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Iniziativa PMI: finanziamenti UE per 100 milioni di euro 
a favore delle piccole imprese dell'Italia meridionale 

La Commissione europea ha adottato un pro-
gramma del Fondo europeo di sviluppo regionale, 
con una dotazione di bilancio di 100 milioni di eu-
ro, per facilitare l'accesso delle PMI dell'Italia me-
ridionale ai finanziamenti e rafforzarne la competi-
tività. Gli investimenti previsti dal programma, che 
consistono nella cartolarizzazione di portafogli di 
prestiti esistenti, dovrebbero tradursi in 600 milio-
ni di nuovi prestiti alle PMI. 
 Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissio-
ne europea responsabile per Occupazione, cre-
scita, investimenti e competitività, ha dichiarato: 
"Sostenere l'accesso delle PMI italiane ai finan-
ziamenti perché possano espandersi è un'assolu-
ta priorità, poiché conosciamo le difficoltà che 
queste imprese hanno avuto in passato. In Italia 
le PMI rappresentano l'80% dell'occupazione e di 
conseguenza è essenziale sostenerne il più pos-
sibile la crescita a livello di UE. A questa iniziati-
va si accompagna l'eccellente contributo del Fon-
do europeo per gli investimenti che ha firmato 
accordi con gli istituti di credito italia-
ni CREDEM e BPER per erogare nuovi prestiti 
alle PMI, con la garanzia UE del FEIS." 
 Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "L'Italia è oggi uno 
dei paesi dell'UE nel gruppo pilota che beneficia di questo strumento innovativo. Le 
piccole imprese sono il motore della crescita e della creazione di posti di lavoro in Eu-
ropa ed è essenziale migliorare il loro accesso ai finanziamenti, vera linfa vitale per le 
imprese. Mi congratulo con le autorità italiane che hanno aderito all'iniziativa per le 
PMI e sollecito altri Stati membri dell'UE a fare lo stesso!" 

 L'Italia è il quarto paese, dopo 
Spagna, Malta e Bulgaria, ad 
aver adottato questo tipo di pro-
gramma di investimenti. Si tratta 
di un'iniziativa coerente con 
il Piano di investimenti che punta 
a raddoppiare i Fondi strutturali e 
di investimento europei erogati 
mediante strumenti finanziari in-
novativi.  

http://europa.eu/rapid/midday-
express.htm 

http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/erdf/
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2015/Cosme-efsi-credem.htm
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-eif-and-bper-group-sign-first-efsi-agreement-innovative-companies-italy_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm
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AGRICOLTURA 

Vino: erogati oltre 336 milioni nella campagna 2014/2015 
Martina: sfruttati al meglio i fondi europei a sostegno del settore 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, nell'ambito del Programma nazionale di soste-
gno per il settore vitivinicolo, sono stati erogati oltre 336 milioni di euro a favore del comparto nella campagna 
2014/2015, vale a dire il 99% dei fondi assegnati. Si conferma così il trend positivo della precedente programmazione 
2008/2013. "Siamo riusciti a sfruttare al meglio i fondi europei - ha commentato il Ministro Maurizio Martina - per rende-
re sempre più competitivo un comparto modello come quello del vino. Parliamo di un sistema che per il nostro Paese 
vale oltre 14 miliardi di euro e che è stato assoluto protagonista anche a Expo Milano 2015. In questi mesi abbiamo 
portato avanti un grande lavoro, ma possiamo ancora crescere soprattutto sul fronte internazionale. Per farlo, credo sia 
necessario ottimizzare alcuni strumenti, concentrare al meglio le risorse per la promozione, per avere risultati efficaci 
sui mercati esteri. Su questo fronte stiamo lavorando con le Regioni per essere al fianco delle imprese nel percorso di 
internazionalizzazione. Partiamo da una base eccellente: siamo i primi produttori al mondo, dobbiamo saper valorizza-
re ancora di più il nostro vino. Il Governo continuerà su questa strada con il massimo impegno". Nel dettaglio: 
- RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI E PROMOZIONE DEI VINI SUI MERCATI DEI PAESI 
TERZI 
Le misure in questione raggiungono, complessivamente, la quota di oltre 256 milioni di euro, ben oltre la metà dei fondi 
disponibili in totale per l'Italia nel 2014/2015.  
- INVESTIMENTI 
Avviata nel 2011, la misura ha fatto registrare un importo pari a circa 48 milioni di euro.  
- VENDEMMIA VERDE  
Prevista per prevenire eventuali crisi di mercato in alcune aree ripristinando l'equilibrio fra domanda e offerta di vino, ha 
registrato un utilizzo di circa 900.000 euro.  
- DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI   
A questa misura sono stati assegnati oltre 12 milioni di euro. 
- ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO   
Ha destinato ai viticoltori i 20 milioni di euro di contributo preventivati, destinati a coprire i costi dei premi assicurativi 
versati a copertura delle perdite legate alle avverse condizioni climatiche e a fitopatie o infestazioni parassitarie.  
 

Approvato dalla Commissione europea il programma nazionale  
da un miliardo di euro per la pesca italiana fino al 2020 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che  è stato approvato dalla Commissione euro-
pea il programma operativo nazionale FEAMP 2014-2020.Il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) è lo strumento di attuazione della Politica Comune della Pesca, previsto dal Regolamento Ue n. 508/2014. 
Il fondo, assieme a risorse nazionali, viene utilizzato per cofinanziare progetti di crescita, sviluppo e innovazione del-
la pesca italiana. Ciascun Paese deve predisporre un programma che indichi le modalità di utilizzo delle risorse as-
segnate. Le priorità del FEAMP sono la promozione  della pesca  e dell'acquacoltura sostenibili sotto il profilo am-
bientale, efficienti  in termini di risorse, innovative  e competitive, la promozione della politica comune della pesca, 
l'aumento dell'occupazione e la coesione territoriale, favorire la commercializzazione e la trasformazione, favorire 
l'attuazione della politica marittima integrata. "Vogliamo mettere in azione subito - ha dichiarato il Ministro Maurizio 
Martina - gli strumenti del nuovo Feamp approvato, per dare risorse e strumenti concreti ai pescatori italiani. Le risor-
se a disposizione sono importanti e il nostro primo obiettivo è quello di tutelare il reddito di chi vive di questa attività. 
Allo stesso tempo puntiamo su politiche sostenibili, per tutelare la biodiversità e l'integrità dei nostri mari. Per rag-
giungere l'obiettivo mettiamo in campo tutte le leve a disposizione, con un lavoro più sinergico con le Regioni per 
evitare lo spreco di risorse che abbiamo visto in passato". "Quello dell'approvazione del piano da parte della Com-
missione europea è un evento di estrema importanza per il settore ittico, che attendevamo da tempo e che avviene 
grazie ad un attenta collaborazione del Ministero con gli uffici a Bruxelles - sottolinea  il Sottosegretario con delega 
alla pesca Giuseppe Castiglione-. Ora si dà la possibilità al nostro Paese di iniziare ad utilizzare il  miliardo di euro a 
disposizione  tra  risorse comunitarie e nazionali, per promuovere il settore della pesca e dell'acquacoltura. Investire-
mo nell'innovazione, nell'adeguamento tecnologico,  nella diversificazione delle  economie locali,  per promuovere 
l'occupazione e  il ricambio generazionale  e per consentire ai nostri operatori di affrontare con adeguati mezzi e or-
ganizzazioni un mercato di livello internazionale senza perdere le nostre tradizioni" . 
"E' indispensabile ora non ripetere gli errori della passata programmazione dei fondi FEP" prosegue Castiglione. 
"Tali errori  hanno comportato ritardi nell'attuazione del precedente piano e la perdita di ingenti risorse. Attraverso 
una migliore sinergia tra il Governo e le Regioni si dovrà arrivare all'ottimizzazione dei risultati in tempi brevi. Contia-
mo  di portare la pesca italiana  verso migliori soluzioni reddituali, intendiamo  sviluppare l'acquacoltura, la piccola 
pesca artigianale, la politica di sviluppo locale di tipo partecipativo con i gruppi di azione locale costiera". 
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Siglato accordo per la filiera lattiero-caseario italiana  
con organizzazioni agricole, cooperative e industria e gdo 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è tenuta oggi la riunione del Tavolo della filiera lattiero 
casearia. Durante l'incontro è stato siglato dal Mipaaf con le organizzazioni agricole, le cooperative, l'industria rappresentata da 
Assolatte e la Grande distribuzione organizzata l'accordo per la stabilità della filiera lattiero casearia italiana. L'intesa quadro rag-
giunta prevede, tra l'altro, l'impegno da parte del Ministero delle politiche agricole a destinare i 25 milioni di euro, provenienti 
dall'intervento straordinario europeo per il settore lattiero, agli allevatori come aiuti diretti per il latte prodotto e commercializzato 
nei mesi di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016. L'impatto stimato della misura è di 1 centesimo in più per litro venduto dalla 
stalla. Le parti hanno concordato anche l'utilizzo di meccanismi di indicizzazione da inserire nei contratti e la promozione dell'uti-
lizzo di contratti standard per rendere più trasparenti i rapporti di filiera. La Gdo si impegna a realizzare campagne straordinarie di 
valorizzazione e promozione dei prodotti lattiero caseari italiani, attraverso iniziative che rendano facilmente riconoscibile l'origine 
da parte dei consumatori.  
"Abbiamo raggiunto un risultato concreto a favore dei nostri allevatori - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina -. Con l'accordo 
di oggi facciamo un deciso passo in avanti, sbloccando le relazioni tra i soggetti della filiera, con impegni utili a far ripartire il setto-
re. Abbiamo stabilito un intervento immediato a favore delle imprese lattiere, attraverso i 25 milioni di euro europei e trovato l'inte-
sa su misure strutturali come l'indicizzazione del prezzo e l'utilizzo di contratti standard. Sono strumenti che si attendevano da 
anni e che ora dobbiamo mettere in moto subito. Il nostro impegno va avanti consapevoli che stiamo parlando di un settore strate-
gico non solo per la filiera agroalimentare, ma per l'economia italiana". 
GLI IMPEGNI E LE AZIONI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
- Investire la somma di 25 milioni di euro previsti per il settore zootecnico dall'intervento straordinario europeo, in aiuti diretti alle 
imprese di allevamento per il latte prodotto e commercializzato nei mesi di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016. L'impatto 
stimato della misura è di 1 centesimo per litro di latte venduto alla stalla.  
- Incrementare in accordo con il Ministero del Lavoro le risorse del programma indigenti da destinare all'acquisto di formaggi, sia 
per la seconda tranche del 2016 che per gli anni successivi. A queste risorse si potranno aggiungere quelle attivabili con la Legge 
di stabilità per il Fondo nazionale indigenti. 
- Concordare con la filiera e le amministrazioni 
regionali un programma di semplificazione e 
promozione a vantaggio della filiera lattiero case-
aria e a tutela del reddito degli allevatori italiani. 
Le azioni si aggiungono agli interventi già stabiliti 
tra i quali: - La cancellazione dell'Irap e dell'Imu 
agricola per tutte le aziende agricole con la Leg-
ge di stabilità, con un taglio di tasse da 600 milio-
ni di euro.  
- I 32 milioni di euro destinati all'aumento della 
compensazione Iva al 10% per le vendite di latte 
fresco, che equivale a 0,5 centesimi in più al litro 
venduto alla stalla.  
- I 55 milioni di euro dal 'Fondo latte' per ristruttu-
rare il debito e sostenere gli investimenti. 
- L'ampliamento della compensazione delle quo-
te latte tra produttori, ovvero 1260 allevatori in 
più rispetto alla Legge Zaia hanno ricevuto in 
totale 19 milioni di euro. 
- gli aiuti accoppiati dei fondi Ue, destinati alla 
zootecnia oltre 200 milioni di euro. 
GLI IMPEGNI DELLE INDUSTRIE LATTIERO 
CASEARIE E ASSOLATTE 
 - Promuovere l'utilizzo di un contratto standard per l'acquisto di latte, al fine di migliorare la trasparenza nei rapporti tra aziende 
produttrici di latte e primi acquirenti. 
- Introdurre, nei contratti di acquisto, di meccanismi di indicizzazione basati su parametri rappresentativi dei mercati nazionali e 
internazionali, condividendone la metodologia con le organizzazioni agricole e avvalendosi anche del supporto tecnico di Ismea. 
- Esporre sugli imballaggi alcune menzioni volontarie dell'origine dei prodotti, al fine di migliorare le informazioni fornite ai consu-
matori. 
GLI IMPEGNI DELLE COOPERATIVE E LE ORGANIZZAZIONI AGRICOLE 
 - Promuovere con l'industria lattiero-casearia l'applicazione del contratto standard. 
- Condividere con l'industria lattiero-casearia iniziative programmatiche finalizzate alla pianificazione della produzione di latte pre-
vedendo la possibilità di adeguare i contratti di fornitura. 
- Condividere con l'industria lattiero-casearia e Assolatte, avvalendosi anche del supporto tecnico dell'Ismea, metodologie e mec-
canismi di indicizzazione del prezzo basati su parametri rappresentativi dei mercati nazionali e internazionali, da utilizzare nei 
contratti. 
GLI IMPEGNI DELLA GDO 
- Promuovere l'incremento dei volumi di vendita del latte e dei prodotti derivati, attivando iniziative straordinarie di promozione che 
incentivino l'acquisto di prodotti di origine italiana.   - Rendere più facilmente riconoscibile dai consumatori la provenienza dei pro-
dotti lattiero-caseari, anche attraverso l'utilizzo sugli scaffali di cartelli dedicati a campagne informative sull'origine. 
- Promuovere l'utilizzo di latte italiano nella referenza latte fresco a marca del distributore.  

Salute delle piante: gli Stati membri approvano 
misure aggiuntive contro la Xylella fastidiosa 

Gli esperti degli Stati membri hanno approvato ieri alcune misure aggiuntive 
proposte dalla Commissione contro la Xylella fastidiosa, uno dei batteri delle 
piante più pericolosi al mondo. Le nuove misure aggiornano le disposizioni di 
emergenza adottate a maggio di quest'anno, modificando la lista delle piante 
regolamentate in relazione alle diverse sottospecie di Xylella fastidiosa rinve-
nute nel territorio francese e italiano. Inoltre le nuove misure UE consentono 
alle autorità italiane di autorizzare, esclusivamente per scopi scientifici,  l'im-

pianto di piante ospiti in parti ben definite della zona di contenimento in Puglia. 
La richiesta di eliminare la vite dalla lista delle piante regolamentate è stata 

respinta in base a un nuovo parere dell'Autorità europea per la sicurezza ali-
mentare sulla suscettibilità della vite al ceppo pugliese della Xylella. Tuttavia la 

termoterapia è stata riconosciuta come  metodo efficace per controllare la 
Xylella fastidiosa nel materiale di propagazione della vite dentro e fuori le zone 
delimitate. Infine, gli Stati membri devono mettere in atto campagne di sensibi-
lizzazione per il pubblico generale, i viaggiatori e gli operatori dei trasporti pro-
fessionali e internazionali sulla minaccia posta da questo pericoloso batterio, e 

preparare piani di emergenza per fronteggiare eventuali epidemie. Maggiori 
informazioni sulla salute delle piante e la biosicurezza  sono disponibili online. 

