i deputati hanno discusso la crisi degli immigrati e rifugiati con il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk e 
il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. Per maggiori infomazioni clicca qui. 
Martedì, i deputati hanno chiesto che il regime UE di protezione dell'indicazione geografica (IG) sia esteso dai prodotti agricoli ai 
beni prodotti localmente e a quelli artigianali incentrati su conoscenze tradizionali. Ciò sosterrebbe lo sviluppo economico locale, 
rilancerebbe il turismo, rafforzerebbe la fiducia dei consumatori e contribuirebbe a preservare il patrimonio culturale e il know-how 
tradizionale. Martedì il Parlamento ha sostenuto le misure per contribuire ad accelerare l'erogazione di 35 miliardi di eurodi fondi 
comunitari stanziati per gli investimenti in Grecia e per aiutare rilanciare l'economia del paese. 
I metodi di pagamento via cellulare e on line saranno più sicuri ed economicigrazie all'aggioramento delle regole approvate dal 
Parlamento giovedì. In un dibattito mercoledì, i deputati ha sostenuto che la UE e la Turchia dovrebbero cooperare in Siria, invi-
tando però Ankara a rispettare i diritti umani e la libertà di stampa e a mettere fine agli attacchi contro la minoranza curda. 
Un maggior numero di cittadini e piccole imprese saranno in grado di utilizzare la procedura Ue semplificata per il recupero di 
piccoli crediti da altri paesi UE, grazie ai cambiamenti approvati dal Parlamento mercoledì. Tali modifiche aumentano il massimale 
sui crediti recuperabili con questa procedura da 2.000 euro a 5.000 euro. 
 

Con il nuovo "marchio di eccellenza"  
più qualità dei finanziamenti alla ricerca 
La Commissione lancia un nuovo marchio di eccellenza per accrescere 
la qualità dei finanziamenti regionali alla ricerca. Riconoscere progetti 
eccellenti e finanziarli nel modo migliore? Da oggi è possibile grazie al nuovo "marchio di eccellenza" varato in occasione degli 
Open Day-Settimana europea delle regioni e delle città, da Corina Creţu, Commissaria per la Politica regionale, e da Carl os Mo-
edas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione. 
L'iniziativa consentirà alle regioni di riconoscere il marchio di qualità assegnato a progetti promettenti, presentati nell'ambito di 
Orizzonte 2020, che precedentemente non avevano potuto ottenere finanziamenti a causa di restrizioni di bilancio. 
Nella fase pilota il "marchio di eccellenza" sarà assegnato innanzitutto ai progetti presentati da piccole e medie imprese nel qua-
dro dello "Strumento per le PMI di Orizzonte 2020", per poi estendersi ad altri settori dello stesso programma. 
Un'importante iniziativa e un esempio concreto dell'impegno della Commissione nel massimizzare gli investimenti dell'UE in ricer-
ca ed innovazione in un'ottica di sinergia tra Orizzonte 2020, i Fondi strutturali e di investimento europei ed altri programmi 
dell'UE quali COSME ed Erasmus +. 

 http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm 

Ricerca e innovazione:  
la Commissione europea 

 investirà 16 miliardi di euro  
nei prossimi due anni 

La Commissione europea migliorerà la competitività, investendo quasi 16 
miliardi di euro nella ricerca e nell'innovazione per i prossimi due anni 
nell'ambito di Orizzonte 2020, il programma dell'UE che finanzia la ricer-
ca e l'innovazione. a Commissione ha adottato un nuovo programma di 
lavoro, grazie al quale tra il 2016 e il 2017 investirà 16 miliardi di euro 
nella ricerca e nell'innovazione, nell'ambito del programma europeo Oriz-
zonte 2020. Le nuove opportunità di finanziamento offerte dal program-
ma di lavoro sono direttamente allineate alle priorità strategiche della 
Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker e contribuiranno signi-
ficativamente alpacchetto per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, 
al mercato unico digitale, all'Unione dell'energia e alle politiche in materia 
di cambiamenti climatici, al mercato interno grazie a un'industria più for-
te e a consolidare il ruolo di attore globale dell'Europa. Il commissario 
Carlos Moedas, responsabile per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, 
ha dichiarato: "La ricerca e l'innovazione sono i motori del progresso 
europeo e sono fondamentali per affrontare le nuove sfide urgenti come 
l'immigrazione, i cambiamenti climatici, l'energia pulita e la tutela della 
salute nella società. Nei prossimi due anni, 16 miliardi di euro provenienti 
da Orizzonte 2020 sosterranno l'impegno scientifico di alto livello dell'Eu-
ropa, contribuendo a cambiare la vita dei cittadini." La struttura del pro-
gramma riflette la flessibilità generale di Orizzonte 2020 e, in linea con la 
visione strategica del Commissario Moedas, sarà "aperto alla scienza, 
all'innovazione e al mondo"; sosterrà infatti una serie di iniziative trasver-
sali, che nel complesso coprono quasi 600 temi differenti. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_it.htm 
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Più sicurezza e migliori condizioni lavorative nei paesi produttori:  
sostegno dell'Ue al Vision Zero Fund 
La Commissione europea ha annunciato che sosterrà il "Vision Zero Fund" del G7 per migliorare le condizioni di lavoro, 
salute e sicurezza dei lavoratori nelle catene dell'offerta globali. Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo svi-
luppo, Neven Mimica, e la Commissaria Marianne Thyssen, responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la 
mobilità dei lavoratori, hanno annunciato oggi che l'Unione europea contribuirà con 3 milioni di euro  al "Vision Zero Fund" del 
G7. In vista della riunione ministeriale Lavoro e sviluppo del G7, che si terrà il 12 e il 13 ottobre a Berlino, la Commissaria 
Thyssen ha dichiarato: "Ogni anno, in tutto il mondo, 2,3 milioni di persone muoiono a causa di incidenti o malattie connessi al 
lavoro. Stiamo parlando di 6 300 persone che muoiono ogni giorno. La Commissione è fortemente impegnata nella prevenzione 
degli incidenti sul lavoro, nella promozione dei diritti fondamentali dei lavoratori e nel miglioramento delle condizioni di parità per 
le aziende. Ci impegniamo a sostenere gli standard più elevati, e lavoriamo ogni giorno per ridurre le sofferenze umane e i costi 
economici legati ai luoghi di lavoro insicuri in Europa e all'estero. Il "Vision Zero Fund" del G7 contribuirà a migliorare le condizioni 
di lavoro e a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza per centinaia di milioni di persone impiegate nelle catene di offerta globali". 
Il Commissario Mimica ha aggiunto: "Le catene di offerta globali sono la chiave della crescita economica e del lavoro dignitoso. 
Tuttavia, troppo spesso sono caratterizzate da ambienti di lavoro non regolamentati o non sicuri, da una scarsa qualità delle rela-
zioni industriali e da diritti dei lavoratori compromessi. La Commissione europea è determinata a fare la sua parte per combattere 
questi problemi. Ecco perché siamo orgogliosi di sostenere l'iniziativa del G7 con un contributo di 3 milioni di euro - vogliamo fare 
tutto il possibile per cambiare questa situazione e garantire condizioni di equità e parità alle nostre imprese e alle persone che vi 
lavorano". 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5823_it.htm 
 

STOP AL FUMO IN AUTO CON BIMBI E DONNE INCINTE  
Dalle immagini choc sui pacchetti di sigarette al divieto di fumo in auto in presenza di minori e donne incinte. Sono alcuni tra i 
principali divieti decisi e novità introdotte con il decreto di recepimento della direttiva Ue sul tabacco, che ha ottenuto oggi il via 
libera del Consiglio dei ministri.   Queste le misure approvate: - IMMAGINI CHOC: sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per 
pipa ad acqua recheranno le nuove «avvertenze combinate» relative alla salute composte da testo, fotografie ed immagini forti e 
informazioni per dissuadere i consumatori. Le avvertenze occuperanno il 65% (e non più solo il 30-40%) del fronte e del retro 
delle confezioni. Ci sarà anche il messaggio 'Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene”. - ADDITIVI: vietato 
l'uso di additivi che rendono più «attrattivo» il prodotto del tabacco, che promettano cioè «benefici per la salute ed effetti energiz-
zanti». Stop inoltre all'immissione sul mercato di sigarette e tabacco da arrotolare contenenti aromi – come mentolo, vaniglia, er-
be, spezie - che possano modificare odore, gusto, intensità di fumo. Sono aboliti i pacchetti da 10 sigarette e le confezioni di ta-
bacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco. Si tratta delle tipologie più richieste dai giovanissimi.  
PUBBLICITÀ: sulle confezioni sono vietati tutti gli elementi promozionali. - TRACCIABILITÀ: viene introdotto un sistema europeo 
di localizzazione e tracciabilità delle confezioni dei prodotti del tabacco, al fine di combatterne il traffico illecito. 
- ON-LINE: vietate la vendita on line trasfrontaliera di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche. 
- SIGARETTE ELETTRONICHE: sono inseriti più requisiti di sicurezza e qualità. Il decreto prevede ad esempio che siano intro-
dotti una chiusura a prova di bambino e manomissione ed un sistema di protezione dagli spargimenti di liquido di nicotina. È pre-
vista inoltre la notifica del Ministero della Salute per i prodotti da immettere sul mercato e l'obbligo di un foglietto di istruzioni con 
controindicazioni e informazioni sugli effetti nocivi. 
- STOP FUMO IN AUTO CON MINORI E DONNE INCINTA: altri divieti, non previsti dalla direttiva, saranno quello di vendita ai 
minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina, divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza, 
divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali, inasprimento delle sanzioni per la vendita ai minori fino alla revoca della 
licenza. - I NUMERI: Solo in Italia, il fumo provoca 83mila vittime l'anno mentre nel mondo si stima uccida 6 mln di persone, tanto 
che l'Organizzazione mondiale della sanità ha definito il fumo come «la più grande minaccia per la salute nella regione europea». 
In Italia, i fumatori sono 10 mln e ben il 23,4% degli studenti dei primi anni delle superiori afferma di fumare. Di questi, il 63,9% 
non ha ricevuto un rifiuto dall'esercente nonostante il divieto di vendita ai minori. E nonostante la legge Sirchia del 2003 per lo 
stop al fumo nei luoghi chiusi abbia portato a dei passi avanti, ancora molto resta da fare, anche considerando che l'80% di chi ha 
tentato di smettere, secondo dati Istat, ha fallito. 
 

La Commissione europea annuncia  
la creazione di un comitato indipendente per le questioni etiche 
A partire dal 2016 sarà attivato un nuovo comitato indipendente per le questioni etiche, che risponderà direttamente al Presidente 
Juncker e al Collegio dei Commissari. Il mandato del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie (GEE) giun-
gerà al termine a gennaio 2016. La Commissione ha annunciato oggi in che modo, in futuro, sarà organizzato a livello istituziona-
le il gruppo incaricato di fornire consulenza indipendente di alto livello sulle questioni etiche. Il Presidente della Commissione e il 
Commissario Carlos Moedas hanno deciso che sarà istituito un nuovo gruppo di esperti per le questioni etiche, che risponderà 
direttamente al Presidente e al Collegio dei Commissari. Inoltre, su decisione del Presidente Juncker, il gruppo sarà sotto la diret-
ta responsabilità del Commissario Moedas. La Commissione inizierà a esaminare le nomine entro la fine dell'anno, e si prevede 
che il nuovo gruppo cominci a operare durante la prima metà del 2016. Anche oggi, i Commissari Carlos Moedas, responsabile 
per la Ricerca, la scienza e l'innovazione e Vytenis Andriukaitis, responsabile per la Salute e sicurezza alimentare, incontreranno 
gli attuali membri del GEE per discutere le loro ultime opinioni sulle implicazioni etiche delle nuove tecnologie sanitarie per i pa-
zienti, gli operatori e sistemi sanitari europei. 
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Rinvio del Dialogo con i cittadini con Tibor Navracsics 
Il Dialogo con i cittadini con il Commissario Tibor Navracsics e il Ministro Stefania Giannini previsto per il 12 ottobre è 
rimandato ad altra data. Purtroppo, per motivi non dipendenti dalla nostra volontà, il Dialogo con i Cittadini con il Commissario 
per l'Istruzione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport Tibor Navracsics e il Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Stefania 
Giannini, inizialmente previsto per il 12 ottobre alle ore 18.30, presso il Teatro Argentina di Roma, deve essere rinviato ad altra 
data. Lo staff della Rappresentanza in Italia della Commissione europea si scusa con tutti coloro che avrebbero voluto partecipare 
e si impegna a comunicare tempestivamente la nuova data, non appena sarà fissata! 
 