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/index_it.htm 
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La Commissione europea alla Conferenza  
sui cambiamenti climatici di Parigi 

La Commissione europea è fortemente impegnata per il successo della Conferenza di Parigi sui cambiamenti clima-
tici, come sottolineato nel discorso di apertura del Presidente Juncker e confermato dalla presenza di numerosi 
Commissari. Nel suo discorso di apertura il primo giorno di COP21 ieri a Parigi , il presidente Juncker ha detto "il 
cambiamento climatico sta trasformando il nostro pianeta e amplificando ogni tipo di instabilità che abbiamo di fron-
te . Non possiamo dire alle generazioni future che non ne siamo a conoscenza , perché lo siamo . Abbiamo consa-
pevolezza dei rischi che ci attendono domani . Conosciamo le 
minacce, conosciamo i rischi e possiamo prevenirli. E' una que-
stione di volontà politica e di azione. Questo è il punto centrale 
di questa conferenza." 
Alla Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici prenderanno 
parte vari membri del Collegio, che lavoreranno perraggiungere 
un accordo globale, duraturo e dinamico che faciliti un cambia-
mento generale verso economie a basse emissioni di carbonio, 
resilienti ai cambiamenti climatici. 
Durante la prima settimana, dall'1 al 6 dicembre, saranno pre-
senti: 
2 dicembre: Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti uma-
nitari e la gestione delle crisi, alle sessioni sulla resilienza ai 
cambiamenti climatici; 
3 dicembre: Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, a un di-
battito sul futuro dei trasporti; 
4 dicembre: Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari econo-
mici e finanziari, la fiscalità le e dogane, che rappresenterà la 
UE nel negoziato sui finanziamenti per il clima, e Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la 
pesca, che parteciperà all'evento principale dell'UE dedicato alla riduzione dell'inquinamento atmosferico per salvare 
vite e combattere i cambiamenti climatici; 
5-6 dicembre: MiguelArias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'energia e Capo negoziatore dell'UE, rap-
presenterà l'Unione nelle discussioni su temi quali la commercializzazione dei diritti di emissione e le energie rinno-
vabili. 
Molti Commissari prenderanno inoltre parte agli eventi organizzati da Lima-Paris Action Agenda, un'iniziativa che 
riunisce tutti gli stakeholder impegnati nella transizione verso economie resilienti e a basse emissioni di carbonio e 
nello sviluppo sociale. 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/emissions-reduction/cop21/index_it.htm 

AMBIENTE 

Istat, Martina: agricoltura motore della ripresa nell'anno di Expo 
"Nell'anno di Expo l'agricoltura torna ad essere un motore della ripresa dell'economia italiana. Il +3,7% del valore 
aggiunto sommato ai 16 mila nuovi posti di lavoro creati nei primi sei mesi dell'anno danno il segno delle potenzialità 
del settore. Risultati che sono frutto anche del lavoro che stiamo portando avanti da più di 20 mesi con scelte con-
crete a tutela del reddito degli agricoltori. Penso agli interventi su semplificazione e occupazione di Campolibero, al 
decreto Terrevive, ai provvedimenti per settori strategici come latte e olio o al piano per l'internazionalizzazione del 
Made in Italy.  
Sono tutte componenti di un disegno strategico sul modello agricolo che per troppo tempo è mancato nel nostro Pa-
ese.  
Proprio per questo, dopo anni, il Governo ha messo il settore al centro delle scelte di politica economica, con una 
legge di stabilità davvero a trazione agricola. Investiamo 800 milioni di euro nella crescita, tagliando tasse come Irap 
e Imu sui terreni per le imprese agricole, e puntando su semplificazione, sostenibilità e innovazione. 
 C'è molto lavoro da fare ancora, ma il 2015 si sta dimostrando un anno di svolta". Così il Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sui dati Istat sull'agricoltura. 

AGRICOLTURA 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/emissions-reduction/cop21/index_it.htm
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#UEVeroFalso: le nuove restrizioni sulle armi da fuoco  
ledono le libertà dei cittadini. Vero o falso? 
La proposta della Commissione non mira a limitare le attività come la caccia e gli 
sport da tiro ma, insieme alle misure contro il traffico di armi illegale, a prevenire le 
tragedie. 
Al riguardo, abbiamo risposto alle vostre domande più comuni: ecco verità e falsità 
delle nuove misure della Commissione europea sulle armi da fuoco. 
La Commissione vuole limitare la libertà dei privati cittadini. Vero o falso? 
Falso. La Commissione vuole trovare un equilibrio tra l'esigenza di garantire la sicu-
rezza dei cittadini europei e il rispetto delle libertà dei singoli. Limitare l'accesso e il 
possesso di armi nell'UE mira soprattutto a limitare i rischi e i pericoli, più che limita-
re le libertà dei cittadini.  
Gli eventi recenti e la situazione attuale impongono provvedimenti immediati, seri e, 
in questo caso, anche rigidi. Due studi preparatori e la relazione sull'attuazione della 
direttiva sulle armi da fuoco hanno dimostrato l'esistenza di un problema reale e 
diffuso riguardo alla tracciabilità, ai limiti e alle restrizioni in vigore rispetto al posses-
so e al commercio delle armi da fuoco nell'UE. 
 Le nuove restrizioni sono inutili nella lotta al terrorismo. Vero o falso? 
Falso, anche se da sole non bastano. Per impedire che i terroristi si approvvigionino sul mercato nero la Commissione sta prepa-
rando un piano d'azione contro il traffico illegale di armi ed esplosivi, che consoliderà le misure esistenti e ne proporrà di nuove. 
La lotta al mercato nero, tuttavia, va accompagnata da una maggiore regolamentazione del mercato legale. Contrastare il traffico 
di armi, infatti, non avrebbe senso se chiunque può acquistare con facilità le armi sul mercato legale: le due misure sono, quindi, 
complementari. 
 Le restrizioni sulle armi semi-automatiche o disattivate sono inutili. Vero o falso? 
Falso.Poiché il meccanismo di funzionamento è simile, le armi semi-automatiche possono essere facilmente convertite in automa-
tiche utilizzando diversi meccanismi e kit, prodotti illegalmente. Inoltre, poiché le armi automatiche sono più costose, la conversio-
ne è conveniente dal punto di vista economico.  
Da qui nasce l'esigenza di limitare l'acquisto e il possesso anche delle armi semi-automatiche più pericolose. Le restrizioni sulle 
armi disattivate derivano da una riflessione analoga, poiché le armi disattivate possono essere modificate per renderle di nuovo 
funzionanti: sono state per esempio utilizzate armi riattivate in recenti attacchi terroristici. Inoltre, non essendo più iscritte nel regi-
stri ufficiali, sono impossibili da tracciare. 
Le nuove restrizioni danneggeranno oltre misura cacciatori, sportivi e collezionisti. Vero o falso? 
Falso. Non tutte le armi semi-automatiche saranno sottoposte a restrizioni, pertanto non sarà lesa la libertà dei cittadini europei di 
possedere armi per praticare la caccia o altri sport da tiro. Sarà infatti possibile, a tal fine e previa autorizzazione, acquistare e 
possedere le armi semi-automatiche non sottoposte a restrizioni. Anche i collezionisti, fino ad ora non soggetti ad alcuna restrizio-
ne, potranno acquistare e possedere le armi indicate previa autorizzazione, così come qualsiasi altro privato cittadino. 
 Marcatura e scambio di informazioni sono fondamentali per l'efficacia della misura. Vero o falso? 
Vero. La marcatura delle armi da fuoco comune in tutta l'UE serve a migliorare la tracciabilità delle armi. Il maggior scambio di 
informazioni tra gli Stati membri sul commercio e possesso di armi serve a evitare che una persona definita non idonea ad acqui-
stare armi in un paese riesca a procurarsele in un altro. 
 Non si potranno più acquistare e vendere armi su Internet. Vero o falso? 
Falso.I privati cittadini non potranno vendere e comprare armi su Internet attraverso canali non autorizzati, tuttavia, i rivenditori 
abilitati e riconosciuti potranno continuare a farlo: tramite loro, dunque, i cittadini autorizzati, potranno acquistare armi online. Limi-
tare l'acquisto di armi da fuoco o parti di esse online è utile poiché le armi comprate e vendute su internet sono difficili da monito-
rare e questo non ne consente la tracciabilità. 
 Le restrizioni riguardano tutte le armi semi-automatiche. Vero o falso? 
Falso. Le armi che saranno spostate dalla categoria B7 alla categoria A, quindi vietate, sono solo le armi semiautomatiche con 
meccanismi automatici. 
Inoltre, le armi nella categoria B soggette ad autorizzazioni, saranno: 
1. le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione; 
2. le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale; 
3. le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare di lunghezza totale inferiore a 28 cm; 
4. le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce; 
5. le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è 
fissato ►C1 o per le quali non ◄ si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con 
serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce; 
6. le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm. 
Le armi della categoria C soggette a dichiarazione saranno: 
1. le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6; 
2. le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata; 
3. le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B punti 4-7; 
4. le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm. 
Nessuna modifica è stata proposta per la categoria D. 

ATTUALITA’ 
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Il Parlamento Europeo chiede una strategia UE concertata  
per combattere la radicalizzazione dei giovani cittadini UE 
Il Parlamento afferma, in una risoluzione non vincolante adottata mercoledì, che gli attacchi terroristi-
ci di Parigi hanno evidenziato ancora una volta la necessità urgente di azione coordinata degli Stati 
membri e dell'Unione europea per prevenire la radicalizzazione e la lotta al terrorismo. La risoluzione 
contiene proposte concrete per una strategia completa volta ad affrontare l'estremismo, da applicare 
in particolare nelle prigioni, online e attraverso l'istruzione e l'inclusione sociale. La risoluzione, redat-
ta da Rachida Dati (PPE, FR), sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini 
europei da parte di organizzazioni terroristiche è stata adottata con 548 voti favorevoli, 110 contrari e 
36 astensioni. 
Intensificare lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri 
 Il Parlamento propone di creare una blacklist europea di jihadisti e di sospetti terroristi jihadisti e 
pone l'accento sulla necessità di avere una definizione comune di "foreign fighters" al fine di consen-
tire procedimenti penali nei loro confronti nel momento in cui dovessero rientrare sul suolo dell'UE. Si 
invitano inoltre gli Stati membri ad assicurare che i combattenti stranieri al loro rientro in Europa sia-
no sottoposti a controllo giudiziario e, se del caso, a detenzione amministrativa fino all'avvio del corrispondente procedimento 
giudiziario Il Parlamento sottolinea l'urgenza di controlli sistematici e obbligatori alle frontiere esterne dell'UE e richiede un'intensi-
ficazione dello scambio d'informazioni tra le autorità nazionali e l'EUROPOL con lo scopo di migliorare l'individuazione e il monito-
raggio dei sospetti terroristi. I deputati chiedono agli Stati membri di utilizzare meglio gli altri strumenti come il Sistema d'informa-
zione Schengen. I deputati riaffermano il loro impegno a lavorare per raggiungere un accordo sul sistema UE di condivisione dei 
dati PNR entro la fine del 2015. Ad ogni modo, hanno anche evidenziato che il PNR europeo è solo uno degli strumenti per com-
battere il terrorismo e che è necessaria una strategia omnicomprensiva per la lotta al terrorismo. 
Prevenire la partenza dei foreign fighters 
Il Parlamento suggerisce di confiscare i passaporti e congelare gli asset finanziari per evitare che potenzialiforeign fighters lascino 
l'UE. Una di queste misure preventive potrebbe essere la costituzione di sistemi di sostegno come le linee dirette, dove famiglie e 
amici possono essere aiutati facilmente se dovessero temere che qualcuno si stia radicalizzando o possa essere in procinto di 
unirsi a un'organizzazione terroristica. Inoltre, per il Parlamento è necessario rafforzare il dialogo interculturale attraverso i sistemi 
d'istruzione, così come evitare la marginalizzazione nei quartieri svantaggiati e incoraggiare l'inclusione. 
Evitare il diffondersi di un estremismo violento online e in carcere 
 I deputati propongono, come possibile misura, di separare i prigionieri radicalizzati per evitare che le prigioni siano utilizzate co-
me luogo per accrescere l'estremismo radicale e violento. 
Al fine di evitare la distribuzione di messaggi di odio e l'elogio del terrorismo su internet, il PE vuole che il contenuto illegale che 
inneggia a un estremismo violento sia 
immediatamente cancellato, pur nel rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione azio-
ni legali, anche di tipo penale, contro le imprese di internet e dei media sociali nonché i fornitori di servizi che si rifiutano di ottem-
perare a una richiesta amministrativa o giudiziaria per eliminare contenuti illegali o di apologia del terrorismo. 
 

Migrazione e lavoro: il Parlamento adotta il bilancio per il 2016 
Il Parlamento, mercoledì, ha approvato il bilancio Ue per il prossimo anno, disponendo stanziamenti d'impegno pari a 
155 miliardi di euro e 143,9 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento, così come concordato con il Consiglio il 14 
novembre. Il Parlamento ha garantito il massimo importo possibile per il finanziamento della gestione dell'emergenza 
migratoria, delle piccole e medie imprese, degli studenti e del programma di ricerca UE Orizzonte 2020. 
Il Parlamento ha adottato in via definitiva il bilancio UE 2016 con 516 voti favorevoli, 179 contrari e 8 astensioni, in seguito pro-
mulgato dal Presidente Martin Schulz. 
Rifugiati e migrazione 
Il Parlamento si è assicurato che tutte le risorse disponibili nel quadro finanziario pluriennale UE (QFP) saranno utilizzate nella 
gestione della crisi migratoria in corso, che necessità di essere affrontata sia all'interno degli Stati membri sia in quei Paesi che 
sono limitrofi ai conflitti dai quali i migranti stanno fuggendo. L'accordo include 1.6 miliardi di euro previsti nella proposta originale 
della Commissione e va incontro a molte delle richieste del Parlamento. 
Per finanziare il deficit, il Parlamento, con un voto separato, chiede agli Stati membri di devolvere una somma pari a 2.3 miliardi di 
euro ricavata da entrate più alte del previsto da multe sulla concorrenza e dazi doganali. Altri 2.3 miliardi di euro sono richiesti agli 
Stati membri per adempiere la promessa di finanziare i fondi per l'Africa (affrontare alla radice le cause della migrazione) e la Siria 
(aiutare i rifugiati e i migranti che si trovano in Siria e nelle sue vicinanze). 
Concorrenza e lavoro 
La priorità del Parlamento di migliorare la competitività si traduce in risorse extra per le piccole e medie imprese (14,3 milioni di 
euro), in finanziamenti per Orizzonte 2020 (184,5 milioni di euro) e per le infrastrutture per collegare l'Europa (150 milioni di euro) 
che vanno a ripristinare parte del denaro che era stato in un primo momento riallocato nel fondo per gli investimenti voluto da 
Juncker e in risorse economiche al programma di studi Erasmus+ (6.6 milioni di euro). 
Inoltre, il Parlamento ha convinto il Consiglio e la Commissione a impegnarsi a continuare anche nel 2016l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile, attualmente in fase di revisione, e di mantenere ad un livello accettabile le fatture non pagate. 
Sfruttare al massimo la revisione 2016 del bilancio pluriennale dell'UE 
Nel corso del dibattito del 24 novembre, diversi oratori hanno sottolineato che le priorità di spesa dell'UE, stabilite nel quadro fi-
nanziario pluriennale dell'UE (QFP) dovevano essere riesaminate, alla luce delle differenti circostanze rispetto alla sua adozione 
nel 2013. Il Parlamento intende sfruttare al massimo tale revisione, in arrivo nel 2016. 

ATTUALITA’ 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
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Parlamento: non equiparare i rifugiati con i terroristi,  
migliorare piuttosto la sicurezza 
"Il protagonismo politico" che equipara i rifugiati ai terroristi fomenta solo l'odio e la disillusione che ispirano coloro che si uniscono 
ai gruppi terroristici, hanno così sostenuto molti deputati durante il dibattito di mercoledì. Piuttosto che erodere libertà e tolleranza 
in Europa, i paesi dell'UE devono rafforzare la sicurezza, migliorando la cooperazione fra intelligence e la condivisione dei dati, e 
investire nelle competenze tecnologiche necessarie per combattere il terrorismo. 
Il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha iniziato la sessione condannando l'attentato terroristico in Tunisia avve-
nuto martedì. "Nel giro di due settimane, i terroristi hanno attaccato Beirut, Parigi, Damasco e Tunisi, e ogni volta c'è dolore. Sia-
mo tutti preoccupati, ma continueremo a combatterli (...) con i nostri alleati ", ha aggiunto Schulz. 
"La cooperazione europea deve essere intensificata e deve evolversi", ha dichiarato Nicolas Schmit, in nome della Presidenza del 
Consiglio. Facendo riferimento alle conclusioni del Consiglio UE Giustizia e Affari interni del 20 novembre, Schmit ha assicurato ai 
deputati che "la Carta dei diritti fondamentali dell'UE sarà un principio guida" quando si adotteranno misure anti-terrorismo. 
"Noi siamo spalla a spalla con la Repubblica francese. (...) La Repubblica francese è anche la nostra repubblica", ha dichiarato il 
presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. "Non penso che dovremmo equiparare rifugiati, richiedenti asilo e 
migranti da un lato, con i terroristi dall'altro. (...) Coloro che hanno perpetrato questi attacchi a Parigi sono le stesse persone che 
stanno costringendo gli infelici, gli sfortunati di questo pianeta a fuggire". "I nostri pensieri dovrebbero in primo luogo andare alle 
vittime e alle loro famiglie", non ai terroristi, ha dichiarato il leader del gruppo PPE Manfred Weber (DE), sottolineando che è 
"inammissibile" affermare che i rifugiati che arrivano in Europa sono colpevoli di terrorismo - e che di fatto, sono "vittime del terro-
rismo". "Dobbiamo affrontare il PNR, fare progressi su Europol, sulla direttiva per la protezione dei dati ed eliminare il finanzia-
mento al terrorismo ", ha aggiunto, sottolineando la necessità di intraprendere azioni concrete, non solo parole. Il Presidente del 
gruppo S&D Gianni Pittella (IT) ha promesso che "l'Europa non si lascerà cambiare dal terrorismo." "Non deve diventare l'11 set-
tembre europeo", ha avvertito, sottolineando che l'Europa deve rimanere unita, intraprendere delle iniziative e investire in servizi 
di intelligence "intelligenti". "Lavoreremo per raggiungere un accordo sulla proposta PNR entro la fine dell'anno ", ha assicurato. 
"La nostra solidarietà dovrebbe essere con i popoli della Francia, della Tunisia e con tutte le altre vittime di Daesh", ha d ichiarato 
il leader del gruppo ECR, Syed Kamall, (UK). "Dobbiamo, tutti insieme, mostrare loro [ai terroristi] che non ci riusciranno", ha di-
chiarato, aggiungendo che "Se ogni volta che ci attaccano noi intacchiamo le nostre libertà, non ci saranno più libertà da difende-
re". "I terroristi non conoscono confini, ma le nostre forze di polizia e di intelligence sì", ha dichiarato il leader del gruppo ALDE, 
Guy Verhofstadt (BE). "Se dobbiamo scegliere tra sovranità e sicurezza, io sceglierei la sicurezza", ha aggiunto. Sulla proposta 
PNR dell'UE, ha dichiarato: "Ciò che abbiamo bisogno di avere è qualche tipo di scambio obbligatorio di informazioni (...) un fron-
te comune per sconfiggere Daesh (...) e un'agenzia di intelligence europea". "Cerchiamo di non ripetere gli errori del 9/11: il terro-
re contro il terrorismo (...) non ha prosciugato le radici del terrorismo, in Afghanistan o altrove", ha dichiarato Gabriele Zimmer 
(GUE / NGL DE). Per i Verdi/ALE, Philippe Lamberts (BE) ha sostenuto che le nostre società non hanno bisogno di sorveglianza 
generalizzata, ma di un migliore scambio di informazioni tra i servizi nazionali. Paul Nuttall (UK), a nome del gruppo EFDD, ha 
sostenuto che bisogna "reprimere il wahhabismo saudita" e abolire la libera circolazione nello spazio Schengen. Gli ha fatto eco il 
leader ENF Marine Le Pen (FR) che ha accusato una "austerità imposta" per i tagli ai bilanci militari e alla polizia francese. 
Il contenuto, i tweet e documenti del dibattito sono disponibili su Storify 
 

Presidente Mattarella ai deputati europei: affrontare 
 le sfide del terrorismo alla luce dei nostri valori 
"E’ mediante un effettivo accrescimento della collaborazione fra i Paesi membri – dagli apparati di sicurezza alle attività di 
intelligence - che riusciremo, insieme, a sconfiggere il terrorismo, rendere più 
sicuri i nostri cittadini e tutelare il nostro modo di vivere", ha detto il Presidente 
della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, rivolgendosi ai deputati nel corso 
della seduta solenne di mercoledì a mezzogiorno. Il Presidente italiano ha par-
lato del futuro dell'Unione europea, in particolare sulle risposte che i paesi 
dell'UE dovrebbero dare alla minaccia terroristica e alle sfide della migrazio-
ne.  "Oggi lei si rivolgerà a un Parlamento e a un'Unione europea che è ancora 
fortemente scossa dagli attentati e dalla minaccia terrorista - un terrore che ha 
sconvolto noi tutti, che aveva come obiettivo la nostra Europa, i nostri valori e la 
nostra gioventù", ha detto il Presidente del PE Martin Schulz nella sua allocu-
zione introduttiva fatta in italiano. 
"A noi tutti viene oggi prepotentemente chiesto un di  più di responsabilità, un di 
più di iniziativa, un di più di coesione. Solo così potremo vincere le sfide arro-
ganti che il terrorismo porta sin dentro le nostre case, dopo aver insanguinato le 
terre medio-orientali, asiatiche e africane, tuttora gravemente colpite, come ieri a Tunisi", ha detto il Presidente Mattarella. 
Ha affermato: "L’architettura delle istituzioni europee è basata sui valori di democrazia, tolleranza, accoglienza. A fronte delle for-
tissime pressioni migratorie che provengono da Paesi dove nasce il terrorismo, e alla luce dei drammatici fatti di Parigi, ci si inter-
roga oggi se non sia il caso di porre in discussione alcuni di questi principi, a partire dalla libertà di circolazione delle persone." "Io 
credo che dobbiamo affrontare queste sfide alla luce dei valori per i quali dichiariamo di combattere", ha aggiunto il Presidente 
italiano. Il Presidente Schulz ha anche ricordato i funerali, celebrati ieri a Venezia, di Valeria Solesin, la giovane ricercatrice della 
Sorbona, uccisa dai terroristi al Bataclan. Ha detto che la storia della ragazza dimostra: "L'abisso che divide l'Europa di Valeria 
Solesin dalla follia omicida del terrore jihadista". "L'Europa intera si stringe attorno alla famiglia di Valeria Solesin e di tutte le vitti-
me del terrore." 

ATTUALITA’ 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/


Pagina 8 Europa & Mediterraneo n. 46 del 2/12/15 

10 cose imparate in plenaria: terrorismo, budget 2016 e premio LUX 
Non dobbiamo equiparare i rifugiati con i terroristi, ha dichiarato la maggior parte dei deputati a seguito degli attacchi 
terroristici a Parigi presso la plenaria. I deputati hanno approvato il bilancio dell'Unione per il 2016, per garantire il 
finanziamento massimo possibile per la migrazione e iniziative a sostegno della crescita. Premio film annuo del Par-
lamento del Premio Lux è stato dato a "Mustang", diretto dalla Sig.ra Deniz Gamze Ergüven. 
"Il protagonismo politico" che equipara i rifugiati ai terroristi fomenta solo l'odio e la disillusione che ispirano coloro 
che si uniscono ai gruppi terroristici, hanno così sostenuto molti deputati durante il dibattito di mercoledì. Piuttosto 
che erodere libertà e tolleranza in Europa, i paesi dell'UE devono rafforzare la sicurezza, migliorando la cooperazio-
ne fra intelligence e la 
condivisione dei dati, e 
investire nelle competen-
ze tecnologiche neces-
sarie per combattere il 
terrorismo. 
Il Parlamento afferma, in 
una risoluzione non vin-
colante adottata merco-
ledì, che gli attacchi 
terroristici di Pari-
gi hanno evidenziato 
ancora una volta la ne-
cessità urgente di azione 
coordinata degli Stati 
membri e dell'Unione 
europea per prevenire la 
radicalizzazione e la lot-
ta al terrorismo. La riso-
luzione contiene propo-
ste concrete per una 
strategia completa volta 
ad affrontare l'estremi-
smo, da applicare in par-
ticolare nelle prigioni, online e attraverso l'istruzione e l'inclusione sociale. 
Il Parlamento, mercoledì, ha approvato il bilancio UE per il 2016, disponendo stanziamenti d'impegno pari a 155 
miliardi di euro e 143,9 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento, così come concordato con il Consiglio il 14 no-
vembre. Il Parlamento ha garantito il massimo importo possibile per il finanziamento della gestione dell'emergenza 
migratoria, delle piccole e medie imprese, degli studenti e del programma di ricerca UE Orizzonte 2020. 
Il Parlamento ha presentato, in una risoluzione approvata mercoledì, una serie di proposte per rendere ilsistema 
fiscale sulle società più equo in tutta Europa. 
Le multinazionali devono pagare le tasse nel paese in cui traggono i loro profitti, secondo una delle raccomandazio-
ni della commissione per gli Accordi fiscali adottata dai deputati il 25 novembre. La relatrice portoghese di centro 
sinistra Elisa Ferreira e il relatore tedesco liberale Michael Theurer hanno sottolineato le difficoltà incontrate per ave-
re delle risposte dalle multinazionali e dagli stati membri nel corso dell'indagine iniziate nove mesi fa. 
"E’ mediante un effettivo accrescimento della collaborazione fra i Paesi membri – dagli apparati di sicurezza alle atti-
vità di intelligence - che riusciremo, insieme, a sconfiggere il terrorismo, rendere più sicuri i nostri cittadini e tutelare il 
nostro modo di vivere", ha detto il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, rivolgendosi ai deputati 
nel corso della seduta solenne di mercoledì a mezzogiorno. 
"Volevo esprimere con una certa urgenza quello che significa essere una donna, in particolare nel caso pressante 
della Turchia" ha dichiarato la regista Deniz Gamze Ergüven sul film Mustang, vincitore del Premio Lux 2015. 
"Immensamente onorata" del premio ricevuto da Martin Schulz, presidente del PE, in una cerimonia a Strasburgo, la 
regista franco-turca ha definito il suo film come un mezzo per "promuove gli ideali europei". 
Mercoledì i deputati hanno discusso con l'Alto Rappresentante della politica estera dell'Unione europeaFederica 
Mogherini i risultati del vertice UE-Africa a La Valletta e il G20 di Antalya. Costruire un partenariato con l'Africa è 
un elemento chiave per affrontare la crisi migratoria e il terrorismo. 
Martedì il Parlamento ha discusso le misure antidumping e le iniziative per sostenere l'industria europea dei metal-
li, compreso l'acciaio. 
I due vincitori del nostro concorso fotografico sono venuti a Strasburgo per fare un reportage fotografico in Parla-
mento. Il concorso di quest'anno si è stato ispirato all'Anno europeo per lo sviluppo 2015. 

ATTUALITA’ 

La Commissione europea si impegna  
ad aumentare il supporto umanitario  

all'istruzione per i bambini  
in situazioni di emergenza 

Dalla Commissione il 4 % in più in finanziamenti all'istruzione per bambini in situazioni di 
emergenza La Commissione europea si prefigge di aumentare nel 2016 i suoi finanzia-
menti umanitari per l'istruzione in situazioni di emergenza, al 4 % del budget umanitario 

totale dell'UE. L'impegno è stato sostenuto all'inizio di quest'anno dal Commissario per gli 
Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides e ha ora trovato un forte sup-

porto dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. " Investire oggi nei bambini è un inve-
stimento nel futuro. Per questo l'istruzione in situazioni di emergenza è la mia priorità. Au-
mentare i finanziamenti umanitari in quest'area porterà risultati concreti per i bambini e le 
loro famiglie che si trovano in situazioni di emergenza, da quelli nei campi profughi siriani 
ai bambini affetti dall'ebola nell'Africa Ovest. Nessuna bambino dovrebbe essere lasciato 

indietro;  
l'istruzione è una chiave per garantire che tutti i ragazzi e le ragazze abbiano una possibi-

lità per un futuro radioso". 
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6157_it.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6157_it.htm
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Accordi fiscali: verso un sistema più equo 
Le multinazionali devono pagare le tasse nel paese in cui traggono i loro profitti, secondo una delle raccomandazioni della com-
missione per gli Accordi fiscali adottata dai deputati il 25 novembre. La relatrice portoghese di centro sinistra Elisa Ferreira e il 
relatore tedesco liberale Michael Theurer hanno sottolineato le difficoltà incontrate per avere delle risposte dalle multinazionali e 
dagli stati membri nel corso dell'indagine iniziate nove mesi fa. 
La commissione ha iniziato i lavori nel febbraio 2015. In un primo tempo numerose multinazionali hanno declinato l'invito a espri-
mere la propria posizione in materia di tassazione delle imprese. Tuttavia, le cose sono cambiate rapidamente. 
"Hanno iniziato dicendo no: non contattateci, non abbiamo nulla a che vedere con questo problema", ha detto Ferreira. "Poi, una 
dopo l'altra, sono tutte ritornate sui propri passi e una parte ha accettato alcune delle nostre proposte". Alcune delle aziende che 
si sono confrontate con la commissione speciale Amazon, Facebook, Google, IKEA e HSBC. 
Durante la sua indagine, la commissione ha riunito i responsabili pubblici di Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Irlanda, Paesi Bassi 
e Regno Unito. "Siamo stati molto ben accolti, ma quando si parla nel dettaglio, rimane tutto segreto" ha dichiarato Ferreira. 
Theurer ha aggiunto: "Avremmo potuto fare di meglio, se non ci fosse stata una forte resistenza da parte degli attori importanti, 
come alcuni Stati membri e la Commissione... Non abbiamo ricevuto una serie di documenti importanti, e molte informazioni sono 
state protette dal gruppo Codice di condotta". 
I deputati della commissione hanno anche studiato le implicazioni delle pratiche fiscali vigenti. "La pianificazione fiscale aggressi-
va da parte di alcuni paesi dell'Unione europea ha aumentato la loro base imponibile nazionale a spese dei loro partner europei e 
con conseguenze negative per la società nel suo insieme. La riduzione del gettito fiscale porta ad un aumento delle tasse per tutti 
gli altri contribuenti, siano essi dipendenti, lavoratori autonomi, dipendenti pubblici o aziende" ha ricordato Theurer. 
"Non possiamo lasciare un quadro giuridico sulle imposte sulle società che consente agli Stati membri di competere per attrarre le 
multinazionali" ha sottolineato Ferreira. 
Prossimi passi 
Ora che i deputati hanno adottato la relazione della commissione - 508 voti a favore, 108 contro e 85 astensioni -, la Commissio-
ne europea e le altre organizzazioni dovranno agire seguendo le sue raccomandazioni. Theurer ha definito la relazione adottata il 
25 novembre come "un'analisi di alta qualità delle pratiche illegali, sleali, illegittime e in alcune parti simili alla frode e all'evasione 
da parte delle multinazionali". Ha poi aggiunto: "Si tratta di un obiettivo importante verso un quadro normativo efficiente per con-
sentire una concorrenza fiscale leale all'interno dell'economia sociale di mercato". 
 