EUROSTAT, ALLA SICILIA LA MAGLIA NERA DELL'OCCUPAZIONE  
IN UNIONE EUROPEA 
Oltre 30 punti divario con Bolzano; meno del 30% donne lavora (ANSA) - ROMA, 10 OTT - La Sicilia è la regione europea con il 
più basso tasso di occupazione (42,4%) delle persone tra i 20 e i 64 anni, mentre la Puglia ha il gap più grande in Ue tra il tasso 
di occupazione maschile e femminile (quasi 30 punti): le regioni del Sud Italia - secondo l«'Eurostat regional yearbook» pubblicato 
ieri - arrancano ancora e registrano un aumento del divario con il resto del Paese. 
 Tra Bolzano, l'area in Italia con il tasso di occupati più alto (76,1%, grazie all'alto tasso anche tra le donne, il 69.4%) e la Sicilia, 
c'è una differenza di oltre trenta punti. Su appena sei regioni in Europa (su 270) con il tasso di occupazione complessivo tra i 20 e 
i 64 anni inferiore al 50% - sottolinea Eurostat - quattro sono in Italia: Puglia (con il 45,7%, ndr), Campania (42,7%), Calabria 
(42,6%) e Sicilia, mentre una è in Spagna (Ceuta) e una in Grecia (Dytiki Ellada). 
Il dato è legato anche alla scarsissima occupazione femminile con appena il 29,6% delle donne che lavorano tra i 20 e i 64 anni in 
Sicilia (appena il 29,9% anche in Campania). Per contro - sottolinea l'Eurostat - l'occupazione delle donne in questa fascia di età 
raggiunge il 75% in Olanda, in molte regioni della Germania, nei Paesi nordici e nel Regno Unito.  L'Italia ha anche il più ampio 
divario regionale per la disoccupazione giovanile (15-24 anni): in Calabria raggiunge il 59,7% della forza lavoro a fronte del 12,4% 
di Bolzano. Nel 2014 la percentuale dei giovani Neet (persone non occupate nè in un percorso di formazione o educazione) tra i 
18 e i 24 anni in Europa era al 16,3%, in calo rispetto al picco del 17,1% del 2012. Il livello più alto di Neet in Ue si registra in Italia 
con il 29% (tra il 21% e il 27% in Romania, Spagna, Bulgaria, Cipro e Grecia) ma con picchi oltre il 40% in Calabria e Sicilia. Di 
qui l'urgenza di affrontare il problema di disoccupazione giovanile e abbandono scolastico, due fra i dossier sotto i riflettori degli 
Open Days, la Settimana europea dedicata ogni anno a città e Regioni, al via lunedi« prossimo a Bruxelles e promossa da Comi-
tato delle Regioni Ue e Commissione europea.  Molto alto nelle regioni meridionali - segnala infine l'Eurostat - anche il tasso di 
disoccupazione di lunga durata, ovvero di coloro che restano senza lavoro per oltre 12 mesi. Il record della disoccupazione di 
lunga durata tra le regioni europee è in Guadalupa (territorio d'oltre mare francese, con il 79,5%), ma quattro regioni italiane sono 
oltre il 65%. 
 

L'UNIVERSITÀ DI PAVIA STUDIA IL SUCCESSO  
COMMERCIALE DI UN'IMPRESA DI CANICATTÌ 
«Valutazione aziendale e strategica delle imprese familiari, il caso Sud Time Srl» è il titolo di una tesi di 
laurea che studia l’evoluzione di un’innovativa azienda di Canicattì nata da un licenziamento 31 anni fa. 
La tesi è stata discussa ieri pomeriggio al Dipartimento di scienze economiche e aziendali 
dell’università di Pavia da Marta Trupia, figlia del titolare della Sud Time, Agostino Trupia, e neo dotto-
ressa in Amministrazione, Controllo e Finanza Aziendale.  La tesi studia i bilanci dell’azienda e il suo 
sviluppo economico e finanziario in un’area in crisi come Canicattì. Ma è soprattutto un omaggio al 
coraggio avuto dal padre, diploma di terza media, quando nel 1984 venne licenziato da un’impresa 
edile in crisi e decise di mettersi in proprio in tutt’altro settore. La Sud Time ora è una delle realtà com-
merciali più floride del Mezzogiorno, dà lavoro ad una ventina di persone nel settore delle bomboniere, 
confetti, articoli per fioristi, oggettistica, e ogni altro corredo per cerimonie.  Primo di tre figli di Lillo e 
Lilla, Agostino non aveva esattamente scelto di fare il commerciante, piuttosto ci si è trovato in mezzo. A 23 anni lavorava come 
magazziniere in un ingrosso di sanitari e articoli per l'edilizia, quando arrivò la crisi che provocò il suo licenziamento, nel momento 
in cui aveva più voglia di rendersi indipendente. «A quel punto delle due l'una - racconta -. O emigravo da qualche parte al Nord o 
in Europa oppure mi davo da fare in proprio» . Ed è quello che accade. Dai sanitari all'oggettistica. Con i soldi della liquidazione e 
l'aiuto di tre amici-soci, Agostino apre il primo magazzino della Sud Time in via Barone Lombardo. Si lavora notte e giorno, festivi 
compresi. Accanto a lui c'è Dina, oggi sua moglie, e pochi collaboratori. Dalla fantasia di Dina nascono le creazioni più belle che 
ancora oggi conquistano il cuore delle persone e dei rivenditori tutti. Una capacità che sta sta trasmettendo alla figlia maggiore 
Chiara.  Passano gli anni e la Sud Time cresce ma lievitano anche i debiti e le preoccupazioni. Occorre fare un salto di qualità e 
rischiare ancora e poi ancora. Poco spazio per la paura. Ora o mai più. E così Agostino sfida se stesso, lascia i confini isolani, si 
espande in tutta Italia, assume personale, migliora la qualità del servizio e diventa un vero grossista, produttore e distributore dei 
marchi più prestigiosi del settore. Il suo segreto è la competenza. Anzi, l'acquisizione delle competenze. «Lo so che non ho stu-
diato e che per vincere sui mercati c'è bisogno di persone esperte, perciò chiedo loro aiuto». E arrivano Mariangela, Lilli, l'onni-
presente Francesco, la sorella Rita (colonna portante del negozio al dettaglio Confettando) e tanti altri che hanno fatto grande la 
Sud Time. Nel 2000 il salto di qualità, la Sud Time passa in un prestigioso show room in via Umberto Saba. L'azienda avvia la 
vendita online e su catalogo, superando i confini regionali, e avvia, soprattutto, un’intensa attività di importazione diretta dalla Ci-
na che pone l'azienda canicattinese leader del settore nel Mezzogiorno. Con un’attenta gestione delle risorse Agostino rafforza il 
patrimonio e stabilizza i bilanci tanto da ottenere il miglior rating bancario dell’area. Ora i conti li terrà la figlia neolaureata 
all’università di Pavia, Agostino la laurea l’ha presa da tempo sul campo. (Nella foto, da sinistra: Dina La Monaca, Agostino Tru-
pia, Chiara, Calogero e Marta). 
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INVIO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/32/2015 
Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alle riforme delle 
politiche Cooperazione con la società civile in materia di gioventù 
L’obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni 
non governative europee (ENGO) e alle reti dell’UE attive nel settore della gioventù. Il presente invito è aperto a due categorie di 
enti: organizzazioni non governative europee (ENGO) e reti a livello UE (reti informali). Gli enti candidati devono presentare un 
piano di lavoro coerente integrando attività senza scopo di lucro orientate ai giovani e funzionali al perseguimento degli obiettivi 
dell’invito. Non sono ammissibili nell’ambito del presente invito né le agenzie Erasmus+ né le organizzazioni che abbiano membri 
appartenenti ad agenzie nazionali Erasmus+ (in numero pari o superiore a 2/3). Il presente invito a presentare proposte offre 
l’opportunità di candidarsi per sovvenzioni di funzionamento annuali. Le sovvenzioni di funzionamento annuali riguardano in parti-
colare la cooperazione di breve termine a livello europeo. Le domande devono includere un programma di lavoro dettagliato di 12 
mesi (programma di lavoro annuale) per il 2016 unitamente alle informazioni necessarie per il calcolo della sovvenzione. 
L’importo totale stanziato nel 2016 per la cooperazione con la società civile nel settore della gioventù è di 3 800 000 EUR. 
L’importo massimo della sovvenzione di funzionamento annuale sarà di 35 000 EUR. 
La qualità delle candidature ammissibili sarà valutata sulla base dei seguenti criteri : 
pertinenza (massimo 30 punti), 
qualità della progettazione e realizzazione del piano di lavoro (massimo 20 punti), 
profilo, numero dei partecipanti e dei paesi coinvolti nelle attività (massimo 20 punti), 
impatto, divulgazione e sostenibilità (massimo 30 punti). 
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto: 
almeno 60 punti in totale, e 
almeno la metà del punteggio massimo in ciascuno dei criteri di aggiudicazione di cui sopra (15 punti per i criteri «pertinenza» e 
«impatto, divulgazione e sostenibilità», 10 punti per i criteri «qualità della progettazione e realizzazione del piano di lavoro» e 
«profilo, numero dei partecipanti e dei paesi coinvolti nelle attività»). 
Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico). Il modulo 
elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet: http://eacea.ec.europa.eu/documents/
eforms_en e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE. 
Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 
del 26 novembre 2015, unitamente ai relativi allegati : 
Dichiarazione sull’onore 
Gli altri allegati obbligatori  devono essere inviati mediante posta elettronica all’Agenzia entro lo stesso termine. 
Le domande devono essere conformi alle disposizioni contenute nella Guida per i candidati —  Invito a presentare proposte 
EACEA/32/2015, disponibile su Internet al seguente indirizzo: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en 

GUUE C  338 del 13/10/2015 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

CONCORSI 
Borse di studio China Internship Program 
CRCC Asia, ente specializzato in percorsi di studio, stage e formazione in Cina, ha aperto le iscrizioni al China Internship 
Program che offre la possibilità di svolgere un periodo di formazione in Cina. Le borse di studio sono rivolte a coloro che 
sono iscritti ad un corso di laurea triennale, magistrale, a un master di I o II livello oppure hanno concluso un percorso universita-
rio da non oltre 6 mesi al momento della candidatura. È inoltre richiesto un livello minimo di conoscenza della lingua inglese di B2, 
che sarà verificato in fase di colloquio. Le borse di studio disponibili sono distribuite globalmente e possono coprire il 100%, il 
50% oppure il 25% delle spese per un mese di programma o pari sconto su un qualsiasi programma di CRCC Asia. Scadenza: 
31 Ottobre 2015, entro le 18:00. 