Promuovere l'accesso dei bambini all'istruzione in situazioni di crisi 
Il Parlamento, in una risoluzione approvata giovedì, chiede agli Stati membri di sostenere l'obiettivo della Commissione di aumen-
tare al 4% la quota dei fondi umanitari destinata 
all'istruzione dei bambini in situazioni di crisi. 
Inoltre, i deputati chiedono a tutti i Paesi ospitanti 
di aiutare i bambini rifugiati a integrarsi nei loro 
sistemi scolastici nazionali. Il Parlamento fa nota-
re che l'istruzione riduce il rischio per i giovani di 
avvicinarsi all'estremismo. 
Il Parlamento sostiene la Commissione e il suo 
nuovo obiettivo di convincere gli Stati membri a 
destinare il 4% degli aiuti umanitari previsti nel 
bilancio UE all'istruzione dei bambini in situazioni 
di crisi entro il 2019. La risoluzione è stata adot-
tata per alzata di mano. 
Integrare i bambini rifugiati nei sistemi scolastici 
nazionali 
 I deputati chiedono ai Paesi che ospitano i rifu-
giati "di assicurarsi che ai bambini sia garantito 
un pieno accesso all'istruzione e di promuovere 
per quanto possibile la loro integrazione e inclu-
sione nei sistemi scolastici nazionali". Inoltre, fanno appello ai donatori internazionali per dare priorità all'istruzione quando si af-
fronta un flusso di rifugiati straordinario, attraverso programmi volti a coinvolgere e sostenere psicologicamente i bambini, così 
come a promuovere l'insegnamento della lingua del Paese ospitante al fine di garantire il più alto livello di integrazione. 
Rompere la spirale di violenza ed estremismo 
I deputati evidenziano che i giovani tra i 12 e i 20 anni hanno delle opportunità limitate all'interno delle comunità dei rifugiati, men-
tre, allo stesso tempo, sono il primo obiettivo di varie forme di coinvolgimento nei conflitti armati. 
Infine, chiedono all'UE di lavorare con i paesi partner e gli altri donatori per migliorare le opportunità educative dei giovani in situa-
zioni d'emergenza, dato il ruolo cruciale che possono giocare nell'assicurare la stabilità dopo i conflitti e ridurre allo stesso tempo 
il rischio di avere una "popolazione giovane e disoccupata causando uno sconvolgimento sociale o ricadendo in un circolo vizioso 
di violenza". 
Contesto 
 Secondo le stime dell'ONU, un miliardo di bambini vive in aree interessate da conflitti. Tra questi, 250 milioni hanno meno di 5 
anni e non gli è riconosciuto il loro diritto fondamentale all'educazione. Si stima che 65 milioni di bambini tra i 3 e i 15 anni sono 
tra i più colpiti da emergenze e da crisi prolungate, con il rischio di interrompere la loro istruzione, e che circa 37 milioni di bambini 
tra i 6 e i 18 anni non vanno a scuola nei Paesi colpiti da crisi. 

ATTUALITA’ 

http://www.europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=f8fd7c0a-1b06-453a-bf78-a4aa00c55f42
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/
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Questa settimana al PE 
Durante la sessione plenaria di questa settimana, i deputati discuteranno le misure per la creazione di un'economia sostenibile e 
una proposta di una procedura di reclamo presso l'agenzia Frontex. Inoltre, le commissioni parlamentari si confronteranno sui 
programmi per lo scambio di dati personali dei passeggeri per combattere il terrorismo e le proposte per affrontare la crisi dei rifu-
giati. 
Sessione plenaria 
Durante la sessione plenaria di mercoledì, i deputati discutono del progetto di legge sull'economia circolare, in cui i prodotti sono 
progettati per facilitare il loro riutilizzo e riciclaggio. Frans Timmermans e Jyrki Katainen, vicepresidenti della Commissione euro-
pea, presentano i loro piani in materia di rifiuti e di un'economia sostenibile. 
Lo stesso giorno membri votano su una richiesta che l'agenzia Frontex confine istituisce un meccanismo di ricorso per affrontare 
presunte violazioni dei diritti fondamentali. 
Terrorismo 
Martedì la commissione per le Libertà civili discute gli attacchi terroristici di Parigi e l'attuazione della strategia antiterrorismo 
dell'UE con Gilles de Kerchove, coordinatore antiterrorismo dell'UE. 
I deputati della commissione per la Libertà civili che negoziano le norme sulla protezione dei dati in tutta l'UE e la proposta 
sull'uso dei dati dei passeggeri aerei (PNR) per combattere il terrorismo, si confronteranno lunedì con il Consiglio sugli ultimi 
sviluppi. L'obiettivo è di raggiungere un accordo entro la fine del 2015. 
La commissione per le Libertà civili voterà lunedì un accordo informale per aumentare la capacità di Europol di rispondere alle 
minacce terroristiche, migliorando anche la coordinazione interna. 
Immigrazione 
La commissione per le libertà civili discute Martedì un meccanismo di crisi delocalizzazione permanente tra gli Stati membri e 
un elenco comune dell'UE dei paesi di origine sicuri con la Commissione, il Consiglio, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e 
l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. 
Altro 
Giovedì, il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz  e i leader dei gruppi politici sarano a L'Aia per discutere le priorità 
della presidenza olandese del Consiglio - che inizierà il 1° Gennaio 2016 - con il governo olandese. 
La Conferenza sul clima COP21 è iniziata ieri a Parigi. Una delegazione di 15 deputati del Parlamento europeo sarà presente del 
8 al 12 dicembre per sostenere i negoziati della Commissione europea con le delegazioni provenienti da tutto il mondo. 

 

Europol: aiutare gli Stati membri nella lotta  
contro la criminalità internazionale  
Le reti criminali e terroristiche sono una minaccia per tutti i cittadini dell'UE. Europol, 
l'ufficio europeo di polizia, assiste gli Stati membri nella lotta contro la criminalità inter-
nazionale e il terrorismo. Tuttavia, le minacce evolvono rapidamente e i governi hanno 
deciso di aggiornare le capacità antiterrorismo di Europol. Lunedì, la commissione per 
le Libertà civili vota le nuove competenze di Europol. 
Le forze dell'ordine di Europol mirano a rafforzare e migliorare la cooperazione tra Stati 
membri per la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di criminalità internazionale. 
Europol lavora anche a stretto contatto con altri paesi come gli Stati Uniti, il Canada, 
l'Australia e la Norvegia. 
Europol si occupa di numerosi aspetti della criminalità internazionale: il traffico di droga, le reti illegali di immigrazione e il traffico 
di esseri umani, la pornografia infantile, la criminalità informatica, i lriciclaggio di denaro e la falsificazione dell'euro. 
Cooperazione e competenza 
Parte del personale Europol proviene dalle forze dell'ordine degli Stati membri, tra cui polizia, la polizia frontiera, doganale e dai 
servizi di sicurezza. Gli agenti dell'Europol non hanno poteri diretti di arresto, né hanno il potere di condurre indagini negli Stati 
membri. 
Europol assistere le autorità nazionali attraverso lo scambio di informazioni, analisi di intelligence, valutazione delle minacce, 
competenze tecniche e formazione. Ogni anno, gli Stati membri si basano sul loro sostegno per realizzare oltre 18.000 indagini 
transfrontaliere. 
Questa estate è stata annunciata la creazione di una nuova unità di cyber-polizia proveniente da tutta Europa, coordinata da Eu-
ropol, che avrà come obiettivo quello di rintracciare e smantellare la presenza dell'ISIS sui social media, un elemento importante 
della radicalizzazione in Europa. 
 

Il CdR lancia un nuovo sito web che raccoglie le esperienze di città  
e regioni europee in materia di immigrazione 
Un sito dedicato è stato lanciato sul portale web del CdR per evidenziare gli sviluppi delle politiche legate alla migrazio-
ne ed integrazione da un punto di vista regionale e locale. Il nuovo sito presenta informazioni e orientamenti sulle diverse 
possibilità di finanziamento specifico per gli enti locali e regionali e facilita la condivisione di buone pratiche tra le città e le regioni. 
Sono disponibili anche video interviste con alcuni dei membri provenienti da aree piu' colpite. Tra queste vi  proponiamo quella 
di Raffaele Cattaneo,Presidente del Consiglio regionale della Lombardia  e Presidente della COTER. 

Visita: www.cor.europa.eu/migration 

ATTUALITA’ 

http://www.cor.europa.eu/migration
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Norme sui prospetti: da oggi un sistema più semplice,  
più economico, più veloce 
Come parte del suo piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, la Commissione europea ha proposto una revisione delle 
regole che consentono alle aziende di raccogliere capitali sui mercati pubblici o mediante offerta al pubblico con i potenziali inve-
stitori. Le regole sui prospetti proposte oggi consentiranno agli investitori di prendere decisioni di investimento informate, semplifi-
cheranno le norme per le aziende che desiderano emettere azioni o titoli di debito e favoriranno gli investimenti transfrontalieri nel 
mercato unico. 
Il Commissario per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali Jonathan Hill ha detto: "Abbiamo 
bisogno di regolamentare i prospetti in modo che diano agli investitori le informazioni di cui hanno bisogno, ma che non appesan-
tiscano gli oneri sulle imprese e non le dissuadano dalla ricerca di capitali sul mercato. La proposta odierna garantirà un equilibrio 
migliore. Renderà il sistema più semplice, più economico e più veloce. Salvaguarderà gli investitori, rendendo più facile per le 
piccole e medie imprese e altre aziende raccogliere finanziamenti." 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6196_it.htm 
 

GINO STRADA RICEVE A STOCCOLMA IL PREMIO NOBEL  
ALTERNATIVO: ABOLIRE LA GUERRA UNICA SPERANZA  
PER L’UMANITÀ 
A Stoccolma Gino Strada, fondatore di EMERGENCY, ha ricevuto il Premio 
Nobel alternativo davanti al Parlamento svedese "per la sua grande umanità e 
la sua capacità di offrire assistenza medica e chirurgica di eccellenza alle vittime 
della guerra e dell'ingiustizia, continuando a denunciare senza paura le cause della 
guerra". 
 Il Premio Right Livelihood è stato concepito per “onorare e sostenere coloro che 
offrono risposte pratiche ed esemplari alle maggiori sfide del nostro tempo”. 
Quest’anno la Fondazione ha ricevuto ed esaminato 128 proposte da 53 paesi. A 
partire da oggi i Laureati del Premio Right Livelihood sono 162 e provengono da 67 
paesi diversi. È la prima volta che il Premio viene dato a un cittadino italiano. 
 Davanti ai parlamentari svedesi, Gino Strada ha fatto un appello speciale alla 
comunità internazionale. 

 "Io sono un chirurgo. Ho visto i feriti (e i morti) di vari conflitti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e Europa. Ho ope-
rato migliaia di persone, ferite da proiettili, frammenti di bombe o missili. 
Alcuni anni fa, a Kabul, ho esaminato le cartelle cliniche di circa 1200 pazienti per scoprire che meno del 10% erano presumibil-
mente dei militari. Il 90% delle vittime erano civili, un terzo dei quali bambini. È quindi questo "il nemico"? Chi paga il prezzo del-
la guerra? 
Ogni volta, nei vari conflitti nell'ambito dei quali abbiamo lavorato, indipendentemente da chi combattesse contro chi e per quale 
ragione, il risultato era sempre lo stesso: la guerra non significava altro che l'uccisione di civili, morte, distruzione. La tragedia 
delle vittime è la sola verità della guerra. 
L'origine e la fondazione di EMERGENCY, avvenuta nel 1994, non deriva da una serie di principi e dichiarazioni. È stata piuttosto 
concepita su tavoli operatori e in corsie d'ospedale. Curare i feriti non è né generoso né misericordioso, è semplicemente giusto. 
Lo si deve fare. Nel secolo scorso, la percentuale di civili morti aveva fatto registrare un forte incremento passando dal 15% circa 
nella prima guerra mondiale a oltre il 60% nella seconda. E nei 160 e più "conflitti rilevanti" che il pianeta ha vissuto dopo la 
fine della seconda guerra mondiale, con un costo di oltre 25 milioni di vite umane, la percentuale di vittime civili si aggi-
rava costantemente intorno al 90% del totale, livello del tutto simile a quello riscontrato nel conflitto afgano. 
Sessanta anni dopo, ci troviamo ancora davanti al dilemma posto nel 1955 dai più importanti scienziati del mondo nel cosiddet-
to Manifesto di Russel-Einstein: "Metteremo fine al genere umano o l'umanità saprà rinunciare alla guerra?". È possibile 
un mondo senza guerra per garantire un futuro al genere umano? 
Molti potrebbero eccepire che le guerre sono sempre esistite. È vero, ma ciò non dimostra che il ricorso alla guerra sia inevitabile, 
né possiamo presumere che un mondo senza guerra sia un traguardo impossibile da raggiungere. Il fatto che la guerra abbia 
segnato il nostro passato non significa che debba essere parte anche del nostro futuro. 
Come le malattie, anche la guerra deve essere considerata un problema da risolvere e non un destino da abbracciare o 
apprezzare. 
 La maggiore sfida dei prossimi decenni consisterà nell'immaginare, progettare e attuare le condizioni che permettano di ridurre il 
ricorso alla forza e alla violenza di massa fino al completo abbandono di questi metodi. La guerra, come le malattie mortali, 
deve essere prevenuta e curata. La violenza non è la medicina giusta: non cura la malattia, uccide il paziente. 
L'abolizione della guerra è il primo e indispensabile passo in questa direzione. 
Possiamo chiamarla "utopia", visto che non è mai accaduto prima. Tuttavia, il termine utopia non indica qualcosa di assurdo, ma 
piuttosto una possibilità non ancora esplorata e portata a compimento. 
 Dobbiamo convincere milioni di persone del fatto che abolire la guerra è una necessità urgente e un obiettivo realizzabi-
le. Questo concetto deve penetrare in profondità nelle nostre coscienze, fino a che l'idea della guerra divenga un tabù e sia e limi-
nata dalla storia dell'umanità”. 
 PER INFORMAZIONI: Altre informazioni sono disponibili su www.emergency.it e su www.rightlivelihoodaward.org. 

ATTUALITA’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6196_it.htm


Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione  
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2014) 9490 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti 
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di 
lavoro per il 2015 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti inviti: 
CEF-TC-2015-2: Appalti elettronici – eProcurement 
CEF-TC-2015-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services 
CEF-TC-2015-2: Identificazione e firma elettroniche - eIdentification and eSignature (eID) 
CEF-TC-2015-2: Servizi generici di risoluzione delle controversie online - Online Dispute Resolution Generic Services (ODR) 
Il bilancio indicativo disponibile per le proposte scelte nell’ambito di questi inviti è di 16,9 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 15 marzo 2016. La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del 
CEF per le telecomunicazioni: http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-
proposals-2015 

GUUE C 382 del 15/11/15 
 

Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo dei programmi  
di lavoro 2016-2017 nel quadro del programma Orizzonte 2020, il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), e del programma di ricerca  
e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) 
 che integra il programma Orizzonte 2020 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di vari inviti a presentare proposte e di attività connesse a titolo dei programmi di 
lavoro 2016-2017 nel quadro del programma Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), e del 
programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma Orizzonte 
2020. La Commissione ha adottato con le decisioni C(2015) 6776 e C(2015) 6744 del 13 ottobre 2015 due programmi di lavoro 
che includono inviti a presentare proposte e le attività connesse. Questi sono subordinati alla disponibilità degli stanziamenti pre-
visti nel progetto di bilancio 2016, dopo l’adozione del bilancio per il 2016 da parte dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è 
adottato, secondo le modalità previste dal sistema dei dodicesimi provvisori. I programmi di lavoro in questione, comprese le sca-
denze e le dotazioni di bilancio per le attività, sono disponibili nel sito Internet del portale dei partecipanti (http://ec.europa.eu/
research/participants/portal) con le informazioni sugli inviti e le attività connesse, e le indicazioni destinate ai proponenti sulle mo-
dalità per la presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni, se necessario, saranno aggiornate sullo stesso portale dei 
partecipanti. In questa fase possono essere presentate proposte solo in relazione alle tematiche recanti la dicitura «2016» negli 
inviti a presentare proposte che figurano sul portale dei partecipanti. Successivamente saranno fornite informazioni sul calendario 
concernente le proposte relative alle tematiche recanti la dicitura «2017».                                              GUUE C 399 del 01/12/15 
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Educational tour organizzato dal GAL ISC MADONIE 
Si è svolto sul territorio delle Madonie, dal 20 
al 22 novembre, l’educational tour organiz-
zato dal GAL ISC MADONIE, che ha visto 
la  partecipazione di circa 30 giornalisti asso-
ciati all’UNAGA (Unione Giornalisti Agricoltu-
ra, Alimentazione e Ambiente) provenienti 
da tutta Italia.  
 I giornalisti, accompagnati da Dario Costan-
zo direttore del GAL, durante i tre giorni di 
visita, hanno potuto conoscere ed apprezza-
re sia gli aspetti ambientali e storico culturali del territorio, che quelli legati all’economia locale.  Significative sono state la visita di 
Cefalù, Gratteri, Pollina, Geraci Siculo e Castelbuono.  
 Tra le aziende visitate quelle che hanno suscitato maggiore interesse sono state il Biscottificio Paolo Forti, l’Azienda agrituristica 
Bergi, l’Azienda dei fratelli Fiasconaro e l’Abbazia Sant’Anastasia.  Anche il Museo della manna di Pollina e l’incontro con i frassi-
nicultori hanno suscitato grande curiosità, per la conoscenza di un prodotto unico al mondo, di cui molti ancora sconoscono le 
proprietà salutari.  La partecipazione al Convegno di Geraci Siculo su “Salute Benessere e Termalismo” ha consentito ai giornali-
sti di approfondire la loro conoscenza sugli aspetti più prettamente ambientali del territorio, il cui GEOPARK ha recentemente 
ricevuto anche il riconoscimento UNESCO. 