http://www.crccasia.com/scholarship/ 
  

Premio per la scuola "Inventiamo una banconota" 2015‐2016 
Al via la terza edizione del Premio, iniziativa della Banca d'Italia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con 
la collaborazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Gli studenti delle scuole italiane primarie e 
secondarie sono invitati a ideare il bozzetto di una banconota "immaginaria" che valorizzi “La ricchezza delle diversità”(di 
razza, di cultura, di genere, di età, di religione, di condizioni fisiche, ecc.) quale motore della crescita sociale ed economica e dun-
que di benessere per ogni comunità. Si intende così collegare il Premio "Inventiamo una banconota" - che si propone di stimolare 
nei ragazzi la conoscenza della Banca d'Italia e dell'attività di produzione delle banconote - ad una riflessione sull’integrazione 
delle differenti culture nel rispetto della loro diversità, sull’apprezzamento delle abilità e delle competenze delle persone, 
sull’attenzione a ogni individuo come parte del patrimonio di ogni comunità, del suo “capitale umano”. 
Il termine per l’invio della domanda di iscrizione è fissato al 1° febbraio 2016 e quello per la presentazione dei lavori al 1° 
marzo 2016. 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-scuola-inventiamo-una-banconota-2015-2016 
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SVE 
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 

 

CORSO GRATUITO PER DIVENTARE SCENOGRAFI DI CINEMA E TEATRO 
Sono aperte le iscrizioni per il corso e stage di Tecniche di Allestimento Scenico Ci-
nema e Teatro. L’ente di formazione Forma Futuro eroga un corso per scenografi del 
settore cinematografico e teatrale che si terrà a Parma a partire da novembre 2015. Il 
percorso formativo è gratuito poiché cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla 
Regione Emilia-Romagna. Per iscriversi c’è tempo fino al 30 Ottobre 2015. L’obiettivo 
del corso è quello di formare il profilo professionale di Tecnico di Allestimento Scenico 
per Cinema e Teatro, una figura in grado di realizzare, interpretare e leggere schizzi e 
disegni progettuali, di costruire elementi scenografici per spettacoli teatrali / cinemato-
grafici / artistici, nonché per eventi fieristici e museali e di montare, smontare e movi-
mentare una scenografia. La figura professionale si inserisce nel campo della produ-
zione artistica e dello spettacolo come dipendente o in forma auto-imprenditoriale. Il 
corso per diventare Scenografi di Cinema e Teatro si articolerà in 800 ore, di 
cui 240 di stage, e si focalizzerà sui seguenti argomenti: 
– Il progetto scenografico: realizzazione, lettura e interpretazione dei disegni proget-
tuali; 
– I materiali per l’allestimento di una scena teatrale e cinematografica; 
– Gli strumenti per un allestimento scenico; 
– Tecniche di assemblaggio per il teatro e il cinema; 
– Creazione di plastici per lo studio preliminare di una scena e / o loro utilizzo in una 
scenografia; 
– Allestimento di una scena teatrale e cinematografica; 
– Conservazione delle scene; 
– Sicurezza e prevenzione; 
– Competenze linguistiche; 
– Programmi informatici di settore; 
– Gestione delle relazioni; 
– Il rapporto di lavoro; 
– L’impresa e la sua organizzazione; 
– Realizzazione dell’idea di impresa. 
Al termine del percorso formativo gli allievi riceveranno un certificato di specializza-
zione tecnica superiore. 
Il corso gratuito per scenografi è aperto a giovani e adulti, disoccupati o occupati. Re-
quisiti fondamentali per accedere al percorso di formazione sono la residenza o il 
domicilio in Emilia Romagna ed il possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore. Potranno partecipare alle selezioni anche coloro che sono stati ammessi al 
quinto anno dei percorsi liceali e coloro che non sono in possesso del diploma di istru-
zione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in pre-
cedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Il corso si terrà presso il Liceo Artistico ‘Paolo Toschi’ – Viale Toschi, 1 – 43121 – Parma a partire dal 23 Novembre 2015. 
I candidati al corso saranno sottoposti ad un’iter di selezione che prevede test attitudinali e un colloquio motivazionale. 
Per partecipare al corso sarà necessario presentare la domanda d’iscrizione entro il 30 Ottobre 2015 alla sede di Forma Futura 
in via La Spezia, 110 – Parma. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla scheda completa del corso, disponibile sul sito web 
dell’ente di formazione. 

http://www.formafuturo.it/training/trainingcoursesdetail.asp?macro=D5872622-02A9-4956-877C-
5A4694A42BA4&course=1569_2934&page=1#none 

 

Premio donne imprenditrici 
Le donne imprenditrici sono una risorsa per tutti noi e abbiamo 
bisogno che sempre più donne seguano il loro esempio. Conosci 
forse una donna che ha realizzato e introdotto sul mercato innova-
zioni di rilievo? Sappi che potrebbe essere la prossima vincitrice 
del premio Ue per le donne innovatrici! Candidature aperte fino al 
20 ottobre 2015. 
Per maggiori info: http://bit.ly/1kEH32b #EUWIN2016 

CONCORSI 

2‐29 Novembre 2015: 
Massive Open Online 

Course (MOOC)  
su Erasmus+ Gioventù 

in Azione 
Il secondo MOOC su Erasmus+ fornirà 

una panoramica  sugli obiettivi, le priorità 
e il possibile impatto del programma. I 

partecipanti impareranno come impegnar-
si in attività di cooperazione giovanile in 

Europa ed avere un forte impatto sul pro-
prio gruppo, organizzazione e comunità 
giovanile. Inoltre i partecipanti verranno 

guidati attraverso l’Azione Chiave 1 Pro-
getti di Mobilità per i Giovani e gli Anima-

tori Giovanili (Scambi di giovani, SVE e 
Mobilità degli Animatori Giovanili). Il corso 
è gratuito e si rivolge ad animatori e ope-
ratori giovanili, singoli che operano con i 
giovani o fanno parte di un gruppo infor-
male di giovani, interessati ad Erasmus+ 
e a conoscere meglio il settore della coo-

perazione giovanile europea. Il corso è 
organizzato da SALTO-YOUTH Participa-
tion Resource Centre e le Agenzie nazio-
nali del Belgio (FR), Francia, Irlanda, Po-

lonia, Ungheria e Islanda coordinano il 
corso. 

https://www.canvas.net/browse/salto/
courses/erasmus-funding-opportunities-2 



Avviso di posto vacante CONS/AD/117 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione al momento della presentazione della candidatura: 
essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea 
godere dei diritti politici 
essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari 
aver completato una formazione universitaria completa attestata da 
un diploma avere almeno quindici anni di esperienza professionale, 
di cui almeno cinque in qualità di responsabile di un'unità ammini-
strativa; aver maturato un'esperienza effettiva nell'esercizio di re-
sponsabilità gestionali e organizzative . Un'esperienza professiona-
le in materia di affari interni costituisce un vantaggio Il termine per 
la presentazione delle candidature è fissato al 20 ottobre 2015 Le 
candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale 
termine all'indirizzo: Selection.of.Officials-
Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu 
Pena l'irricevibilità, esse devono includere 
il modulo di candidatura (allegato IV) debitamente compilato e data-
to; il modulo di candidatura elettronico è disponibile sul sito web del 
Consiglio al seguente indirizzo: http://www.consilium.europa.eu/it/
general-secretariat/jobs/job-opportunities 
una lettera di motivazione accompagnata da un curriculum vitae 
dettagliato, in inglese o francese, preferibilmente in formato 
 Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), che copra l'intera 
carriera del candidato indicando tra l'altro qualifiche, 
 conoscenza delle lingue, esperienza e incarichi attuali; nonché 
fotocopie dei diplomi attestanti la formazione e fotocopie dei docu-
menti e degli attestati relativi all'esperienza professionale. 
 I documenti giustificativi devono provenire da terzi e non è suffi-
ciente il solo invio del CV di cui alla lettera b). 

GUUE C 314 del 23/09/2015 
 

BORSE DI STUDIO PER LA SVIZZERA.  
ARTISTI, RICERCATORI, PHD, 
 POST‐DOC. 
All'interno del Bando 2016/17 del Ministero degli Affari Esteri Italia-
no sono disponibili varie borse di studio per la Svizzera, offerte a 
studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori di nazionalità italia-
na. Vi sono in totale quattro tipologie di borsa. Alcune sono federali, offerte cioè dal Governo centrale ed alcune sono cantonali, 
offerte dalle singole università. Per tutte le borse federali, la scadenza di presentazione delle domande è giorno 8 dicembre, men-
tre per quelle cantonali è il 16 gennaio. Maggiori informazioni sulle tipologie di contributi e sui requisiti di ammissione, sono conte-
nute nei bandi specifici, disponibili sul sito del Ministero degli Esteri. 
- Borse di studio cantonali. Scadenza 12/01/2016     
- Borsa federale per artisti. Scadenza 08/12/2015  
- Borsa federale per ricerca. Scadenza 08/12/2015  
- Borsa federale per PhD. Scadenza 08/12/2015    
- Borsa federale per post-doc. Scadenza 08/12/2015 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/borse-di-studio-per-la-svizzera-artisti-ricercatori-phd-post-doc?
utm_source=La+newsletter+dell% 

Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3%
A0+da+InformaGiovani 

Servizio Direzione generale D, direzione 1 (Affari interni) 

Luogo di lavoro Bruxelles 

Denominazione del posto Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  
DELLE CANDIDATURE 

20 ottobre 2015 
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CONCORSI 

BANDO NAZIONALE 
"OCCUPIAMOCI!" 2015 

Con il bando “Occupiamoci 2015”, quattro Fondazioni italia-
ne (Unicredit Foundation, Fondazione Mission Bambini On-

lus, Fondazione Canali Onlus, Fondazione San Zeno On-
lus), in partenariato con l’Associazione Manager Italia Mila-
no – Gruppo Volontariato professionale, mettono in campo 

un’importante iniziativa per dare un contributo a sostegno 
dell’occupazione giovanile. 

600.000 euro le risorse a disposizione, da destinare ad 
organizzazioni non profit che, grazie 

all’accompagnamento gratuito svolto dai volontari di 
Manager Italia, avvino nuove iniziative di imprenditorialità 

sociale o rafforzino le attività già in essere, favorendo 
l’inserimento lavorativo di giovani tra i 16 e i 29 anni. 

Le organizzazioni potranno presentare progetti della durata 
minima di 18 mesi e massima di 24 mesi, da realizzarsi sul 

territorio italiano. L’importo richiesto non potrà essere supe-
riore ai 70.000 euro, e comunque fino a un massimo 

dell’80% del budget complessivo previsto per la realizzazio-
ne del progetto.    