ATTUALITA’ 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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CONCORSI 

Premio Carlo Magno della gioventù: aperte le iscrizioni per il 2016 
Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione europea? I progetti che promuovono 
l'Europa tra i giovani possono competere per il 9° Premio Carlo Magno della gioventù. I vincitori non solo 
potranno beneficiare del riconoscimento e della copertura mediatica, ma anche di un premio in denaro per 
sviluppare ulteriormente l'iniziativa. Hai tempo fino al 25 gennaio 2016 per registrarti all'edizione del 2016. 
Il Premio viene assegnato a progetti, intrapresi da giovani, che favoriscano la comprensione, promuovano 
l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come 
un'unica comunità. Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo congiun-
tamente alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il 
secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro. Quale parte del premio, i tre vincitori finali riceveranno l'invito a visitare il Parlamen-
to europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio 
di quattro giorni ad Aquisgrana (Germania). I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento 
europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 
 I vincitori del 2015 
I rappresentanti dei tre progetti vincitori sono stati invitati a Bruxelles il 14 e 15 ottobre per incontrare i deputati. 
Il primo premio è stato assegnato agli studenti lussemburghesi che gestiscono il progetto @RealTime WW1, che ricrea la vita 
durante la prima guerra mondiale su Twitter. Il secondo premio è andato al progetto francese e Fronterra-European (border) 
line, un sito web che raccoglio le storie ai confini dell'Europa. 
Quest'anno, per la prima volta nella storia del premio, tre diversi progetti sono stati assegnati per il terzo posto: 
- Social Soccer Cup (Austria): un torneo di calcio internazionale che mira a riunire giovani provenienti da diversi paesi europei 
per superare i pregiudizi e condividere altri progetti comuni; 
- L'imprenditorialità, la soluzione contro la disoccupazione (Cipro): un progetto di scambio di giovani multilaterale per pro-
muovere la discussione sulla disoccupazione, l'emigrazione, l'imprenditorialità e l'educazione alternativa; 
- Infoactualidad (Spagna): un giornale on line specializzate nelle Scienze dell'Informazione della Facoltà, Università Compluten-
se di Madrid. 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151015STO97921/html/Premio-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9-

aperte-le-iscrizioni-per-il-2016 
 

Borse di studio dedicate alla memoria di Anita Borg, 
Google ha lanciato un bando per l’assegnazione di Borse di studio, dedicate alla memoria di Anita Borg, fondatrice dell’Institute 
for Women and Technology, che ha combattuto tutta la sua vita per ispirare e motivare le donne a ricoprire ruoli attivi nel campo 
tecnologico, abbattendo le barriere sociali esistenti. L’obiettivo di Google è incoraggiare le donne ad eccellere nel campo tecnolo-
gico ricoprendo ruoli da leader. La borsa di studio si rivolge a tutte le studentesse che frequenteranno un’università in Europa, 
Medio Oriente o Africa nel corso dell’anno accademico 2015-2016. Requisiti richiesti: essere una studentessa iscritta all’università 
per l’anno accademico 2015-2016; avere intenzione di iscriversi come studentessa full-time ad un corso di Laurea, Master o Dot-
torato di un’Università in Europa, Medio Oriente o Africa per l’anno accademico 2016-2017; studiare in ambito informatico, di in-
gegneria informatica o altro strettamente legato a materie tecniche; avere un ottimo rendimento scolastico, passione per 
l’incremento del coinvolgimento delle donne nell’ambito informatico e doti di leadership. Ciascuna delle destinatarie riceverà una 
borsa di studio del valore di circa 7,000 euro per sostenere i costi per l’anno accademico 2016-2017. Inoltre, avrà accesso ad un 
programma di sviluppo che prevede una serie di incontri dedicati a partire dal ritiro congiunto che si svolgerà nell’estate del 2016. 
Le destinatarie della borsa e le finaliste saranno invitate a partecipare ad un incontro di 2 giorni organizzato da Google che com-
prenderà workshop, conferenze, attività sociali. Scadenza: 31 Dicembre 2015. 

http://www.google.co.in/anitaborg/emea/ 
 

SQcuola di Blog corso gratuito a distanza in social media marketing. 
Il Gruppo Len di Parma presenta la nona edizione della SQcuola di Blog, il corso gratuito a distanza in social media marketing. Lo 
scopo del corso gratuito è quello di formare delle figure professionali che sappiano gestire i social media. Sono 40 i posti 
disponibili e le attività formative avranno inizio nel mese di febbraio 2016. La SQcuola di Blog avrà una durata totale di 500 ore, 
di cui 2 giornate in presenza e le altre ore interamente via web, tra project work, seminari online, studio guidato assistito da tutor e 
formazione a distanza. Le lezioni inizieranno lunedì 8 febbraio 2016 alle ore 19.00 (e proseguiranno fino a luglio 2016). Agli stu-
denti promossi verrà rilasciato un attestato. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online entro l'8 Gennaio 2016 e 
sostenere un iter di selezione che permetterà ai candidati più meritevoli di entrare a far parte della classe. 

http://sqcuoladiblog.it/ 

Giovani e sport: partecipa alla We Run Rome! 
Da sempre l’ANG sostiene i valori dello sport come stile di vita sano, come strumento di partecipazione, ma soprattutto inclusione, 
integrazione e trasmissione di valori culturali. Per questo invitiamo tutti i giovani a partecipare il 31 dicembre ad un importante 
momento di Sport nella capitale: We Run Rome, una 10 Km da percorrere tra le vie e le piazze più belle di Roma. I partecipanti 
avranno infatti la possibilità di correre in posti suggestivi come Circo Massimo, Piazza Venezia, Via del Corso, Villa Borghese, Via 
Veneto, Colosseo. La partenza è fissata alle 14:00 del 31 Dicembre presso lo Stadio delle Terme di Caracalla, un’occasione un i-
ca per chiudere alla grande il 2015 e festeggiare, all’insegna dello sport e del divertimento, l’inizio del 2016. Per informazioni e 
iscrizioni visita il sito www.werunrome2015.com o scrivi a werunrome@atleticom.it.Facebook: www.facebook.com/
werunrome10km 

https://twitter.com/RealTimeWW1
http://www.fronterras.com/
http://www.fronterras.com/
http://www.socialsoccercup.at/
http://%20%20https/www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts
http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151015STO97921/html/Premio-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9-aperte-le-iscrizioni-per-il-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151015STO97921/html/Premio-Carlo-Magno-della-giovent%C3%B9-aperte-le-iscrizioni-per-il-2016
http://www.google.co.in/anitaborg/emea/
http://sqcuoladiblog.it/
http://www.werunrome2015.com/
http://www.facebook.com/werunrome10km
http://www.facebook.com/werunrome10km


Concorso Teo131 
Teo131 è un concorso artistico gratuito per gruppi di ragazzi tra i 13 e i 29 anni, pronti a sfidare le proprie doti creative su 
temi attinenti alla realtà in cui vivono, promosso dal Comitato TEO131. Il tema 2015-2016 è: “Quanti bambini devono morire di 
fame perché io possa permettermi…? Si accettano scommesse. Riflessioni, gesti, azioni per “globalizzare la solidarietà”. Al con-
corso è ammessa qualunque forma d’arte e di espressione creativa (musica, fotografia, video, fumetto, poesia, teatro, danza, 
pittura, design, grafica, ecc.) da presentare con tecniche e modalità completamente libere. L’opera presentata deve essere però 
inedita e aderente al tema. Il premio per il gruppo vincitore è di 1500 euro. Le opere vengono vagliate da una giuria indipendente 
di esperti. Scadenze: 
- preiscrizione (facoltativa e non vincolante): entro il 31 Marzo 2016 
- iscrizione/consegna dell’opera: entro il 30 Giugno 2016. 

http://teo131.org/ 

Concorso per raccontare la propria idea di impresa! 
L’iniziativa è promossa da Invitalia, l’Agenzia nazionale del Ministero dell’Economia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa. In occasione della partenza di ‘Nuove imprese a tasso zero’, gli incentivi del Governo gestiti da Invitalia e dedicati ai 
giovani e alle donne, l’agenzia lancia un concorso di video, in cui i partecipanti sono invitati a realizzare un video della durata 
massima di 3 minuti per raccontare la propria idea di impresa.Il contest video si 
rivolge ad artisti, videomaker, creativi, innovatori, aspiranti imprenditori ed e-
sperti digitali, i quali potranno partecipare singolarmente o in gruppo. I concorrenti 
potranno utilizzare le tecniche audiovisive di loro preferenza: dal cartone animato alla 
keep/stop motion, dal filmato girato in modo amatoriale con il cellulare al video in alta 
risoluzione. I video pervenuti saranno pubblicati sul canale YouTube dedicato al con-
corso: ‘Video Contest – Business Stories’, dove gli utenti avranno modo di visionare, apprezzare e condividere i video preferiti. I 
video che avranno ricevuto più ‘Like’ riceveranno un punteggio che concorrerà alla valutazione finale dei vincitori. 
Oltre che dagli utenti, i video saranno valutati anche da una Commissione giudicatrice che decreterà i primi tre classificati sulla 
base dei seguenti criteri: originalità; creatività; coerenza con le finalità e il tema del contest. I primi tre classificati al concorso Invi-
talia riceveranno dei contributi in denaro che saranno così distribuiti: Primo Premio: 4.000 Euro; Secondo Premio: 2.000 Euro; 
Terzo Premio: 1.000 Euro. Inoltre, il video vincitore potrà essere promosso attraverso tutti i canali online e offline di Invitalia come 
eventi, fiere e convegni. Scadenza: 9 Dicembre 2015. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/video-contest.html 
 

Borse di studio 2016-2018 per i 15 Collegi del Mondo Unito 
Pubblicato sul sito del United World College of the Adriatic il bando per la selezione nazionale di 36 studenti da ammettere 
ai 15 Collegi del Mondo Unito per il biennio 2016-2018. Il Movimento UWC è un gruppo di 15 scuole internazionali legalmente 
riconosciute. Delle Commissioni Nazionali in oltre 145 paesi nel mondo selezionano gli studenti in base al merito per offrire loro la 
possibilità di un’esperienza educativa in un ambiente che unisce un programma accademico di alto livello alla sfida personale ed 
ai valori dell’inclusione, dell’accettazione e della considerazione degli altri. L’obiettivo di una formazione UWC è lo sviluppo 
dell’iniziativa personale, dell’ingegnosità, della flessibilità e delle qualità di “leadership” negli studenti e negli ex-allievi diplomati.  
La partecipazione è riservata agli studenti italiani che frequentano per la prima volta il terzo anno di un istituto di istruzio-
ne secondaria superiore e che, di norma, al 1° settembre 2016 abbiano compiuto i 16 anni di età. I cittadini italiani che frequen-
tano scuole straniere, invece, dovranno essere iscritti al terz’ultimo anno di scuola superiore precedente l’ammissione 
all’Università.  La selezione degli studenti che frequentano i Collegi del Mondo Unito è curata da Commissioni Nazionali e/o Colle-
gi che operano nei vari Paesi, o da altre organizzazioni incaricate dal Movimento UWC. Le borse di studio sono coperte con finan-
ziamenti specifici indicati nel Bando e con donazioni raccolte presso donatori pubblici e privati, italiani e stranieri. La lingua di 
insegnamento nei Collegi è l’inglese, con l’eccezione di alcune classi di lingua e letteratura. I Collegi, solitamente, fornisco-
no un sostegno iniziale per l’apprendimento della lingua inglese durante o in preparazione dei due anni del programma accadem i-
co 
La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il 21 Dicembre 2015.  

http://www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-italiano 
 

Concorso Nazionale "Onesti nello Sport" 
Il C.O.N.I. e la Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale Italiana, in collaborazione con il MIUR, bandiscono il 
Concorso Nazionale "Onesti nello Sport", con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva e della legalità sportiva, esaltando lo 
sport come divertimento e la cultura del fair-play come stile di vita, educando i giovani ad una cittadinanza attiva, alla conoscenza 
delle regole, combattendo ogni forma di violenza e di discriminazione connesse allo sport, valorizzando l’importanza dello sport 
come strumento di inclusione sociale. Il tema di questa edizione è "Le Olimpiadi che vorrei". Il 2016 è l’anno in cui i Giochi 
Olimpici e Paralimpici sbarcheranno per la prima volta nella storia in Sud America, con Rio 2016.  Il Concorso è rivolto a tutti gli 
studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e paritari, e ha come oggetto la produzione di un elaborato multimediale proietta-
to al futuro tramite le nuove tecnologie, simbolo delle giovani generazioni  (sotto forma di comunicazione fotografica, video e mu-
sicale).  Gli elaborati dovranno essere classificabili all’interno di uno dei due settori denominati rispettivamente CINEMUSICALE e 
VIDEOFOTOGRAFICO. Scadenza: 31 Marzo 2016. 

http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=319 
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Capitale Italiana dei Giovani  
Per l’anno 2016, il titolo di Capitale Italiana dei Giovani è stato conferito a Perugia per 
“l’impegno e la determinazione profusa dalla città tutta nel corso degli ultimi anni e che 
l’hanno portata ad essere finalista nella competizione europea per la Capitale dei Gio-
vani, rappresentando degnamente l’Italia. Il titolo di Capitale Italiana dei Giovani vuole 
essere il giusto riconoscimento per lo sforzo progettuale e per la capacità e l’energia 
delle Associazioni di giovani che si sono attivate e sono state elemento indispensabile 
e vivo per la progettazione di un modello d’eccellenza a livello nazionale ed interna-
zionale per le politiche giovanili”. 
I soggetti promotori della Capitale Italiana dei Giovani, riuniti in un comitato, sono: 
Forum Nazionale dei Giovani, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazio-
nale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Nazionale per i Giovani e ANCI 
Giovane. La Capitale Italiana dei Giovani è il prestigioso titolo che viene assegnato 
annualmente ad una città italiana che avrà così la possibilità di mettere in mostra la 
sua vita e il suo programma vario di iniziative rivolte alle giovani generazioni. 
Lo scopo primario dell’iniziativa è la promozione e l’attivazione di idee e di progetti innovativi, con l’obiettivo di garant ire ai giovani 
un ruolo sempre più da protagonisti all’interno della società civile. 
La sfida della Capitale Italiana dei Giovani per il futuro è presentare un modello efficace di politiche giovanili replicabile anche 
nelle altre città italiane e valorizzare l’importanza che la città dà alla creatività e alla progettualità dei giovani, nella volontà di crea-
re le condizioni perchè esse possano svilupparsi, innovare il territorio ed essere un segnale importante per tutti coloro che voglio-
no contribuire attivamente alla crescita della propria città. Le domande saranno accettate solo se complete e compilate secondo il 
formato richiesto entro il termine temporale indicato per le candidature (28 febbraio 2016). Tutti i documenti richiesti devono esse-
re presentati in formato PDF e spediti tramite un’unica mail all’indirizzo candidature@capitaleitalianadeigiovani.it. 

http://www.capitaledeigiovani.it/regolamento/ 
 

COMUNICAZIONE DI VACANZA DEL POSTO DI DIRETTORE 
 AMMINISTRATIVO DI EUROJUST (LIVELLO AD 14)L’Aja (Paesi Bassi) — 15/EJ/04 
Eurojust ricerca candidature per il posto di direttore amministrativo. Eurojust è stata istituita nel 2002 con l’obiettivo di supportare 
le competenti autorità nazionali degli Stati membri dell’UE nella lotta contro le forme gravi di criminalità transnazionale e di crimi-
nalità organizzata. Eurojust è composta da un Collegio di magistrati (giudici o pubblici ministeri) o ufficiali di polizia che sono re-
sponsabili della sua organizzazione e della sua attività. Il direttore amministrativo, sotto la supervisione del presidente del Colle-
gio, è responsabile della quotidiana amministrazione di Eurojust e della gestione dello staff. La descrizione dettagliata della posi-
zione e le procedure di presentazione della candidatura sono disponibili sul nostro sito Internet al seguente indirizzo: 
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx 
La data di scadenza per l’invio delle candidature è fissata per le ore 24:00 del 31 gennaio 2016. 