Non potranno essere finanziati i progetti che prevedano 
esclusivamente: tirocini, borse lavoro e attività formative; 

campagne di comunicazione e raccolta fondi; 
ristrutturazione/adeguamento di immobili/fabbricati/terreni. 
Il bando specifica che l’ultima erogazione sarà effettuata a 
consuntivo, a fronte della presentazione di una rendiconta-

zione tecnico- finanziaria conclusiva e a seguito della verifi-
ca del raggiungimento dell’obiettivo di inserimento lavorativo 

stabile dei giovani.   
Scadenza: 6 Novembre 2015. 

http://www.missionbambini.org/come-partecipare 



ISLANDA: BORSE DI STUDIO PER ITALIANI, 2016‐2017 
Sono aperte le candidature per l’assegnazione di borse di studio messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, Scien-
za e Cultura islandese per cittadini italiani ed esteri. Il bando 2016 2017 mette a disposizione almeno 15 borse di studio per se-
guire corsi di lingua islandese. Per partecipare c’è tempo fino al 1° dicembre 2015. Ogni anno vari Stati ed istituzioni estere, in 
accordo con il MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, mettono a disposizione bor-
se di studio per permettere a cittadini italiani di studiare all’estero. I contributi economici messi a bando servono a finanziare 
corsi presso Università o Istituti superiori stranieri, attività di ricerca presso archivi, centri culturali, biblioteche e laboratori, e corsi 
di lingua presso centri specializzati. Nell’ambito dei contributi economici previsti per il 2016 2017, è stato pubblicato il bando per 
l’assegnazione di 15 borse di studio in Islanda. Le sovvenzioni economiche sono finalizzate a finanziare lo studio dell’Islandese 
come seconda lingua presso l’Università di Reykjavík e sono rivolte, preferibilmente, a giovani di età inferiore ai 35 anni. Il ban-
do per studiare lingua islandese a Reykjavík è rivolto a studenti in possesso di qualche conoscenza preliminare della stessa e 
di una conoscenza di base della lingua inglese. Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio per imparare l’Islandese sarà da-
ta precedenza ai candidati di età inferiore ai 35 anni. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto indicato negli specifici pro-
grammi di studio previsti. Il bando 2016 2017 per borse di studio per studiare Islandese prevede l’erogazione di circa una quindici-
na di borse, da usufruire nel periodo che va dal 1° settembre 2016 al 30 aprile 2017, presso l’Università d’Islanda, a Reykjavík. 
Per i borsisti è prevista la copertura delle tasse di iscrizione all’Università e l’erogazione di un contributo mensile dell’importo di 
circa 130.000 ISK (Corone Islandesi), pari a oltre 900 Euro, per sostenere le spese di vitto e alloggio. Per quest’ultimo, è prevista 
la possibilità di affittare una camera presso un dormitorio universitario. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere attenta-
mente il bando relativo alle borse di studio in Islanda disponibili per il 2016 2017. Per restare aggiornati su tutti i finanziamenti 
disponibili per studiare all’estero potete consultare la pagina dedicata alle borse di studio MAE 2016 2017. 

https://web.esteri.it/borsedistudio/index.asp 
 

Direttore esecutivo presso L'Autorità europea delle assicurazioni  
e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) Rif. 1518TAAD14 
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA) invita a presentare candidature per la 
posizione di direttore esecutivo per la sede centrale di Francoforte, Germania. Ulteriori informazioni sull'EIOPA sono disponibili 
all'indirizzo: https://eiopa.europa.eu/ 
Le candidature saranno valutate rispetto ai seguenti requisiti di ammissibilità formali che dovranno essere soddisfatti entro il ter-
mine ultimo per la presentazione delle candidature: 
cittadinanza: essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e godere dei diritti civili 
essere fisicamente idoneo all’esercizio delle funzioni previste dalla posizione 
laurea o diploma universitario 
un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da un diploma, se la durata normale di tali 
studi è di almeno quattro anni; oppure 
un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da un diploma nonché un’esperienza profes-
sionale pertinente di almeno un anno, se la durata normale di tali studi è di almeno tre anni (l'anno in questione non potrà esser 
fatto valere ai fini dell'esperienza professionale postuniversitaria di cui oltre); 
esperienza professionale: avere almeno 15 anni di esperienza professionale postuniversitaria maturata a un livello accessibile in 
virtù delle qualifiche di cui sopra 
esperienza professionale specifica: dei 15 anni di esperienza professionale di cui sopra, almeno cinque devono essere stati matu-
rati nei settori di attività dell'EIOPA 
esperienza in funzioni dirigenziali: i candidati devono dimostrare di aver maturato almeno cinque anni di esperienza direttamente 
nella gestione del personale e del bilancio o operando a un livello di responsabilità sufficientemente elevato nelle strutture di ge-
stione, compresa esperienza nella gestione di dirigenti, preferibilmente in un ambiente multiculturale 
conoscenze linguistiche: avere la completa padronanza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddi-
sfacente di una seconda lingua ufficiale; è richiesta un'ottima conoscenza operativa dell'inglese, la principale lingua di lavoro 
dell'EIOPA 
limite d'età: alla scadenza per la presentazione delle domande i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato 
quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento, che per gli agenti temporanei dell'Unione europea scatta alla fine del 
mese del compimento del 66o anno d'età. 
Gli atti di candidatura devono essere inviati per e-mail entro e non oltre le ore 23:59 CET del 30 ottobre 2015 (data dell'e-mail). 
L'EIOPA si riserva il diritto di prorogare il termine per la presentazione delle candidature per il posto in oggetto, esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito web dell'EIOPA. Perché la candidatura sia valida, gli interessati dovranno presentare una lettera 
di accompagnamento e un curriculum vitae (CV), in inglese. Il CV deve essere preferibilmente redatto utilizzando il modello di CV 
europeo. Le domande incomplete saranno scartate. 
I documenti giustificativi (ad esempio copie autenticate dei titoli di studio/diplomi, referenze, attestati dell'esperienza acquisita, 
requisiti amministrativi, civili, giudiziari ecc.) non devono essere inviati in questa fase ma presentati, su richiesta, in una fase suc-
cessiva della procedura. 
Onde agevolare il processo di selezione, la comunicazione con i candidati in relazione al presente bando avverrà in inglese. Le 
candidature vanno inviati per e-mail al seguente indirizzo: 1518TAAD14@eiopa.europa.eu Persona di contatto per qualsiasi ulte-
riore informazione sulla procedura: coordinatore Risorse umane Fatima Diago Villescas Tel. + 49 69 951119 67 E-mail: 
1518TAAD14@eiopa.europa.eu 

GUUE C 323/A del 01/10/2015 
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CONCORSO DI FOTOGRAFIA SU GIOVANI E LAVORO 
CESGIECO – Centro Studi Giuridici ed Economici Luigi Limatola organizza un concorso di fotografia riguardo il rapporto tra i gio-
vani e il lavoro all’interno del contesto italiano. E’ possibile iscriversi al bando fino al 20 Ottobre 2015. 
Il contest si concentrerà sul seguente argomento: ‘Giovani e lavoro in Italia’. Si chiede quindi ad ogni partecipante di rappresenta-
re attraverso le immagini i giovani alle prese con il lavoro in Italia. 
Il contest di fotografia è rivolto a due distinte categorie: 
– Fotografi Professionisti: esperti del settore e studenti dei corsi di fotografia delle Accademie e degli Istituti, che abbiano un’età 
compresa tra i 18 e 40 anni; 
– Fotografi non Professionisti: appassionati di fotografia di qualsiasi età, purché maggiorenni. 
Le fotografie a concorso saranno sottoposte al giudizio di un’apposita Commissione tecnica, che valuterà le proposte dei foto-
grafi professionisti, e di una giuria popolare composta dagli utenti Facebook della pagina di Limola Avvocati che affiancherà la 
Commissione nell’esame delle proposte dei non professionisti. La giuria tecnica selezionerà la fotografie vincitrici sulla base dei 
seguenti criteri: 
– creatività; 
– originalità; 
– qualità della fotografia; 
– aderenza al tema. 
Sono disponibili diversi premi, anche in denaro, per i primi tre fotografi classificati in entrambe le categorie a concorso: 
Fotografi Professionisti 
– Primo Premio: 1.000 Euro; 
– Secondo Classificato: menzione speciale; 
– Terzo Classificato: menzione speciale. 
Fotografi Non Professionisti 
– Primo Classificato: buono Nikon o Canon di 200 Euro; 
– Secondo Classificato: menzione merito; 
– Terzo Classificato: menzione merito. 
Le foto dei primi 10 selezionati di entrambe le sezioni saranno esposti in mostra nella sede di Napoli di Limatola Avvocati a di-
cembre 2015. 
Per partecipare al contest fotografico è necessario inoltrare la propria candidatura entro il 20 Ottobre 2015via mail 
all’indirizzo: concorsofotografia15@libero.it oppure tramite PEC Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
concorso2015@limatolaavvocati.it 
I candidati dovranno inviare telematicamente la seguente documentazione: 
– modulo di registrazione compilato (in allegato al bando); 
– copia del documenti di riconoscimento; 
– copia del regolamento sottoscritta per accettazione; 
– massimo 4 foto a colori o in bianco e nero in formato digitale. 
Si precisa che le fotografie dovranno avere un formato minimo a 30×45 cm a 300dpi, profilo colore RGB, in formato JPEG e con 
peso massimo consentito di 1MB ciascuna. 

http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/concorso-di-fotografia-su-giovani-e-lavoro?
utm_source=La+newsletter+dell%27Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-

link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3%A0+da+InformaGiovani 
 

 

Bandi “Eni Award” 
Per il 2016 l’Eni ha nuovamente pubblicato i bandi “Eni Award” per sostenere le attività scientifiche 
nell'ambito delle energie rinnovabili, delle nuove frontiere degli idrocarburi e per valorizzare le nuo-
ve generazioni di ricercatori. 
I premi da assegnare sono sei: 
• due per le nuove frontiere degli idrocarburi (Downstream e Upstream) di 200.000 euro ciascu-
no; 
• uno per le energie rinnovabili di 200.000 euro; 
• uno per la protezione dell’ambiente di 200.000 euro; 
• due per il debutto nella ricerca di 25.000 euro ciascuno, riservati a giovani laureati fino a 30 anni di età autori di tesi 
per il dottorato di ricerca, discusse nel 2014 e nel 2015 e svolte in università italiane sui temi dell’efficienza nello sfruttamento 
degli idrocarburi, delle energie rinnovabili e della protezione dell’ambiente. 
Le modalità di partecipazione e i contenuti dei singoli premi sono indicati nel regolamento. I progetti verranno selezionati in base 
ai criteri indicati nel bando, tra cui il valore scientifico e il grado di innovazione della ricerca, le potenzialità di sviluppo delle appli-
cazioni, la congruità tra aspetti tecnologici ed economici e l'impatto sul sistema energetico. La premiazione si terrà a Roma, nel 
primo semestre del 2016, nel corso di una cerimonia ufficiale presso il Quirinale.  
Scadenza: 20 Novembre 2015, entro le ore 17.00. 

http://www.eni.com/eni-award/ita/bandi.shtml 
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Viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania 
Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studen-
ti in Germania sotto la guida di un docente universita-
rio. L’obiettivo è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3° se-
mestre o successivi, la possibilità di instaurare rapporti con gli 
ambienti universitari locali e di permettere loro di approfondire 
le proprie conoscenze sull’economia, sulla politica e sulla cul-
tura tedesca, attraverso incontri, visite e colloqui informativi, 
nonché di contribuire al consolidamento dei contatti tra le due 
Università. 
 I viaggi devono essere organizzati per un periodo non 
inferiore a 7 giorni e non superiore a 12 giorni (compresi i 
giorni di viaggio). Il gruppo deve essere composto da 
un minimo di 10 ad un massimo di 15 studenti.  
ll professore può, eventualmente, richiedere un ulteriore ac-
compagnatore. Sono gradite conoscenze base della lingua 
tedesca o inglese. Il DAAD paga una quota forfettaria di 50 
euro a persona al giorno e stipula un’assicurazione sanitaria, 
contro gli infortuni e di responsabilità civile. 
Attenzione le richieste di candidatura per questa tipologia di 
borsa di studio non devono essere inviate al Centro Informa-
zioni DAAD di Roma. Termini di candidatura: 
1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno. 
1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre. 1 
Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo. 
La candidatura avviene online. Le modalità d'iscrizione e d'in-
vio della documentazione necessaria sono indicate a que-
sto link. http://www.daad-italia.it/it/15371/index.html  
 