GUUE C 394 del 27/11/2015 
 

Job Creation: Borse di stage e lavoro all’estero per almeno  
4 mesi 
Il  progetto  punta  a  sostenere  e  promuovere  esperienze  di  lavoro o  tirocini all'estero  per  dieci giovani   talenti   euro-
pei   diplomati   o   laureati. L'iniziativa  è  sponsorizzata  da  MCZ  Group, partner  tecnico  del  progetto  sarà  anche  per  que-
sta  edizione EURES. Il bando mira all’assegnazione di 10 sovvenzioni a parziale copertura delle spese varie  ed  eventua-
li  di  soggiorno, trasferta, corsi  di  lingua  o  altro, a  sostegno  di giovani europei disoccupati che abbiano individuato una com-
provata esperienza  lavorativa  o  tirocinio di almeno 4 mesi all’estero, che sia partita non prima del 1° settembre 2015 o abbia un 
inizio previsto entro il 30 giugno 2016. Sarà obbligatorio, al momento dell’invio della propria candidatura, aver già superato i collo-
qui ed avere in mano la lettera d’intenti dell’azienda ospitante. Il  Servizio  EURES  s’impegnerà  a  diffondere  l’iniziativa, nonché 
a fornire,  attraverso  i  propri sportelli, consulenza ed assistenza gratuite per la ricerca di lavoro all’interno del territorio europeo. 
Possono accedere al bando i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
-età tra i 18 e 30 anni; 
-residenza  in  uno  dei  28Stati  Membri  dell’UE  ed  in  Norvegia,  Islanda,  Lichtenstein  e Svizzera; 
-titolo di studio di Scuola secondaria di secondo grado o Diploma di Laurea; 
-prima esperienza lavorativa all’estero; 
-iscrizione presso il rispettivo Servizio Pubblico per l’Impiego (SPI) che confermi lo status di disoccupazione; 
-possesso  di  contratto  di  lavoro o  di  un’offerta  di  tirocinio anche  in  forma  di dichiarazione sostitutiva  da  parte  di  un  dato-
re  di  lavoro,  la  cui  sede  si  trovi  un  paese  europeo  o  extra-europeo diverso da quello in cui il candidato ha la residenza o la 
cittadinanza; 
-registrazione     come     utenti     EURES     tramite     inserimento     del     CV     nel     portale www.eures.europa.eu. 
Concorrono a pieno titolo i candidati che abbiano effettuato solo esperienze di studio all’estero (master, corsi di specializzazione, 
etc.) e/o beneficiato di borse di studio europee quali  Erasmus, etc.  L’importo della sovvenzione per ogni candidato è di 
2.500,00 euro omnicomprensivi. Scadenza: 31 Dicembre 2015. 
https://www.dropbox.com/s/aisxlyllh3ur6la/BANDO%20JOB%20CREATION%20IV.pdf?dl=0 
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Concorso fotografico - La mostra 
Da gennaio a settembre, il Parlamento ha lanciato un'altra edizione del suo concorso fotografico. 
Ispirato dall'anno europeo per lo Sviluppo, un nuovo tema è stato annunciato ogni mese, come l'i-
struzione, la salute e la migrazione. I vincitori sono stati invitati alla sessione plenaria di novembre a 
Strasburgo. Ecco qualche riflessione sulla loro visita. 
Attraverso il sito web e i social media del PE, è stato possibile votare per un vincitore del pubblico 
mensile, in seguito una giuria ha stabilito il proprio vincitore. Entrambi sono stati invitati a Strasbur-
go per scattare un reportage fotografico, dove hanno anche incontrato la vicepresidente della comu-
nicazione Mairead McGuinness (Irlanda, PPE). 
"Dinamici! Pieni di energia! Sempre in movimento! Tre elementi che hanno caratterizzato i due gior-
ni trascorsi al Parlamento europeo, pieni di momenti unici. Tra la visita all'interno, lungo i numerosi 
corridoi labirintici, l'emiciclo e la visita intorno all'edificio... l'esperienza è stata fantastica" ha sottoli-
neato Rosabella De Angelis , vincitrice del premio del pubblico. 
"Ho apprezzato molto la visita del Parlamento a Strasburgo. Una volta nella vita, posso dire di aver 
visto la mia foto in una mostra all'interno del Parlamento europeo. É stato un onore vedere e foto-
grafare il lavoro dei deputati nell'emiciclo. L'edificio del Parlamento, anche se a volteè  simile a un labirinto, è molto affascinante", 
ha dichiarato Eva Szabó, vincitrice del premio della giuria. 

https://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157659354400343 
 

Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador 
Il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador è rivolto a giovani sceneggiatori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni e si 
propone di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura cinematografica, offrendo loro 
la possibilità di sviluppare i loro progetti lavorando a contatto con tutor professionisti. 
Dalla scorsa edizione il Concorso prevede una nuova sezione dedicata all'illustrare storie per il cinema: Premio MATTADOR alla 
migliore sceneggiatura per lungometraggio, Premio MATTADOR al miglior soggetto, Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatu-
ra per cortometraggio e Premio DOLLY “Illustrare storie per il cinema” alla migliore storia raccontata per immagini. I Premi in pa-
lio sono: 5.000 euro per la migliore sceneggiatura per lungometraggio, con la possibilità di vedere pubblicato il proprio lavoro nel-
la collana “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura”; una “Borsa di formazione” per i finalisti della sezione al migl ior sog-
getto e 1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo; la realizzazione del cortometraggio tratto dalla 
sceneggiatura vincitrice CORTO86 per la migliore sceneggiatura per cortometraggio e il percorso formativo di realizzazione; una 
“Borsa di formazione” per il vincitore della sezione alla migliore storia raccontata per immagini DOLLY e 1.000 euro alla fine del 
percorso formativo, assegnati in base all’impegno e al risultato del tirocinio. Scadenza: 15 Aprile 2016. 

http://www.premiomattador.it/home_it.html 
 

STAGE DI TRADUZIONE CESIE: FAI ESPERIENZA IN UN UFFICIO  
MULTICULTURALE 
Se sei interessato al settore della traduzione e dell’interpretazione per le ONG e vuoi collaborare con professionisti proven ien-
ti da diversi paesi, vieni a svolgere uno stage in traduzione presso il CESIE! 
Il CESIE invita studenti e laureati in lingue, comunicazione internazionale e affini che devono svolgere un tirocinio formativo, 
provenienti dall’Italia e dall’estero, a candidarsi per un periodo di stage presso la sua sede operativa. 
Lo stagista sarà seguito da un tutor e si occuperà di traduzioni (principalmente italiano/inglese e inglese/italiano) e di interpre-
tazione. Inoltre, lo stagista avrà l’opportunità di fare un’esperienza di insegnamento svolgendo lezioni di lingua italiana. 
Se sei interessato a fare un stage di traduzione al CESIE puoi inviare il tuo curriculum vitae e una lettera di motivazione, en-
trambi in inglese, all’indirizzofrancesca.vacanti@cesie.org 
NB: Lo stage è rivolto agli studenti universitari, provenienti dall’Italia o dall’estero, che devono svolgere il tirocinio 
formativo previsto dal loro corso di studi, e non è retribuito. 
 

Corso di formazione sui fondi comunitari 
Si svolgerà a Palermo  i prossimi 19 e 20 dicembre il corso di formazione sui fondi comunitari organizzato dalla Associazione In-
formaGiovani, network europeo per il volontariato sociale accreditato presso la Commissione Europea. Il corso è incentrato sulla 
presentazione di tre programmi comunitari che possono essere utili per le attività di organizzazioni medio-piccole interessate ad 
intervenire in modo efficace nel tessuto sociale della città. In particolare si parlerà dei programmi "Erasmus Plus", "Europa per i 
cittadini" e "Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza". Durante il corso saranno presentati in generale e nel dettaglio operativo i tre pro-
grammi comunitari e saranno presentato casi concreti di progetti realizzati con questi fondi. Il corso si svolgerà presso due luoghi 
distinti nei due giorni.  
- Sabato 19 dicembre 14.00-18.00: Sala Fonderia Oretea, P.zza della Fonderia  
- Domenica 20 dicembre 8.30-13.00: Sala delle Carrozze, Villa Niscemi, p.zza Niscemi.  La partecipazione al corso è GRATUITA 
con il solo costo di 20 euro per la copertura assicurativa OBBLIGATORIA. 

Per iscriversi, compilare il modulo disponibile online su 
http://associazioneinformagiovani.weebly.com/notizie/fondi-comunitari-a-palermo-corso-base-su-programmi-e-progetti 

Per informazioni, scrivere a info@informa-giovani.org o tel 338.1728439  
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Laboratorio d’inglese “Travellers”, per bambini dai 2 ai 5 anni 
Alla Casa-Officina i piccoli non smettono di imparare e di confrontarsi con le lingue e le culture del mondo. Il centro interculturale 
palermitano promuove anche quest’anno il corso di lingua inglese per bambini dai 2 ai 5 anni. Impegnata da anni ormai 
nell’insegnamento e nella promozione delle lingue vicine e lontane, la Casa-Officina lancia nuove, divertenti e stimolanti lezioni 
per bambini, per vivere la lingua inglese come un gioco: la metodologia della Casa-Officina, consolidata da esperienze e forma-
zione nel settore, offre ai bimbi piena immersione nei colori, nella musica, nel movimento, scanditi da una delle lingue più parlate 
al mondo. Ogni anno la Casa-Officina racconta e insegna, ispirata ad un tema, una nuova storia: quest’anno i bambini diventeran-
no “viaggiatori”, in un percorso che attraversa il globo utilizzando la lingua inglese, utilissima per spostarsi in diversi Paesi del 
mondo. Quando: ogni giovedì, ore 15.30-17.00. Dove: Casa-Officina, via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafimi).   Per infor-
mazioni e iscrizioni, potete contattarci dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12:  Casa-Officina, Via Cuba, 46 – Palermo  0916520297 
officreaintercultura@gmail.com www.casaofficina.it FB: OfficinaCreativa Interculturale. 
 

SVE 
Nuove opportunità di Servizio Volontario Europeo offerte al momento da Giovani Senza Frontiere. 
Per chi fosse interessato a partecipare contatti al più presto il nostro Responsabile a questo indirizzo 
mail: evs@giosef.it.  
SVE IN GRECIA - ESTONIA - SPAGNA   
1) Servizio di Volontariato Europeo in Grecia 
1 posto libero per un Volontario in un progetto SVE già approvato in Grecia. 
Organizzazione: Sp. Velelekos Youth Center Luogo: N. Epidavros- Greece Durata : 10 mesi 
(partenza prevista per 1 Dicembre 2015) Scadenza per la candidatura: IMMEDIATA 
Task: Amministrazione e gestione dell’ Organizzazione, Comunicazioni pubbliche con partner internazionali ed enti di riferimento 
nazionali e locali,  prendersi cura del sito web dell’ Organizzazione e dei social network, realizzare e partecipare ad attività di edu-
cazione non formale. Requisiti: forte motivazione a partire, attitudini e competenze affini ai temi del progetto. 
E’ indispensabile inviare CV e lettera motivazionale in inglese prima possibile a evs@giosef.it 
Trovate maggiori info nel seguente link: https://europa.eu/youth/vp/opportunity/372_en  
 2) Servizio di Volontariato Europeo in Estonia 
Diversi Posti a disposizione per candidarsi ai progetti che verranno presentati a Febbraio 2016 
Organizzazione: Estyes Durata : 9 -12 mesi ( inizio previsto tra l’ estate e l’autunno del 2016) Scadenza per la candidatura : 1 
Dicembre 2015 Task:  Social Projects 
-Estonian Food Bank- Location: Tallinn, Target group: People in poverty, Topics: Poverty 
-Rakvere Social Support Organisation- Location: Rakvere, Target group: Children, Topics: Art and culture 
-Perekodu SA- Location: Viljandi, Target group: Disabled people, Topics: European awareness, disability 
-Ida-Virumaa County’s Chamber for disabled people- Location: Jõhvi, Target group: Disabled people, Topics: Disability 
-Karula Kodu- Location: Viljandi, Karula, Target group: Disability, Topics: Disability and health problems 
-Tõrva Kodu- Location: Tõrva, Target group: Disability, Topics: Disability and health problems 
-Tallinn Children’s House: Shelter for Mothers and Children- Location: Tallinn, Target group: Children, Topics: Children; Youth 
leisure and education through sport and outdoor activities 
-Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool- Location: Tallinn, Target group: Disabled youth and children, Topics: Education 
- Imastu Residential School- Location: Saksi vald, Target group: Disabled youth, Topics: Disability and urban/rural development 
Task: Educational Projects 
-Haabersti Leisure Center- Location: Tallinn, Target group: Children and youth, Topics: European awareness and education 
through sport and outdoor activities 
-Ukrainian Cultrural Centre Location: Tallinn, Target group: Children and youth, Topics: Arts, history 
-Võru Kindergarten Päkapikk- Location: Võru, Target group: Children, Topics: Cultural differences and economic difficulties 
-Võru Kindergarten Punamütsike- Location: Võru, Target group: Children, Topics: European awareness and urban/rural develop-
ment 
-Kohila Open Youth Center- Location: Kohila, Target group: Children and youth, Topics: Art, culture and education through sport 
and outdoor activities 
-Experimental Movement Center- Location: Tallinn, Target group: Children, Topics: Education through sport and outdoor activities 
Requisiti: forte motivazione a partire, attitudini e competenze affini ai temi del progetto. 
E’ indispensabile inviare CV e lettera motivazionale in inglese prima possibile  a evs@giosef.it 
Trovate maggiori info e l’application form per candidarvi al seguente link: http://www.estyes.ee/en/opportunities-2/european-
voluntary-service-evs/open-placements/ 
 3) Servizio di Volontariato Europeo in  Spagna 
2 posti per candidarsi al progetto che verrà presentato a Febbraio 2016 
Organizzazione: Asociacion Juvenil INTERCAMBIA Luogo: Malaga- Spain Durata: 9 mesi (da Luglio/Agosto 2016 ad Aprile/
Maggio 2017) Scadenza per la candidatura : 10 Dicembre 2015 
Task: Amministrazione e gestione dell’ Organizzazione, Comunicazioni pubbliche con partner internazionali ed enti di riferimento 
nazionali e locali, prendersi cura del sito web dell’ Organizzazione e dei social network, realizzare e partecipare ad attività di edu-
cazione non formale. Requisiti: forte motivazione a partire, attitudini e competenze affini ai temi del progetto. 
E’ indispensabile inviare CV e lettera motivazionale in inglese prima possibile  a evs@giosef.it 
Trovate maggiori info e l’application form per candidarvi al seguente link: http://europaerestu.eu/projects/intercambia-hosting/ 
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Go Green in the City 2016 
Go Green in the City 2016 è la sesta edizione della competizione tra stu-
denti per soluzioni energetiche intelligenti, organizzata da Schneider E-
lectric. In squadre da due, gli studenti provenienti da tutto il mondo sono invi-
tati a partecipare al concorso e a condividere le loro soluzioni innovative con 
il mondo del lavoro reale, all’interno della compagnia leader nel settore 
dell’energia, Schneider Electric. I candid  ati devono essere studenti di eco-
nomia o ingegneria (almeno al secondo anno di triennale, o iscritti alla magi-
strale), di almeno 18 anni.I 12 team finalisti saranno invitati a Parigi a set-
tembre 2016, per presentare le loro idee ad una giuria e competere per un 
viaggio intorno al mondo e per un’opportunità di lavoro con Schneider Elec-
tric. Si potrà inviare la propria idea a partire da gennaio 2016, ma è già possi-
bile effettuare la pre-registrazione e creare la propria squadra. Scadenza: 15 Aprile 2016. 

http://www.gogreeninthecity.com/ 

 

Confindustria per i giovani 
Confindustria per i giovani è un progetto che offre a 25 laureati di talento opportunità di formazione e cinque mesi di stage in 
azienda, retribuiti con 1.000 euro mensili. 
La partecipazione alla selezione è subordinata al conseguimento della Laurea triennale e/o Laurea magistrale. I giovani dovranno 
aver conseguito il titolo di studio universitario da non oltre 12 mesi dall’avvio del percorso formativo. Costituiranno titol i preferen-
ziali le lauree in materie tecnico/scientifiche e/o economico/giuridiche, nonché la pertinenza tra la formazione del candidato e le 
posizioni richieste dal Sistema di Rappresentanza. Il progetto prevede in particolare:  cinque mesi di stage da svolgersi presso 
una o più sedi del Sistema di Rappresentanza; 8 giornate di formazione in aula; formazione on-line con il Master 24 de Il Sole 24 
Ore Formazione; attività di tutoring e consulenza durante il percorso formativo. Il periodo di tirocinio e di formazione partirà da 
marzo 2016. Le domande vanno presentate esclusivamente online e alla chiusura delle candidature, esperti di Confindustria valu-
teranno i CV pervenuti e contatteranno i candidati idonei per un colloquio motivazionale. Scadenza: 15 Dicembre 2015. 

http://www.confindustriaperigiovani.it/ 

 

Progetta il tuo futuro in Europa 
SEND - Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale 
in consorzio con EU-GEN European Generation (ente intermediario) e otto atenei italiani in qualità di enti invianti: 
Università di Trieste, Università Cà Foscari di Venezia, Università di Padova, Università di Parma, Università di Macerata, 
Università Sapienza di Roma, Università di Cagliari e Università di Palermo promuove un progetto Erasmus Plus KA1 I-
struzione superiore Universities for EU projects culture 
140 borse di mobilità per stage nel settore dell'Europrogettazione 
Chi può partecipare? 
140 giovani regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a 
ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo livello) presso le Università del consorzio e che soddi-
sfino i  criteri descritti nel bando. 
In particolare all'Università degli studi di Palermo sono riservate 15 borse 
Cosa offre la borsa? 
preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea 
Stage di 3 mesi in aziende straniere nel settore dell'Europrogettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati nell’analisi dei 
fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di progetto. Oltre 
all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudine al 
lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo. 
Paesi ospitanti: I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Pesi aderenti al programma 
Erasmus Plus  Per candidarsi al bando è necessario : 
Leggere attentamente il bando scaricabile sul sito di SEND www.sendsicilia.it 
Compilare entro e non oltre le ore 24.00 del 30 dicembre 2015 il Formulario di candidatura on line disponibile a questo 
link:  https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27 
Allegare al Formulario di candidatura i seguenti documenti: 
Curriculum vitae formato Europass , in italiano 
Curriculum vitae formato Europass, nella lingua del paese ospitante 
Auto-dichiarazione possesso requisiti 

Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi compro-
vante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv) 

Nel caso in cui lo studente scelga autonomamente l'azienda ospitante, deve allegare una “Lettera di disponibilità” firmata da l 
responsabile legale dell'azienda stessa 

SCADENZA: entro e non oltre le ore 24.00 del 30 dicembre 2015 
Per saperne di più: mobility@sendsicilia.it - facebook: www.facebook.com/sendsicilia 
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TRAINEESHIP CON BUREAU BRUSSELS 
Bureau Brussels, tra i principali enti di consulenza per le politiche pubbliche europee, offre traineeship a Brussels per giovani lau-
reati. Non lasciarti sfuggire questa occasione, candidati! Ente: Bureau Brussels è un ente di consulenza per le politiche pubbliche 
europee. Una compagnia giovane, creativa e flessibile che punta a fornire la massima attenzione a ciascun cliente. Il lavoro prin-
cipale dell’ente è quello di lobbying. Dove: Brussels Destinatari: Giovani laureati Durata: 6 mesi da gennaio 2016 ad agosto 
2016 Scadenza: 10/12/2015 Descrizione offerta: Lo stagista affiancherà il team dell’ente e fornirà assistenza. Per potere lavora-
re all’interno di Bureau Brussels è richiesta una forte conoscenza dei meccanismi e delle dinamiche dell’Unione Europea e del le 
istituzioni, oltre ad eccellenti skills personali e doti comunicative Requisiti: – Laurea -Ottima conoscenza dell’olandese e 
dell’inglese -Buona conoscenza dei meccanismi dell’Unione Europea Retribuzione:Non specificato Documenti richie-
sti:Curriculum Vitae e una lettera motivazionale Guida all’application: Gli interessati dovranno inviare entro la deadline del 10 
dicembre il proprio Curriculum Vitae e una lettera motivazionale awelmoed.neijmeijer@bureaubrussels.eu. 
Contatti utili: Per maggiori informazioni su questa e altre opportunità di Bureau Brussels scrivete a info@bureaubrussels.eu 

 http://www.carriereinternazionali.com/ 
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#EUDialogues: dialogo con i cittadini con Maroš Šefčovič 

Roma, 3 dicembre 2015, ore 17.30 —   
Il Vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič dialogherà con i cittadini, insieme a Gian Luca Galletti, Ministro 
dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti: insieme parleranno del ruolo fondamentale dell'Europa e 
delle sue risorse per la crescita e l'occupazione. 

 

Fai un giro in Europa - Incontro con i Dirigenti  Scolastici e i Docenti 
Milano, 10 dicembre 2015, ore 11 — L'Ufficio di Milano 

della Rappresentanza in Italia incontrerà i Dirigenti Scolastici e i 
Docenti presso la Sala Blu, in Corso Magenta 59 per promuove-
re l’iniziativa “Fai un giro in Europa” con l’obiettivo di creare un 
contatto diretto tra la Commissione europea e gli attori principali 
del mondo scolastico. 

MANIFESTAZIONI 

mailto:welmoed.neijmeijer@bureaubrussels.eu
http://www.carriereinternazionali.com/
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151125_citizens_dialogue_sefcovic_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151210_dirigenti_scolastici_milano_it.htm
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Si avvicina il Natale e come di consueto l’Associazione A.S.L.T.I. Onlus "Liberi  

di crescere", sta organizzando la manifestazione “Dolcissimo Natale”, 
una raccolta fondi attraverso la vendita di presepi di cioccolato. I fondi verranno destinati 
al Reparto di Oncoematologia Pediatrica  dell'Ospedale Civico di Palermo, alle famiglie e 
alla cura dei bambini. Vi aspettiamo domenica 13 al gazebo dell'Associazione, dalle 10 
alle 19, in Via della Libertà (angolo Via Mazzini) a Palermo. 
 

ANIMAL NIGHT SHOW  
Serata di beneficenza dedicata alla lotta al randagismo e alla difesa degli animali 10 DICEMBRE 
2015 ORE 21 TEATRO JOLLY – PALERMO 
Giovedì 10 Dicembre 2015 alle ore 21.00 il Teatro Jolly di Palermo ospiterà ANIMAL NIGHT SHOW, un grande evento di benefi-
cenza, patrocinato dal Comune di Palermo e dedicato alla raccolta fondi per la lotta al randagismo e alla sensibilizzazione sui 
temi della difesa degli animali. La manifestazione ideata dalle associazioni di volontariato Pet Emergency e Associazione Antilia si 
svolgeràin occasione della Giornata internazionale per i Diritti degli Animali. Molti gli artisti  sul palco che si esibiranno per donare 
il loro concreto sostegno alla causa. Dall’illusionista e fachiro Christian Carapezza, che quest’anno ha impressionato il pubblico di 
Canale 5 nel talent “Tu si quevales”, alle sensuali danze diDeborah Serina e le Rose d’Oriente, dai racconti interpretati dal Circolo 
Teatrale Classico, all’ironia di Ivan Fiore e la spumeggiante mimica di Manfredi Di Liberto, dalle performance canore di Alessio 
Scarlata agli interventi di Marcello il Mentalista. Sul palco anche i nostri amici a quattro zampe con  momenti dedicati alla dog 
dance, a cura di Laura Leonardi, e dog tricks, curati da Stella Tortorici. Un varietà pieno di colpi di scena sapientemente condotto 
dallo show man Vito Brusca. La serata di intrattenimento vedrà anche momenti di sensibilizzazione e informazione, grazie agli 
interventi della dott.ssa veterinaria Ilaria Cinquemani, ai consigli sull’alimentazione dei nostri cani curati dall’azienda siciliana di 
petfood Adragna, alla presentazione del primo nucleo palermitano attivato dalle Guardie zoofile, alle attività informative di Laura 
Girgenti. E ancora la partecipazione del pugile professionista Benny Cannata, testimonial d’eccezione della campagna contro i 
combattimenti animali. Il ricavato della serata sarà devoluto in favore delle associazioni di volontariato che quotidianamente si 
spendono sul territorio per salvare, curare, trovare rifugio e donare una casa ai tanti amici a quattro zampe sfortunati e abbando-
nati. L’iniziativa è sostenuta da Adragna Pet Food, Looney Tunes - Mangimi e accessori per animali, Ambulatorio Veterinario 
Piazza Principe di Camporeale, Bonnie & Clide Tattoo. Durate la serata sarà possibile donare il proprio contributo e sarà attivo un 
banchetto per la raccolta di cibo, farmaci e accessori per animali. Ingresso su invito.  INFO e prenotazioni 
pet.emergency@libero.it associazioneantilia@gmail.com Cell. 3294846367 
 

Mostra fotografica di Cuccia a Palermo 
Ecco come costruire un carretto siciliano: ve lo spiegano le fotografie di Mario Cuccia e le 
tavole tecniche di Ubaldo Castrovinci in una mostra. La fortunata mostra - che è la sintesi di 
un pregevole volume "L'architettura del carretto siciliano" - è ormai alla sua quarta tappa 
dopo Santa Margherita Belice, Erice e Corleone. Stavolta arriva a Palermo, alla Real Fon-
deria Oretea, dove sarà possibile visitarla da venerdì 4 a sabato 12 dicembre. Per l'occasio-
ne, un piccolo ma importante capitolo nuovo si è aggiunto alla mostra, perché la macchina 
fotografica di Cuccia è riuscita ad entrare in un fondaco di Corleone - nella contrada Gatto 
di Chiosi -  salvaguardato per un buon mezzo secolo da una doppia mandata di chiavistello 
che ha fermato il tempo. In mostra alla Fonderia Oretea con le foto di Mario Cuccia e le 
tavole di Ubaldo Castrovinci, le pitture di Vitalba Cerami e le ceramiche di Sonja Geraci. 

 

Light On Autism! si presenta. 
Giovedì prossimo, 3 dicembre, in occasione della Giornata Interna-
zionale delle Persone con Disabilità verrà presentata alle ore 18.30 
presso Store Salute, farmacia in viale Strasburgo a Palermo, la 
campagna di raccolta tappi che darà il via ufficiale alla attività di 
diffusione del progetto di utilità sociale promosso da Vivi Sano On-
lus e Teacch House Onlus, in collaborazione con il partner scientifi-
co NeuroTeam e l’Istituto dei Ciechi Florio e Salamone che ospita 

le attività. Light On Autism! è un progetto di utilità sociale pensato per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani adulti 
autistici attraverso la creazione, produzione e commercializzazione di una lampada assemblata anche con tappi da riuso e riciclo. 
Una lampada che consentirà simbolicamente, come recita lo slogan del progetto, di accendere una luce sull'Autismo. Un progetto 
che punta da un lato a sensibilizzare i più piccoli, gli alunni delle scuole che partecipano alla raccolta tappi, sul mondo delle disa-
bilità intellettive e, dall’altro, vuole creare sostenibilità alle attività e futura occupazione ai ragazzi attraverso la rea lizzazione di un 
oggetto di design creato da Luca Mannino. Light On Autism!, progetto che deriva dalla buona pratica ‘il Laboratorio dei Talenti’, 
dedica attenzioni anche un gruppo di bimbi con attività di sviluppo delle autonomie personali e il potenziamento delle abilità socia-
li. I bimbi partecipano a laboratori di espressività. Il progetto è sostenuto dal privato sociale, da partner privati e dai genitori che 
cofinanziano le attività. Sono più di venti gli operatori specializzati, i tirocinanti universitari e i volontari coordinati da Marina Bello-
mo e indirizzati da un comitato scientifico. Un gruppo di lavoro coeso che con grande professionalità, passione e partecipazione 
vuole dare una chance ai nostri ragazzi. Gli adulti di domani. Spot video https://youtu.be/z_2PttK_n2M Info iPhone 334 8703074 • 
347 3814031 

https://www.facebook.com/ASLTI-Onlus-Liberi-di-crescere-212693552090084/
https://www.facebook.com/ASLTI-Onlus-Liberi-di-crescere-212693552090084/
mailto:pet.emergency@libero.it
mailto:associazioneantilia@gmail.com
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 Programma Erasmus + Exchange of experience on tomorrow’s  
citizens office/ Scambio di esperienze per gli uffici rivolti ai cittadini 

Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Azione 1 (Key Action 1) Educazione per gli Adulti 
Richiedente Il Comune di Götene municipality ha circa 13 000 abitanti e si trova nella parte ovest della Sve-

zia. Götene è una comunità attiva con un ampio numero di organizzazioni attive che lavorano 
negli ambiti dello sport, della musica, in attività legate alla chiesa locale, alla storia e all’arte lo-
cale. 
Il Comune di Götene ha avviato nel 2006 un ufficio pubblico con l’obiettivo di creare un centro di 
servizi, al quale i cittadini potessero rivolgere le loro domande e ottenere risposte rapide ed assi-
stenza per entrare in contatto con l’amministrazione competente. Götene ora sta cercando di 
sviluppare ulteriormente questo ufficio che riunisce il classico ufficio civile e l’ufficio comunale 
rivolto al pubblico. Il risultato dovrebbe essere un ufficio unico. 
In questo particolare progetto, Götene vuole scoprire come altri comuni, piccoli e grandi, e altre 
autorità hanno risolto le esigenze di servizio sul loro territorio, quali sono le richieste tipiche dei 
loro cittadini e infine che cosa sia meglio evitare. 