OFFERTE LAVORO 
Il gruppo MioMercato ha avviato una nuova campagna di as-
sunzioni per i propri punti vendita in provincia di Palermo e 
Trapani. La catena di supermercati siciliana, nata nel 2003, è 
in costante crescita ed espansione: solo nel mese di agosto vi 
sono state tre nuove affiliazioni sotto l' insegna MioMercato nei 
comuni di Monreale, Marsala e Caccamo. Inoltre, i 5 mila metri 
quadrati del nuovo centro distribuzione di Alcamo inaugurati 
quest' anno rappresentano un' importante novità per la Sicilia 
occidentale e consentono l' approvvigionamento sia ai punti 
vendita diretti che agli affiliati. In questo modo, possono rifor-
nirsi continuamente ed essere sempre produttivi e proficui in 
termini di merci e servizi. Dopo le assunzioni di preparatori, 
mulettisti e magazzinieri proprio al CE.DI., il gruppo seleziona 
circa 15 dipendenti per i propri supermercati nelle province di Trapani e Palermo, a Castellammare del Golfo, Alcamo, Vil-
lagrazia di Carini, Capaci, Calatafimi Segesta, Castelbuono, Finale di Pollina e Poggioreale. Nel dettaglio, si ricercano ad-
detti ai reparti macelleria, salumeria, gastronomia e ortofrutta. «Non è importante il titolo di studio, né l' età: cerchiamo can-
didati con buona esperienza e capacità nel loro settore. Qualità e professionalità sono le parole chiave nel servizio ai nostri 
clienti. 
Macellai, salumieri, cuochi e fruttivendoli i profili ricercati», comunica l' azienda. I valori ai quali il gruppo si ispira sono salu-
te e risparmio dei clienti, onestà, rispetto, ordine e pulizia, impegno e responsabilità, coerenza, tenacia, rispetto degli impe-
gni. Gli interessati possono inviare il curriculum all' indirizzo info@miomercato.net, indicando nell' oggetto il reparto per il 
quale ci si propone. Per informazioni e presentare una candidatura spontanea, collegarsi al sito www. 
miomercato.net, lavora con noi. 
 

AVVISO DI ANNULLAMENTO BANDO DI CONCORSO 
Il bando di concorso generale EPSO/AD/321/15 — Amministratori nel settore dell’audit (AD 5/AD 7) pubblicato nel-
la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è annullato. 

GUUE C 330/A del 07/10/2015 
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ESPERIENZA FORMATIVA PRESSO 
L’EUROPEAN ENVIROMENTAL 

BUREAU A BRUXELLES 
Si cercano giovani per Esperienza formativa presso 

l’European Enviromental Burea a Bruxelles, Belgio. Mini-
mo 3 pesi con viaggio coperto! L’EEB (European Enviro-

mental Bureau),  federazione di organizzazioni che si 
impegnano per proteggere l’ambiente e la biodiversità 

all’interno dell’Unione Europea, offre l’opportunità di lavo-
rare come volontari in un ambiente internazionale e pro-

fessionale,  in contatto con le organizzazioni internazionali 
dell’Unione Europea. Invia la tua candidatura! Dove: Bru-

xelles, Belgio 
Destinatari: Laureandi e laureati Periodo: minimo 3 mesi 
Descrizione dell’offerta L’European Enviromental Bureau 

offre a laureandi e laureati la possibilità di volare a Bruxel-
les e di far parte di un team e di occuparsi di svariate te-

matiche di rilievo nell’Unione Europea, tra cui 
l’informazione, la tecnologia e l’ambiente. Alla fine del pe-

riodo di volontariato verrà richiesto un documento cartace-
o scritto dal volontario stesso, con un riassunto del lavoro 

svolto e delle attività praticate. 
Requisiti ottima conoscenza della lingua inglese Condizio-
ni economichecontributo finanziario giornaliero per le spe-

se (9, 50 EUR  al giorno per un totale massimo di 1,233 
EUR) Solo per chi non ha una borsa rimborso costo del 

viaggio Guida alla candidatura Tutti gli interessati possono 
fare domanda, dopo aver letto attentamente il BANDO  

https://www.dropbox.com/s/2vb4cvwupu0dct4/
Volunteer_opportunities_-_description(1).pdf?dl=0  

Scadenza Aperto tutto l’anno 
Nota bene: Queste esperienze formative sono pensate 

esclusivamente per tutti i ragazzi che ci chiedono consigli 
su enti/aziende da contattare per usufruire di borse Place-

ment, Leonardo e simili. Tutti possono ovviamente fare 
domanda, ma ricordiamo che l’esperienza presenta solo 

un piccolo rimborso ed invitiamo quindi a far domanda, 
solo se in possesso di borse di finanziamento ed obblighi 

universitari 



Bandi di gemellaggio amministrativo 

 

Borsa di studio di 4 settimane per un corso di lingua intensivo 
Sprachcaffe offre una borsa di studio di 4 settimane per un corso di lingua intensivo nelle sue scuole di Brighton, Malte e Playa 
del Carmen. 
Invia entro il 30 Ottobre 2015 un video creativo ed originale (1-3 minuti) dove spieghi perché si dovrebbe assegnare pro-
prio a te la borsa di studio. Nel video dovrai menzionare: Perché desideri fare un soggiorno linguistico con Sprachcaffe; Quali 
Paesi hai già visitato; Quali lingue straniere parli; Per quale delle destinazioni vorresti utilizzare la borsa di studio (Brighton,  Malte 
o Playa del Carmen) e perché; In che modo condivideresti la tua esperienza con tutti gli amanti delle lingue straniere (es: video, 
blog di viaggi, etc). 
Potrai postare il tuo video su Youtube, Dailymotion o Vimeo, sotto il nome «Candidatura alla borsa di studio Sprachcaffe ». Invia il 
link all’indirizzo info.italiano(at)sprachcaffe.com. Agli inizi del 2016 una commissione Sprachcaffe assegnerà la borsa di studio e 
comunicherà il nome del vincitore. 
La borsa di studio deve essere utilizzata entro il 31.12.2016 (secondo disponibilità). 

http://www.sprachcaffe.com/italiano/borsa-di-studio-estero.htm 
 

Concorso “DE_MATE_REALIZZA le tue idee” 
Nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2015, la Regione Valle D’Aosta organizza un concorso 
dal titolo “DE_MATE_REALIZZA le tue idee” per dare nuovo valore alle cose e non perderle definitamente. L’obiettivo è quel-
lo di sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifiuti e sul loro riutilizzo,coniugando il rispetto dell’ambiente all’arte creativa e alla 
fantasia. 
La partecipazione al concorso è gratuita e può avvenire sia in forma individuale sia in gruppo, come ad esempio per le scuole, le 
associazioni, ecc. Ogni partecipante potrà concorrere con non più di due progetti. Il progetto dovrà essere eseguito esclusivamen-
te con materiali di riciclo o riusati e potrà essere composto da più corpi assemblati. La tecnica è libera e sono autorizzati l’uso di 
colori e di parti di assemblaggio. 
Il progetto più originale, utile e eco-sostenibile sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione e riceverà un premio che accom-
pagnerà l’autore alla scoperta culturale e/o ambientale della Valle d’Aosta. 
La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 ottobre 2015 all'indirizzo di posta elettronica:  
a-ambiente@regione.vda.it. 

http://www.cm-evancon.vda.it/dettaglio/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-serr-2015-concorso-di-idee-
de_mate_realizza-le-tue-idee.html 

 

Juvenes Translatores – aperte le iscrizioni al concorso di traduzione 
della Commissione europea per gli studenti delle scuole superiori 
 
Dal 1° settembre le scuole superiori possono iscriversi al concorso annuale di tradu-
zione Juvenes Translatores. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 20 ottobre, si effet-
tuano online sul sito del concorso accessibile in tutte le lingue ufficiali UE. La prova 
di traduzione si svolgerà il 26 novembre in contemporanea in tutte le scuole parteci-
panti.  
Verranno ammesse al concorso 751 scuole (73 per l'Italia) d i tutti i paesi dell’UE, 
ciascuna delle quali può iscrivere da 2 a 5 propri alunni di qualsiasi nazionalità nati 
nel 1998. Gli alunni tradurranno un testo da una lingua a loro scelta tra le 24 lingue 
ufficiali della UE verso una delle 23 rimanenti lingue ufficiali: ben 552 combinazioni 
linguistiche possibili!  
Per l'edizione di quest'anno i testi da tradurre avranno come tema l’anno europeo 
per lo sviluppo.  I traduttori della Commissione europea correggeranno i testi e sce-
glieranno la traduzione migliore per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno invi-
tati a Bruxelles per partecipare alla cerimonia di premiazione. L'anno scorso la mi-
gliore giovane traduttrice italiana è stata la studentessa Sofia Silvestre dell'Istituto 
salesiano Don Bosco di Verona. 

 Per maggiori informazioni:  Sito del concorso: ec.europa.eu/translatores 
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13/11/2015 UA 50 UCRAINA Support to Improving the Safety of Multimodal Dan-
gerous Goods Transport in Ukraine 

23/10/2015 MA 42 MAROCCO Amélioration de la performance de la Direction 
Générale des Impôts et de ses relations avec les 
contribuables 



“Fammi vedere” – Il CIR (Consiglio italiano per i rifugiati) promuove per  
il 2015 la seconda edizione del concorso di cortometraggi sul diritto d’asilo.  
Scadenza concorso posticipata al 30 ottobre. 
 Il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) promuove per il 2015 la seconda edizione del concorso per cortometraggi brevi - della 
durata massima di due minuti – con scadenza prorogata al 30 ottobre, anche a causa dei drammatici eventi che stanno accaden-
do a livello Europeo. Il bando è pubblicato sul sito del CIR (www.cir-onlus.org)  ed è rivolto a tutti coloro che intendono raccontare, 
con il linguaggio cinematografico e il proprio originale punto di vista, il mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. E’ particolarmente 
importante la partecipazione dei giovani e delle scuole di cinema. 
Vincitori della prima edizione. I vincitori della prima edizione sono stati: Primo premio: La Porta di Giancarlo Loffarelli; secon-
do premio Travel di Tommaso Papetti e terzo Philomene di Diego Monfredini.(vedili sul sito www.cir-onlus.org) I vincitori hanno 
avuto passaggi televisivi ad Unomattina e su Rainews24. Il concorso ed i corti di alcuni finalisti sono stati presentati a Torino, 
alla 66° edizione del Prix Italia 2014, il  Concorso internazionale della RAI per la radio, la televisione e il web, alla terza edizione 
delTrevignano filmfest  e al Maxxi nel quadro delle iniziative di Wired. Il corto di Loffarelli ridotto alla durata di 30 secondi è pas-
sato sulle tre reti nel palinsesto della Rai per il sociale nel mese di febbraio 2015 
La giuria. L'iniziativa è sostenuta da personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che fanno parte della giuria e potranno 
presentare, fuori concorso, dei propri contributi sul tema del diritto d'asilo. La giuria è composta da: Roberto Faenza, Gabriele 
Lavia, Monica Guerritore, Laura Delli Colli, Silvia Costa, Monica Maggioni, Pasquale Scimeca, Mimma Nocelli, Mario Mor-
cone, Gian Mario Gillio, Giancarlo Loffarelli, Carlo Puca, Andrea Purgatori, Ivan Silvestrini, Walter Veltroni. Della giuria 
fanno parte anche Roberto Zaccaria, Fiorella Rathaus, Christopher Hein (CIR), oltre ad esponenti del mondo dei rifugiati, dei 
media e della scuola. 
I premi in palio. I tre corti vincitori del concorso otterranno rispettivamente un premio di 1.000/500/300 euro. La premiazione avrà 
luogo in una serata di raccolta fondi che si terrà nel mese di Novembre a Roma. Lo scorso anno la serata ha avuto grande suc-
cesso con  la partecipazione di oltre 200 persone. Il CIR inserirà i cortometraggi finalisti sul proprio canale e si riserva di adottare i 
cortometraggi vincitori del concorso per le proprie campagne di comunicazione sociale e di raccolta fondi sui mezzi radiotelevisivi. 
Sponsor. Il progetto per i cortometraggi sul diritto d’asilo per il 2015 è per ora sostenuto da Mediterranean Hope progetto della 
Federazione delle chiese evangeliche in Italia e dal Rotary E-Club Rom@.it. Il Cir sta proponendo anche ad altri di enti e istituzio-
ni interessate di partecipare all’iniziativa con un concorso alle spese di organizzazione. I sostenitori saranno menzionati nel bando 
ed in ogni comunicazione attinente al concorso e saranno invitati alla serata finale per consegnare i premi ai vincitori. 

 Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa CIR Valeria Carlini: +39 320 81 87 167/ +39 06 69 200 114 
 Via del Velabro, 5/a - 00186 Roma  www.cir-onlus.org 

 

Progetto “Suolo:  
un Paesaggio da scoprire” 

Per l’anno scolastico 2015-2016 il FAI - Fondo Ambiente Italiano 
presenta, con il sostegno di Ferrero, il progetto “Suolo: un Paesaggio 

da scoprire”, che intende offrire a docenti e studenti un percorso 
formativo per approfondire il tema del suolo e per conoscerne la 

storia e l’evoluzione in relazione al territorio italiano. Il progetto pro-
pone a docenti e studenti tre percorsi di indagine: “Gli strati della 

terra”, un’osservazione del suolo da un punto di vista archeologico, 
quale scrigno delle nostre memorie; “Dal centro alla periferia”, un 

approfondimento geografico/urbanistico, per viaggiare tra i racconti 
della storia sociale ed economica dei popoli; “Degrado e abbando-

no”, una riflessione ambientale, per ragionare sulle attuali problema-
tiche connesse al consumo e al degrado del suolo e all’abbandono 

dei territori. È inoltre declinato in tre attività specifiche: 
· SottoSopra - Concorso nazionale per la scuola dell’infanzia 

primaria e secondaria di I grado:indagine nella formula di un dos-
sier cartaceo o di telegiornale. 

· Torneo del paesaggio - Gara di cultura a squadre per la scuola 
secondaria di II grado in cui social network e strumenti tecnologici 

sono a servizio dell’indagine sul campo per raccontare il suolo attra-
verso immagini, testi e linguaggi multimediali. Tutti gli stude nti parte-

cipanti riceveranno un attestato valido per l’acquisizione di crediti 
scolastici. 

· Formazione per docenti- Percorsi di formazione gratuita per 
docenti e dirigenti di ogni ordine e grado, strutturati in moduli 

fruibili online attraverso una piattaforma dedicata e seminari in pre-
senza presso i beni del FAI. La partecipazione è gratuita. 

http://faiscuola.fondoambiente.it/ 
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BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/186/S ‐ Il Parlamento europeo organizza una procedura  
di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di idoneità  
per la copertura di due posti di:  

AGENTE TEMPORANEO INGEGNERE CIVILE (AD 5) 
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura per la copertura di due posti temporanei di ingegnere civile  (AD 5) — 
Direzione generale delle Infrastrutture e della logistica, Direzione delle Infrastrutture, unità della Gestione immobiliare e della ma-
nutenzione a Strasburgo. I contratti saranno conclusi per una durata indeterminata.  
Requisiti: un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni, sancito da un diploma 
ufficialmente riconosciuto di architetto o ingegnere nel settore immobiliare oppure: 
una formazione professionale di livello equivalente 
Non è richiesta alcuna esperienza professionale. Ogni esperienza professionale legata alla natura delle funzione costituisce co-
munque un vantaggio. 
 candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione europea (lingua 1): bul-
garo, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, 
polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, nonché una buona conoscenza di al-
meno un'altra di queste lingue (lingua 2). 
Per ragioni funzionali è richiesta una buona conoscenza del francese. 
Il comitato di selezione terrà conto dalla conoscenza di altre lingue ufficiali dell'Unione europea. 
L'atto di candidatura e la documentazione (in fotocopia) devono essere inviati, mediante plico raccomandato  (4), en-
tro l'8 ottobre 2015 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: PARLEMENT EUROPÉEN Unité Concours et procédures de 
sélection - Procédure de sélection PE/186/S occorre precisare il numero di riferimento della procedura di selezione)  - MON 04 S 
010 -  60 rue Wiertz  1047 Bruxelles  BELGIQUE. 
Le candidature inviate con plico non raccomandato o con posta interna non saranno considerate. L'unità Concorsi e 
procedure di selezione non accetta la consegna diretta di candidature. 
Non sarà inviata alcuna dichiarazione di ricevuta dei fascicoli di candidatura, tranne nel caso di avviso di ricevimento postale di un 
plico per posta raccomandata. 
I candidati sono invitati a NON TELEFONARE per avere informazioni sul calendario dei lavori. 
I candidati sono altresì invitati, per dovere di diligenza, a inviare un fax (+32 22831717), una e-mail (PE-186-S@ep.europa.eu) o 
una lettera all'Unità Concorsi qualora non abbiano ricevuto una lettera relativa alla loro candidatura entro il 31 dicembre 2015. 
 

GUUE C 295/A dell’08/09/2015 

Nuovi bandi end temp 
 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html 
 
 

MASTER INTERNAZIONALE IN DIREZIONE DELLE IMPRESE (MIDI) 
INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS AND ENTERPRISE MANAGEMENT 
Obiettivi Sviluppo della professionalità e delle competenze necessarie a gestire, su scala nazionale e internazionale, aziende 
private e pubbliche di produzione e distribuzione di beni e servizi, in un contesto formativo mirato ad assicurare generazione di 
valore e miglioramento delle capacità manageriali e imprenditoriali. 
Destinatari Operatori economici, dipendenti di aziende, professionisti, laureati e laureandi di ogni indirizzo di studi con potenziali-
tà, attitudini e motivazioni a ricoprire funzioni manageriali 
Direzione, Comitato Scientifico e Docenti 
Il MIDI, progettato da GMA, è diretto dal prof. Gabriele Morello, www.gmorello.net. Il Comitato Scientifico è composto da: prof. 
Elio Borgonovi, Università Bocconi, Milano; prof. Michel Lasry, Université Paris-Dauphine, Parigi; Yael Moritz, titolare Moritz & 
Tuchler Investment Bank, Tel Aviv; prof. Donald L. Pardew, Columbia University, New York; prof. Ida Sabelis, Vrije Universiteit 
Amsterdam; Paul Schellschmidt, titolare Denkwerkstatt, Stoccarda; prof. Carlo Sorci, Università di Palermo. 
Sede di svolgimento CERISDI – Castello Utveggio Articolazione del percorso formativo 
Il Master in Business Administration (MBA) ha la durata di  500 ore Dal 10 novembre 2015 al 24 giugno 2016 
Frequenza nel fine settimana (a partire dal mercoledì) Chi non potesse seguire l’intero programma può iscriversi ad uno o più dei 
13 moduli d’aula che lo compongono. Il costo del MIDI è di €. 3.000 (esente IVA), rateizzabili in tre soluzioni 
La partecipazione a singoli moduli d’aula costa €. 300 (esente IVA). 
Scadenza iscrizioni 31 ottobre 2015 

http://www.cerisdi.org/international-master-in-business-and-enterprise-management/ 
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Wind Startup Award 2015 
Wind Startup Award 2015 è la nuova edizione del programma di accelerazione organizzato da Wind Business Fac-
tor. Si cercano idee di business e startup che propongano soluzioni innovative (di prodotto/servizio o di processo), 
sia per il consumatore finale che per le aziende, in uno dei settori principali della digital economy: mobile, internet of 
things, gaming, digital marketing, data analysis, digital payments, it security, social network, wearable technology, 
etc. 
Come si partecipa 
Iscriviti a Wind Business Factor, crea il tuo profilo e quello del tua idea o startup. Racconta il tuo progetto in una bre-
ve presentazione PowerPoint o in un video. Candida la tua idea o startup al Wind Startup Award 2015. Sviluppa le 
tue capacità consultando i tutorial e i percorsi formativi dell'Academy. Confrontati con la community e chiedi consigli 
allo staff. Invita i tuoi fan a votarti. Formati con il team di mentor qualificati di WBF. Incontra gli investitori. Vola in Sili-
con Valley. 
Selezione e formazione 
A chiusura delle candidature il team di WBF, i mentor e i manager Wind valuteranno tutte le startup e le idee parteci-
panti e individueranno una shortlist di almeno 10 candidati. Almeno 2 dei progetti in shortlist saranno selezionati tra 
le 10 idee d’impresa o startup che avranno ricevuto il maggior numero di voti dalla community. Tutti i candidati in 
shortlist seguiranno un percorso di affiancamento con il team di coach e mentor di WBF e/o suoi partner per prepa-
rarsi alla presentazione finale davanti a investors e business angels. Al termine del percorso il team di mentor e di 
coach sceglierà cinque idee e startup più pronte ad affrontare il panel di investitori nel corso di un Angel Day, duran-
te il quale verrà decretato il vincitore finale. 
Cosa offre 
Formazione: webinar, percorsi formativi e incontri con esperti su leadership digitale, gestione d'imprese inovative, 
software e piattaforme di sviluppo, comunicazione, marketing e vendita, project management, percorsi di internazio-
nalizzazione, tecniche di pitching e di public speaking, etc.; Mentorship e coaching per la validazione del modello di 
business, la ricerca e la presentazione agli investitori, etc.; Networking e scambio di competenze con le startup di 
successo e i migliori acceleratori e incubatori italiani. 
Premi 
Le migliori startup e imprese selezionate riceveranno premi e opportunità da Wind e dai suoi partner:  Angel/Investor 
Day: presentazione davanti a un network di investors e business angel; Visibilità, comunicazione e opportunità com-
merciali attraverso i canali Wind; 1 borsa di studio per programma di accelerazione/incubazione in Silicon Valley con 
la Startup School di Mind The Bridge. 
Tempistica   
Candidature:  fino al  30 novembre 2015; Votazione online: 15 ottobre – 6 dicembre; Shortlist: entro il 20 dicembre 
2015; Training: 11 gennaio – 5 febbraio;  Angel/Investor Day: entro il 20 febbraio 2016. 

http://www.windbusinessfactor.it/contest/wind-startup-award-2015/5 
 
 

Competizione di politica monetaria 
 “Generation €uro Students’ Award” 
La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea, organizza la quinta edizione della competizione 
di politica monetaria “Generation €uro Students’ Award”.Il concorso si svolge a livello nazionale ed è riservato 
agli  studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori di qualunque indirizzo.  Analoghe compe-
tizioni si svolgono contestualmente in altri paesi dell’Eurosistema e anche presso la BCE, per le scuole internazionali 
e le scuole europee presenti nell’area dell’euro. Per partecipare, le classi interessate dovranno formare squadre 
composte da cinque ragazzi e un insegnante e iscriversi attraverso il modulo disponibile on line. 
La gara si svolge in tre fasi secondo il seguente calendario: dal 1 ottobre 2015 al  13 novembre 2015  - Iscrizioni e 
quiz online (fase preselettiva con quesiti a risposta multipla su euro e SEBC); dal 21 novembre 2015 al 20 gennaio 
2016 - Elaborato scritto (‘simulazione’ della decisione di politica monetaria che il Governing Council adotterà il 21 
gennaio 2016); 10 marzo 2016 - Finale nazionale in Banca d'Italia a Roma - presentazione orale sulla decisione di 
politica monetaria che il Governing Council adotterà lo stesso giorno. Le spese di viaggio (ferroviarie o di costo equi-
valente) saranno rimborsate. 
Il premio in palio è un Viaggio - il 20 e 21 aprile 2016 (trasporto aereo e un pernottamento)  - a Francoforte 
presso la BCE per la squadra prima classificata di ogni paese. 
Il programma delle due giornate, che si svolgeranno interamente in lingua inglese, prevede una serie di attività didat-
tiche e culturali e una cerimonia di premiazione con la  partecipazione del Presidente della BCE e dei governatori. 