Tema Educazione per gli adulti 
Descrizione del progetto Il comune di The Götene è alla ricerca di partner europei che siano interessati a partecipare al 

progetto del programma Erasmus+ in qualità di enti ospitanti. 
Il progetto mira allo scambio di esperienze e conoscenze sulle quali altri hanno lavorato 
per lo sviluppo di loro sportelli/uffici civili con la creazione di un servizio maggiormente 
orientato per I cittadini. 
La principale attività del progetto sarà la mobilità e attività di pratiche lavorative per lo staff dove 
professionisti da uffici cittadini fanno visita a colleghi europei che lavorano nello stesso settore. 
Lo staff sarà, attraverso lo scambio di esperienze, non solo capace di migliorare e sviluppare le 
proprie metodologie di lavoro, ma anche di contribuire, tramite questa esperienza con il sistema 
svedese, a diventare una struttura recettiva nell’ospitare organizzazioni. 
Il progetto contribuirà a comprendere I bisogni dell’educazione degli adulti in Europa, fornendo I 
necessari strumenti allo staff di lavoro nel settore dell’educazione degli adulti così da incremen-
tare le capacità base degli adulti. 
Götene vorrebbe che questo progetto fosse un progetto di formazione, nel quale i partecipanti 
possano apprendere nuove metodologie e tecniche da altri sportelli/uffici rivolti al pubblico in 
Europa. 

Partner ricercati Il comune svedese di Götene sta cercando partner europei in qualità di enti ospitanti quali autori-
tà locali, ONG, aziende ecc….che: 
Abbiano esperienza di servizi ai cittadini 
Vorrebbero mostrare un metodo o buone pratiche su come loro affrontano le sfide giornaliere – 
in particolare tramite attività che coinvolgano i residenti e la comunità locale. 
Siano impegnati in queste attività e abbiano la capacità di lavorare su queste questioni con i 
partner europei in una prospettiva a lungo termine . 
  
Non vi è alcun finanziamento disponibile per l'organizzazione di accoglienza, ma c'è ovviamente 
una possibilità di confronto e di visitare il comune Götene in futuro. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito web: www.gotene.se 

Durata del progetto Estate 2016 – Primavera 2018 

Scadenza del bando 02/02/2016 

Scadenza per 
l’espressione  
di interesse 

Il prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Charlotta Lövgren (Communication Strategist) 
Charlotta.Lovgren@gotene.se 
Tel: +46 511-38 60 47 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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DICEMBRE 2015  
03 dicembre 
2015 26 maggio 
2016  

Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie. L’iniziativa 
si popone di favorire la creazione di una bio-industria euro-
pea solida e competitiva e riguarda 19 settori. identificativo 
H2020-BBI-PPP-2015-02  

Horizon 2020..  C280/4 del 
25/08/15 sito 
web  

03 dicembre 
2015  

invito a presentare proposte "Supporto per la programmazio-
ne televisiva dei lavori audiovisuali europei" identificativo 
EACEA 21/2015  

"Europa Creativa", sotto-
programma MEDIA  

EACEA 21/2015  

05 dicembre 
2015  

Twinning Ucraina. Invito a presentare candidature in materia 
di immigrazione clandestina. Durata del progetto: 24 mesi 
identificativo UA 51  

Ministero Affari Esteri - ge-
mellaggi amministrativi  

TWINNING 
FICHE Number 
UA/51  

15 dicembre 
2015  

“Business Cooperation Centres” nei Paesi terzi per En-
terprise Europe Network (2015 - 2020). L’obiettivo è quello di 
istituire “Business Cooperation Centres” per Enterprise Euro-
pe Network all’interno dei mercati internazionali al fine di 
creare una rete di eccel-lenza internazionale unica. identifi-
cativo COS-Art-7-001.  

COSME  CALL COS-Art-
7-001  

12 dicembre 
2015  

invito a presentare candidature per «Salute — 2015» asse-
gnazione di un contributo finanziario a iniziative specifiche 
per progetti nel settore del: «sostegno a Stati membri sog-
getti a una particolare pressione migratoria nella loro rispo-
sta alle sfide associate alla salute.» identificativo call HP-HA-
2015  

http://ec.europa.eu/chafea/
health/index.html  

C 356/10 del 
28/10/2015  

16 dicembre 
2015  

Bando "Strumento dedicato alle PMI"  
Fase 1 - 2015. Riferimento H2020-SMEINST-1-2015  

Horizon 2020..  C 361 dell'11  
di-cembre 2013  
 

17 dicembre 
2015  

Premio Horizon "Collaborative Spectrum Sharing" L’obiettivo 
di questo premio è di provvedere soluzioni innovative e rea-
lizzabili che permettano un miglioramen-to significativo 
dell’efficienza nell’uso delle risorse dello spettro. Il budget a 
disposizione del Premio è di 500.000 euro  

Horizon 2020..  bando  

17 dicembre 
201  

Bando "sostegno ai festival cinematografici" Saranno accettate 
soltanto le candidature presentate da soggetti ammissibili che 
organizzano festival audiovisivi nei paesi partecipanti al sotto-
programma MEDIA identificativo EACEA/16/2015  

"Europa Creativa", sotto-
programma MEDIA  

EACEA/16/2015  
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GENNAIO 2016  

06/01/2016  Giustizia. Bando per progetti nazionali o transnazionali e-
Justice riferimento della Call JUST/2015/JACC/AG/E-JU dura-
ta massima dei progetti è di 24 mesi.  

Justice Programme  TOPIC : Support  

15 gennaio 
2016  

bando "Azione chiave 3. Sostegno alle piccole e medie impre-
se impegnate in attività di apprendistato", nell'am-bito del pro-
gramma Erasmus+ Obiettivo: sostenere le piccole e medie 
imprese (PMI) che offrono programmi di apprendistato. I due 
lotti del bando: 1. Partenariati sul rafforzamento delle capaci-
tà degli organismi di intermediazione o partenariati istituiti da 
imprese di grandi dimensioni a sostegno delle PMI (lotto 1) 2. 
Reti e organizzazioni di livello europeo che sostengo-no le 
PMI attraverso i propri membri o affiliati nazionali (lotto 2) i-
dentificativo EACEA/41/2015  

ERASMUS+  bando C340/4 DEL 
15/10/2015 sito web 
EACEA/41/2015  

12 gennaio 
2016  

"Invito Ristretto - Sovvenzioni per linee telefoniche diret-te per 
i bambini scomparsi” La durata dei progetti non dovrà supera-
re 24 mesi. IDENTIFICATIVO JUST/2015/RDAP/AG/0116  

http://ec.europa.eu/
justice/
index_en.htm  

https://dub127.mail.live.com/?
tid=cmQUtch3KB5RG5agAh
Wte7aA2&fid=flinbox  

21 gennaio 
2016  

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015 azioni nel settore dello sport: Partenariati 
di collaborazione nel settore dello sport solo se connessi alla 
Settimana europea dello sport 2016  

ERASMUS+  C 347/7 del 20/10/2015  

19 gennaio 
2016  

sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomu-
nicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Eu-ropa 
per il periodo 2014-2020 - CEF-TC-2015-1 – eDelivery - CEF
-TC-2015-1 - eInvoicing - CEF-TC-2015-1 - Public Open 
Data Generic Services - CEF-TC-2015-1 - Safer Internet 
Generic Services  

http://ec.europa.eu/
inea/en/connecting-
europe-facility/cef-
telecom/apply-
funding  

C362/16 del 31/10/2015  

29 gennaio 
2016  

"Invito a presentare proposte di formazione dei Magistra-ti al 
Diritto della Concorrenza europeo". Obiettivo: finanziare 
progetti miranti a promuovere la cooperazione giudiziaria tra 
giudici nazionali e la loro formazione in materia di applicazio-
ne delle norme sulla concorrenza dell ' Unione europea La 
durata massima dei progetti dovrà essere di 24 me-si.  

https://
dub127.mail.live.com
/?
tid=cmQUtch3KB5R
G5agAhWte7aA2&fi
d=flinbo  

 

20 gennaio 
2016 

Sviluppare la cooperazione e la partnership internazionali 
nell’area LAC –  Bando DCI II per l'America latina e i Carai-
biGuidelines_EN (file .rtf) identificativo; EuropeAid/150248/
DH/ACT/Multi 

http://
www.europafacile.ne
t/
SchedaProgram-
ma.asp?
DocumentoId=11835 

https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/
index.cfm?
ADSSChck=1445425357319&
do=publi.detPUB&aoet=36538
%
2c36539&Pgm=7573839&aor
ef=150248&debpub=&nbPubli
List=15&page=1&searchtype=
AS&orderby=upd&ccnt=75738
76&orderbyad=Desc&userlan
guage=en 

FEBBRAIO 2016  
10 febbraio 2016  Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 

EAC/A04/2015 Azione chiave 2 Rafforzamento delle capacità 
nel settore dell’istruzione superiore  

ERASMUS+  C 347/7 del 
20/10/2015  

18 febbraio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015 Azione chiave 1 ·  Diplomi di master congiunti 
Erasmus Mundus  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

26 febbraio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015 Azione chiave 2      Alleanze per la conoscen-
za, alleanze per le abilità settoriali  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/SchedaBando.asp?DocumentoId=16360&Azione=SchedaBando
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510221633200.DCI2_EuropeAid150284_Guidelines_en.rtf&T=D&O=16360&A=24350&R=37099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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MARZO 2016  
01 marzo 2016  Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazio-

nali – Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvesti-mento 
Riferimento EAC/S21/2013  

Europa Creativa: Sottopro-
gramma MEDIA  

sito web  

09 marzo 2016  Bando "Food Scanner Prize" obiettivo del bando : pre-miare 
e promuovere lo sviluppo di un dispositivo che permetta ai 
consumatori di analizzare e monitorare, in modo rapido ed 
efficiente la composizione degli alimenti. Riferimento H2020-
FOODSCANNERPRIZE-2015  

Horizon 2020  call FOOD 
SCAN-NER 
portale parteci-
panti  

15 marzo 2016 "Premio Horizon per superare le barriere della trasmissione 
ottica"  
riferimento è H2020-OpticalPrize-2015-Master  

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

http://
ec.europa.eu/
research/
participants/
portal/desktop/
en/
opportunities/
h2020/
topics/1160-
opticalprize-01-
2015.html 

31 marzo 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 Azione chiave 
2          Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della 
formazione  

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 
20/10/2015  

01 aprile 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015Azione chiave 1 ·         Eventi di ampia porta-
ta legati al Servizio di volontariato europeo  

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 
20/10/2015  

APRILE 2016  

26 aprile 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015 
Azione chiave 1 ·         Mobilità individuale nel settore della 
gioventù 
Azione chiave 2           Partenariati strategici nel settore 
della gioventù 
Azione chiave 3 ·         Incontro tra giovani e decisori politi-
ci nel settore della gioventù  

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 
20/10/2015  

28 aprile "Sostegno ai festival cinematografici"  
riferimento EACEA 16/2015  

http://www.media-italia.eu/
presentazione/programma
-media.htm 

https://
eace-
a.ec.europa.eu/
creative-europe/
funding/festivals
-2016_en 

21 aprile 2016 "Supporto per lo sviluppo di di singoli progetti", nell'ambito 
del Programma Europa Creativa, sottoprogramma MEDIA. 
riferimento EACEA 18/2015  

http://www.media-italia.eu/
presentazione/programma
-media.htm 

https://
eace-
a.ec.europa.eu/
creative-
europe_en 

FEBBRAIO 2016  
02 febbraio 2016  Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 

EAC/A04/2015 Azione chiave 1 · - Mobilità individuale nel 
settore della gioventù - Mobilità individuale nel settore 
dell’istruzione e della formazione Azione chiave 2 · Partena-
riati strategici nel settore della gioventù  

ERASMUS+  C 347/7 del 
20/10/2015  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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LUGLIO 2016  

 
14 giugno 2016 

Europa Creativa – MEDIA:  
Sostegno alla distribuzione transnazionale di film euro-
pei - Sostegno selettivo identificativo:  EACEA 13/2015 
Guidelines EACEA 13/2015 (file.pdf)  Regional Facility 
for International Cooperation and Partnership  

http://www.europafacile.net/
SchedaProgramma.asp?
DocumentoId=11710 

http://
www.europafacile.net
/DownloadFile.asp?
Fi-
le=201510151232410
.it_selective_eacea_1
3_2015.pdf&T=D&O=
16357&A=24346&R=
37095 

MAGGIO 2016  
05 maggio 2016 Twinning Macedonia.  Obiettivo generale del pro-

getto è garantire la sostenibilità e la solidità delle 
finanze pubbliche, migliorando l'efficacia della pia-
nificazione di bilancio a medio termine e il repor-
ting fiscale Durata del progetto: 24 mesi  
identificativo MK11 IB FI 01  

http://www.esteri.it/mae/
it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/
nella_ue/gemellaggi/
ipa/ipa.html?id=1214 

http://www.esteri.it/mae/
resource/
garegemellaggi/2015/03/
mk_11_ib_fi_01_strengtheni
ng_medium_term_budgetin
g.pdf 

12 maggio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015Azione nel settore 
dello sport ·        - Partenariati di collaborazione 
nel settore dello sport non connessi alla Settimana 
europea dello sport          - Piccoli partenariati di 
collaborazione          - Eventi sportivi europei senza 
scopo di lucro non connessi alla Settimana euro-
pea dello sport  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 20/10/2015  

18 maggio 2016 Twinning Croazia Invito a presentare candidature 
in materia di prevenzione tumori Durata del pro-
getto: 15  mesi  identificativo HR 14 IB SO 01  

http://www.esteri.it/mae/
it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/
nella_ue/gemellaggi/
ipa/ipa.html?id=1216 

https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/tv-
programming-2016_en 

26 maggio 2016 Invito a presentare proposte "Supporto per la pro-
grammazione televisiva dei lavori audiovisuali eu-
ropei" identificativo EACEA 21/2015  

http://www.media-
italia.eu/presentazione/
programma-media.htm 

https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/tv-
programming-2016_en 

01 luglio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015Azione chiave 2 
          Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù  

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

AGOSTO 2016  

OTTOBRE 2016  

17 luglio 2016 Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" 
riferimento è H2020-HOA-01-2015 Azione chiave 
1     
       Mobilità individuale nel settore della gioventù  

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

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/1159-
hoa-01-2015.html 
 

04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015  

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

GIUGNO 2016  

http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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Regolamenti della Commissione Europea 

01 marzo 2017 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-

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), 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2017 
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Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che stabilisce misure 
riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai 
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relati-
vo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) 

GUUE L 310 del 26/11/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2178 della Commissione, del 25 novembre 2015, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
[Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune (IGP)] 

GUUE L 309 del 26/11/2015 

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2015/2190 della Commissione, del 25 novembre 2015, che autorizza l'Italia 
a utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'I-
VA [notificata con il numero C(2015) 8187] 

GUUE L 312 del 27/11/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2196 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante approvazione di 
una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine 
protette e delle indicazioni geografiche protette [Torta del Casar (DOP)] 

GUUE L 313 del 28/11/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2206 della Commissione, del 30 novembre 2015, che modifica il regolamen-
to (CE) n. 1238/95 riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali 

GUUE L 314 del 01/12/15 
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http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:310:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:310:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:310:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.310.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:310:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.309.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:309:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.309.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:309:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.309.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:309:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.312.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2015:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.312.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2015:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.312.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2015:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.313.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2015:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.313.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2015:313:TOC
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