http://www.generationeuro.eu/ 
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PREMIO FARBEN PER GIOVANI FOTOGRAFI 
Il premio, realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Proget-
to 051, prevede la selezione un numero massimo di sei progetti, la realizzazione di un inter-
vento espositivo itinerante, l’assegnazione di un premio da parte di una giuria di esperti del 
settore e la possibilità di esporre in spazi del territorio metropolitano bolognese. Gli spazi, 
intesi come luoghi della socialità e dell'aggregazione, sono il tema prescelto per la seconda 
edizione di Farben. In particolare, si vuole dedicare particolare attenzione a tutti quei luoghi 
delle città che sono, in alcuni momenti o in modo continuativo, usati dai cittadini per creare 
occasioni d'incontro o di festa, di cultura e socialità, eventi collettivi che favoriscono la par-
tecipazione e pratiche di cittadinanza attiva (social street, piazze, spazi abbandonati e ri-
qualificati, mercati, parchi, etc. ). L'idea è di raccontare attraverso un breve reportage foto-
grafico come i cittadini si riappropriano degli spazi urbani, che utilizzo ne fanno e con quali 
idee e proposte li trasformano per far vivere e condividere lo spazio a un’intera comunità. 
La partecipazione è gratuita, non è richiesta nessuna quota per iscriversi. Premio unico 
di euro 800,00 (ottocento/00) in buoni per l’acquisto di materiale fotografico, assegnato 
dalla giuria di qualità. Premio Critica Farben: Pubblicazione sul mensile di fotogiornalismo 
online italiano Witness Journal. Il premio sarà assegnato dalla giuria di qualità. Premio 
ArciFarben: Un workshop di street photography/reportage. Scadenza il 30 ottobre. 
Informazioni : http://www.arcibologna.it/
spazi_rigeneratori_di_socialita_aperto_il_premio_farben_per_giovani_fotografi_3.html 
 
 

CRESCERE IN DIGITALE: 3000 TIROCINI RETRIBUITI 
Aperto il bando Crescere in Digitale, per l’attivazione di stage per i giovani in ambito web. 
Previsti ben 3Mila tirocini presso le PMI italiane, per favorirne la digitalizzazione e favorire l’occupazione giovanile, e la forma-
zione nel settore digitale. I percorsi i formazione e lavoro saranno retribuiti 500 Euro al mese. Crescere in digitale è un bando 
del Ministero del Lavoro, in collaborazione con Google e Unioncamere, che rientra in un pacchetto di iniziative volte a favorire 
la digitalizzazione delle imprese presenti sul territorio nazionale e a diffondere la cultura digitale tra i giovani. Il progetto è 
finalizzato all’attivazione di 3Mila tirocini retribuiti per gli iscritti a Garanzia Giovani, per accompagnare le aziende nell’utilizzo di 
Internet e per offrire ai partecipanti opportunità di formazione e lavoro nel web. Il programma Crescere in Digitale offre, infatti, ai 
giovani la possibilità di usufruire dei seguenti percorsi di formazione e lavoro nel digitale: 
– corso di formazione specialistica online, articolato in 50 ore di lezione, con esempi pratici e casi studio, incentrato sugli stru-
menti digitali per le PMI e su tutti gli aspetti di Internet per le imprese. E’ previsto l’espletamento di un test di valutazione prima 
dell’accesso alle attività formative, per testare la preparazione iniziale dei tirocinanti; 
– tirocinio retribuito 500 Euro al mese, della durata di 6 mesi. Alle PMI italiane, invece, il bando offre l’opportunità di ospitare 
gratuitamente gli stagisti digitalizzatori, giovani qualificati che si occuperanno di aiutarle a sfruttare le possibilità offerte dalla 
rete, e di godere di incentivi fino a 6.000 Euro per l’eventuale assunzione dei tirocinanti al termine dello stage. Attraverso un 
comunicato pubblicato lo scorso 9 settembre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Google e Unioncamere hanno reso 
noto che sono ufficialmente fruibili gratuitamente online i corsi sulle competenze digitali, rivolti ai disoccupati iscritti al program-
ma Garanzia Giovani. Gli oltre 700.000 giovani che hanno aderito al piano europeo di lotta alla disoccupazione giovanile potranno 
accedere, infatti, senza alcun costo, ai percorsi formativi e ai training online disponibili sulla piattaforma dedicata al progetto, 
www.crescereindigitale.it, realizzata da Google. I corsi vedranno la partecipazione di figure di spicco del settore digitale, tra 
cui Vint Cerf, uno dei padri fondatori di Internet e Chief Internet Evangelist di Google, di accademici e professionisti del web, e 
di imprenditori del Made in Italy che sono stati pionieri nell’utilizzo di questo strumento. I partecipanti che supereranno il test 
previsto a conclusione delle attività formative, potranno accedere a laboratori e incontri con le imprese per svolgere i tirocini 
formativi. Al momento sono già 500 le aziende pronte ad accogliere almeno un tirocinante nell’ambito del progetto crescere in 
Digitale, in particolare in Veneto, Toscana, Lombardia, Abruzzo e Campania, e dato che l’iniziativa sarà attiva fino alla fine del 
2016, è facile immaginare che saranno numerose le imprese che si renderanno disponibili nei prossimi mesi. 
“Oggi parte concretamente un progetto che si pone due obiettivi, entrambi di rilievo – ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Giuliano Poletti – migliorare l’occupabilità dei giovani per agevolarne l’ingresso nel mercato del lavoro e favorire 
la digitalizzazione delle imprese”. Vi ricordiamo che Youth Guarantee – Garanzia Giovani è un piano messo a punto dall’Unione 
Europea per combattere la disoccupazione giovanile, che ha visto lo stanziamento di finanziamenti a favore dei Paesi membri 
dell’UE, con tassi di disoccupazione superiori al 25%, tra cui l’Italia, per l’attuazione di misure a favore dei cosiddetti NEET – Not 
in Education, Employment or Training. Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non lavorano e non sono 
inseriti in percorsi scolastici o formativi, per i quali ciascun Governo coinvolto nell’iniziativa ha predisposto specifici programmi per 
l’attivazione di politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento professionale, attraverso appositi servizi e 
sportelli designati. Per quanto riguarda il Nostro Paese, il progetto nazionale Garanzia Giovani si impegna ad offrire agli iscritti, 
entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale, un’opportunità qualitativamente valida 
di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio. 
Gli interessati alle opportunità di formazione e lavoro per i giovani offerte dal programma Crescere in Digitale devono registrarsi 
sul portale web Garanzia Giovani, per aderire al progetto. Una volta registrati è possibile accedere al training online, sostenere 
il test di accesso e candidarsi agli stage retribuiti offerti dalle aziende aderenti all’iniziativa, attraverso questa pagina:  

http://www.crescereindigitale.it/ 
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“DON’T KICK ME OUT AGAIN” ‐ OPERE CULTURALI SULL’ESCLUSIONE 
Il Bando vuole dare voce a storie che, partendo da esperienze di esclusione, forniscano lo stimolo 
ad un dibattito critico sui temi della crisi e della conflittualità. Non ci sono perciò limitazioni temati-
che: le opere presentate possono affrontare argomenti quali le migrazioni, l’università, il lavoro, etc. 
I lavori candidabili possono essere presentati in prosa, poesia, pittura, illustrazione, fumetto, foto-
grafia, video, etc. I materiali devono essere inviati via mail apartecipa@ilgirovago.com 
Per quanto riguarda la prosa e la poesia, vanno inviate massimo 3 cartelle word; per la fotografia, 
massimo 6 foto, per illustrazione e fumetto, massimo 6 tavole; per i video, non è previsto un minu-
taggio massimo.  

Ogni testo proposto a deve essere accompagnato da una breve nota biografica (max. 10 righe) e da una foto (risoluzione minima: 
300 dpi). I materiali presentati dovranno essere inediti o, in caso di testi editi e vincolati da diritto d’autore, dovranno essere ac-
compagnati da una liberatoria, firmata da tutti i titolari dei diritti relativi ai materiali presentati, che liberi la redazione da qualsiasi 
responsabilità sui contenuti pubblicati. Scadenza il 31 ottobre 
Bando integrale: http://www.ilgirovago.com/wp-content/uploads/2015/06/bandoDKMO.pdf  
 
 

.EYE2016 
In occasione della manifestazione europea della gioventù del prossimo anno 7.000 persone tra i 16 ei 
30 anni provenienti da tutta Europa si riuniranno a Strasburgo il 20 e il 21 maggio 2016 per discu-
tere l'attualità a livello europeo. Come durante la prima edizione, sono accettate unicamente le regi-
strazioni di gruppo fino al raggiungimento della capienza massima di 7.000 partecipanti, e inviate entro 
il 31 Dicembre 2015. Il programma propone già oltre 50 attività, ma verranno aggiunti altri partner e 
gruppi giovanili per i workshop e gli altri eventi. I gruppi potranno registrare le loro attività a partire dal 
marzo 2016. 
L'EYE 2016 si concentrerà su cinque temi: 
• Guerra e Pace: prospettive per un pianeta pacifico; 
• Apatia o Partecipazione: verso un vibrante democrazia; 
• Esclusione o Accesso: la fine della disoccupazione giovanile; 
• Immobilità o Innovazione: il mondo del lavoro di domani; 
• Fallimento o Successo: nuovi modi per un'Europa sostenibile. 
Per maggiori informazioni sul programma consulta il nostro sito e i social media utilizzando l'hashtag # EYE2016 
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90 anni Indire ‐ Mostra "Radici di futuro" 
Un percorso storico sulla scuola italiana, che racconta la nascita e lo sviluppo 
nel corso dei decenni di modelli didattici innovativi, attraverso le immagini e i 
documenti conservati nell’Archivio Storico dell’Indire. Questo il fil rouge del-
la mostra “Radici di futuro. L’innovazione a scuola attraverso i 90 anni 
dell’Indire”, aperta a Firenze dal 2 al 22 ottobre. La storia della scuola ita-
liana è ricostruita attraverso scatti fotografici d’epoca (appositamente restau-
rati), che ritraggono alcuni momenti di apprendimento degli studenti, di attività 
laboratoriali, a partire dagli anni ’20, passando dal Fascismo al dopoguerra, 
fino ai giorni nostri. Le foto testimoniano attività didattiche basate sul concetto 
di “imparare facendo”: un approccio alternativo ai modelli tradizionali di tipo 
trasmissivo, che caratterizza vari momenti e passaggi della scuola italiana. Il 
confronto tra le immagini dell’Archivio Storico Indire e quelle del suo Archivio 
corrente svela come nel tempo le parole chiave della didattica attiva siano 
rimaste invariate: flessibilità, creatività, cooperazione, apertura al mondo e-
sterno e al contempo individualizzazione degli apprendimenti, ovvero la pos-
sibilità per ogni studente di trovare il proprio specifico modo di apprendere. 
Durante il periodo di apertura della mostra è stato organizzato un ricco pro-
gramma di eventi paralleli. 

www.indire.it/2015/09/30/indire-a-firenze-inaugura-la-mostra-radici-di-futuro/ 
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Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
Si terrà dal 21 al 29 novembre 2015, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, la 
set  tima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che avrà co-
me tema la dematerializzazione, ovvero come  “fare più con meno”. La “Settimana” 
è nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione europea con l’obiettivo pri-
mario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e i consumatori circa le strate-
gie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Europea e che gli 
Stati membri sono chiamati ad attuare. Il crescente successo dell’iniziativa ha portato 
nel 2014 i 27 Paesi partecipanti a mettere in campo circa 12.000 azioni, di cui 5.643 solo in Italia (record europeo per il quarto 
anno consecutivo). Anche per il 2015 l’obiettivo sarà coinvolgere il più possibile pubbliche amministrazioni, associazioni e orga-
nizzazioni no profit, scuole, università, imprese, associazioni di categoria e cittadini a proporre azioni volte a prevenire o ridurre i 
rifiuti a livello nazionale e locale. Ci si potrà iscrivere alla SERR 2015 da martedì 1 settembre a sabato 31 otto-
bre,esclusivamente collegandosi al sito www.ewwr.eu e registrando la propria azione. Per maggiori informazioni sulle modalità 
d'iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata. 

http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015 
 
 

La Settimana della Programmazione con eventi in tutta Europa 
10-18 ottobre 2015—La terza edizione della Settimana della Programmazione (European Code We-
ek) sta per arrivare con eventi organizzati in tutta Europa e con lo scopo di divulgare la conoscenza 
sulla programmazione informatica, coinvolgendo giovani e adulti. 
Grazie a questa iniziativa l'Europa punta a favorire la diffusione delle conoscenze legate alla pro-
grammazione, oggi divenute fondamentali dopo i grandi cambiamenti intervenuti nella tecnologia e 
nei modi di comunicare. La programmazione è infatti alla base di qualsiasi interazione tra gli uomini 
e i computer e inoltre oggi rappresenta il punto di partenza per molte startup e imprese innovative 
nel panorama europeo. Durante la settimana della programmazione gli interessati potranno parteci-
pare a numerosi eventi di formazione pensati sia per i principianti sia per i più esperti. Tutti gli eventi 
in programma sono consultabili sul sito web per ogni paese e tematica. Il sito dà anche la possibilità 
ai gruppi di esperti (aziende, scuole, associazioni) di organizzare eventi propri sull'argomento o di 

supportare gli eventi già in programma.  I singoli desiderosi di dare una mano nell'organizzazione della settimana possono inoltre 
presentare domanda per diventare ambasciatori dell'iniziativa nel proprio paese. 

http://codeweek.eu/ 
 

QUARANTA OPERE DI ANDY  
WARHOL, PADRE DELLA POP ART,  
IN MOSTRA A FORUM PALERMO 
Quaranta tra le più conosciute opere di Andy Warhol, il poliedrico 
artista statunitense che ha rivoluzionato il concetto di arte nel mon-
do, saranno esposte a Forum Palermo. La mostra dal tito-
lo Forum Palermo diventa Pop... Art, comprenderà serigrafie, lito-
grafie, grafiche, oggetti e offset firmate dall'artista, a piazza 
Fashion, si troverà all'interno del centro commerciale (lato Uci), e 
sarà visitabile fino al 18 di ottobre (ingresso libero negli orari di 
apertura della galleria: ore 9.00/21.00).  Un appuntamento impor-
tante non solo per i cultori della Pop Art ma anche per tutti coloro 
che hanno voglia di saperne di più. In esposizione opere immortali 
come la famosa Marilyn Monroe ma anche delle vere rarità come il 
Libro America, Cats, Lincoln Center, Invitation Flowers, Interview 
Magazine con i volti di Richard Gere,Tom Cruise, Stevie Won-
der, Don Johnson e Olivia Newton John, e ancora Michael Ja-
ckson immortalato sulla copertina della rivista Time, e poi Mick Jag-
ger con le straordinarie cover, diventate ormai cult, degli album dei Rolling Stones  fino ad arrivare ai Campbell's soup 
dress (1968). “Abbiamo voluto questa mostra – spiega Dino D'Arrigo, direttore del centro commerciale, - perché Warhol è un 
artista che non ha mai voluto restare ingabbiato e che ha diffuso la conoscenza dell'arte fuori dai soliti confini di élite. La Pop Art 
non ha alcun tipo di restrizioni è indirizzata a tutti, siamo certi che chiunque, almeno una volta, ha visto la riproduzione di un'opera 
di Warhol, come ad esempio il ritratto di Marilyn. Il nostro centro commerciale è frequentato quotidianamente da migliaia di perso-
ne, ci piace l'idea che i nostri visitatori sia adulti che bambini possano vedere e ammirare con i propri occhi l'estro di uno dei più 
importanti maestri dell'arte contemporanea”. La mostra è prodotta da PUBBLIWORK di Angelo Ciliani e la collezione delle opere è 
della NEW FACTORY ART, il cui presidente è Gino Capitò. Il catalogo è in vendita presso la libreria Flaccovio Mondadori Sto-
re all'interno del centro commerciale. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

23 ottobre 2015 Candidature "Capitali Europee della Cultura" rivolto alle città dei 
Paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE che parte-

cipano al Programma Europa Creativa. 
riferimento EAC/A03/2014 

EUROPA 
CREATIVA 

sito web 

01 dicembre 
2015 

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation" 
3^ data intermerdia 

NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 
2020.. 

sito web 

16 dicembre 
2015 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 2 - 2015 

Rriferimento H2020-SMEINST-2-2015 

Horizon 
2020.. 

C 361 dell'11  
dicembre 2013 
sito web 

16 dicembre 
2015 

Bando "Strumento dedicato alle PMI" 
Fase 1 - 2015. 

Riferimento H2020-SMEINST-1-2015 
  

Horizon 
2020.. 

C 361 dell'11 
 dicembre 2013 
isto web 

01 marzo 2016 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento 

Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Crea-
tiva: Sottopro-
gramma ME-
DIA 

sito web 

31 dicembre 
2020 

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale 
Ricerca e Sviluppo tecnologico 

Horizon 
2020.. 

GU (2013/C 342), 

OTTOBRE 2015 

DICEMBRE 2015 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2016 
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RICERCA PARTNER 
URBACT III Programma Operativo (2014‐2020) Titolo del progetto: 
RetaiLink 

Tema del progetto: Ridurre lo stato di Solitudine  

Titolo bando URBACT III Bando per Action Planning Networks 
http://urbact.eu/urbactiii-1st-call 

Richiedente Il consiglio comunale di Igualada, Spagna 
Descrizione 
del progetto 

Il progetto RetaiLink mira a sviluppare un approccio integrato per la ripresa economica del settore del commer-
cio al dettaglio in precise aree urbane di città di medie dimensioni, aiutando il settore del commercio al dettaglio 
a divenire nuovamente una chiave di volta per la crescita economica locale e la creazione di posti di lavoro. 
Il progetto è già stato approvato dalla Commissione Europea. 
Le azioni da sviluppare sono: 
Fase di sviluppo (15 settembre 2015 – 15 marzo 2016) 
- 2 riunioni transnazionali 
- visita di tutte le città 
- completamento dello studio delle linee di base 
- ridefinire gli obiettivi di progetto e mettere a fuoco le sfide e gli interessi politici dei partner 
- finalizzare il partenariato ( 3/4 nuovi partner coinvolti) 
- sviluppo del piano di lavoro e delle metodologie per la fase esecutiva 
  
Attività della fase esecutiva ( aprile 2016 – aprile 2018 approssimativamente): 
- Riunioni transnazionali 
- ciascuna città ha il compito di sviluppare un Piano di Azione Integrato 
- impostare e rendere operativo un gruppo locale URBACT 
Per maggiori informazioni sul progetto (solo in inglese) si prega di consultare il link: http://tiny.cc/3jph4x 

Partner 
 ricercati 

Il partenariato è già stato approvato per la prima fase di progetto. Vedi link: 
http://urbact.eu/new-action-planning-networks-more-information-available 
Igualada sta cercando 3/4 partner per la seconda fase di progetto 
I partner ricercati sono città di media dimensione che affrontino sfide similari e che 

Titolo bandi/ 
Programmi 

Non Specificato 

Richiedente “Let us Together” (Facciamo insieme) è un’impresa socio-economica che lavora per ridurre lo stato di solitudi-
ne. 
Con sede in Danimarca, Let us Together ha lavorato per molti anni al lancio di un sito web per il sociale, con 
l’obiettivo di unire le persone e creare una più profonda e significativa relazione. 
Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito web: 
http://www.letustogether.eu/ 

Descrizione 
del progetto 

Il progetto mira alla riduzione dello stato di solitudine e di isolamento in tutti i gruppi sociali. 
L’intenzione è quella di essere capaci di trovare soluzioni alle sfide poste dalla condizione di solitudine attraver-
so lo scambio di conoscenze, la ricerca di metodi per la diffusione delle conoscenze e in particolare il riconosci-
mento dello stato di solitudine come qualcosa di cui si può parlare. 
Attività: 
� Testare il sito web attraverso il coinvolgimento di diversi gruppi di utenti nei paesi partner; 
� Workshops e seminari progettati per agevolare la diffusione della parola solitudine; 
� Trovare i mezzi per fare della solitudine argomento di conversazione e rimuovere i tabù; 

Partner 
 ricercati 

Il progetto può coinvolgere diversi tipi di partner dalle grandi aziende alle organizzazioni locali, tutti coloro che 
hanno interesse per l’argomento e vogliono condividere conoscenze e trovare soluzioni. 
Questi partner possono essere, delle organizzazioni che lavorano per creare attività accessibili a certi gruppi 
sociali, delle imprese informatiche o imprese di comunicazione. 

Scadenza 
per 
l’espressione 
di interesse 

Il prima possibile 
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Regolamenti della Commissione Europea 
Decisione (UE) 2015/1796 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Con-
federazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione 
della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazio-
ne svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER. 

GUUE L 263 del 08/10/2015 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione, del 7 ottobre 2015, concernente l'applicazione di detrazioni dai 
contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno prece-
dente 

GUUE L 263 del 08/10/2015 
Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento 
dell'Agenzia europea per la difesa 

GUUE L 266 del 13/10/2015 
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RICERCA PARTNER 
Tema del progetto: Progetto nell’ambito del Partenariato strategico – 
Erasmus + ‐ mobilità del personale scolastico  

Titolo bandi/ 
Programmi 

Partenariato strategico – mobilità del personale della scuola 

Richiedente Bohemia EU Planners, Praga, Repubblica Ceca. 
Descrizione del progetto Bohemia EU Planners sta cercando la cooperazione di una scuola primaria o secondaria per l’invio 

di insegnanti in autunno 2016. Questo progetto prevede che gli insegnanti siano ospitati presso le 
scuole per osservare e insegnare i metodi di insegnamento nelle scuole all’estero. 
Lo scambio di buone pratiche tra insegnanti si svolgerà nel corso di 2 giorni. Questi momenti sono 
flessibili e sono programmati ogni 2-3 giorni per ogni scuola nelle città indicate. 

Partner ricercati Scuole primarie e secondarie delle seguenti città: 
Ottobre: Dublino, Vienna, Roma, Londra, Bruxelles, Amsterdam, Berlino 
Novembre: Dublino, Londra, Bruxelles, Amsterdam, Berlino, Helsenki, Bratislava e in altre città 
dove vi sono scuole disponibili. 

Budget I costi per le scuole ospitanti sono coperti. 
Scadenza per 
l’espressione  
di interesse 

Ottobre 2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Dr.Vendula Raymova 
Capofila: 
raymova@bohemiaeuplanners.eu 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 


