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Progetto “European Christmas  
Tree Decoration Exchange” 

Anche quest’anno l’Euromed Carrefour SiciliaAn-
tenna Europe Direct, ha partecipato all’iniziativa 
promossa dal Centro Europe Direct di Llangollen 
(UK), il nome del progetto è “European Christmas 
Tree Decoration Exchange”. 
 Il progetto ha coinvolto scuole primarie e Centri 
Europe Direct in tutti i paesi europei, creando dei 
gruppi di scambio per inviare e ricevere decorazio-
ni con cui realizzare un albero di Natale.  
Euromed ha partecipato realizzando per tutti i suoi 
partner, 30 in totale, una cassatina (tipico dolce di 
Palermo) realizzato in das dalle nostre volontarie 
di quest’anno:  Lilla Donka, ungherese, e Nuria 
Solana, spagnola. 
In cambio abbiamo ricevuto regali, decorazioni, 
lettere e informazioni da tutti gli altri membri del gruppo. Le decorazioni ricevute sono va-
rie, realizzate con materiali diversi e tanta fantasia, ci ha colpito molto il lavoro semplice, 

sincero e dolce dei bambini, le loro letterine in cui 
ci raccontano del Natale nel proprio paese e nella 
propria famiglia. Abbiamo pensato di condividere 
con tutti voi la nostra esperienza e mostrarvi così 
tutti i doni ricevuti, nella speranza che ciò possa 
portarvi un po’ di gioia e qualche sorriso. 
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AGRICOLTURA 
Lavoro: L’INPS riapre i cassetti del Bonus assunzioni in Agricoltura 
L’Inps riapre i cassetti per il bonus assunzioni riservato ai lavoratori agricoli. Da ieri l'istituto previdenziale ha ripreso ad esaminare 
le domande delle imprese che vogliono ricevere gli sconti fiscali previsti a chi crea nuova occupazione nei campi. 
Il bonus è operativo sulle assunzioni effettuate tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2015 da parte di datori di lavoro privati, im-
prenditori e non imprenditori, che riconosce il beneficio dell'esonero contributivo del 100% dei contributi per una durata di tre anni 
dall'assunzione, nell'importo massimo di 8.060 euro l'anno. Le assunzioni vanno fatte a tempo indeterminato, anche part-time (ma 
con riduzione dello sconto), ad eccezione di apprendistato, lavoro domestico e job on call, alle seguenti condizioni: nel corso dei 
sei mesi precedenti l' assunzione i lavoratori non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di 
lavoro; nel corso dei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014), i 
lavoratori non devono aver avuto rapporti a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo. In agricoltura il bo-
nus è riconosciuto a domanda da presentare all' Inps, esclusivamente in via telematica, con il modello «Assunzione Oti 2015» 
disponibile all' interno del «Cassetto previdenziale aziende agricole», sezione «Comunicazioni bidirezionale - Invio comunicazio-
ne». Il modulo si compone di due distinte sezioni: la prima, con la quale si prenota la somma a copertura dell'esonero contributivo 
(entro tre giorni l'Inps verifica la disponibilità di risorse e, se disponibili, informa il datore di lavoro che è stato prenotato in suo fa-

vore l' importo del beneficio); la seconda, con cui richiedere definitivamente l' ammissione al bonus. 
 

Sicilia. Cracolici: rilanciamo la pesca  
con il nuovo programma europeo Feamp 2014/2020 

 “Il nuovo programma europeo 2014/2020 sulla pesca riconosce la specificità siciliana. Nella nostra isola, 

infatti, l’80% dell’attività è dedicata alla pesca artigianale: finalmente le risorse comunitarie sono indirizzate 
in questa direzione”. Lo ha detto Antonello Cracolici, assessore regionale all’Agricoltura, che questa mattina 
ha presentato alla stampa i contenuti del Feamp Italia 2014/2020, il programma europeo rivolto agli affari 
marittimi e alla pesca che destina all’Italia quasi un miliardo di euro nei prossimi sei anni: di questi circa 150 

milioni arriveranno in Sicilia. “L’altra importante novità di questo programma – ha aggiunto Cracolici – è che le risorse non sono 
indirizzate ‘solo’ all’attività di pesca in senso stretto ma, attraverso interventi sulla diversificazione, allo sviluppo di tutto ciò che il 
comparto può produrre in termini di occupazione e fatturato quando ‘le barche non sono in mare’. Mi riferisco ad esempio alle 
attività di acquacoltura sostenibile, a quelle di pescaturismo e ittiturismo, alla promozione dei borghi marinari. Il programma so-
stiene inoltre tutte le iniziative imprenditoriali connesse alla filiera del pescato e alla commercializzazione e trasformazione del 
pesce. Ancora oggi, infatti, in Sicilia solo un terzo del prodotto consumato viene dai nostri mari. Dobbiamo invertire la rotta e lavo-
rare perché questa percentuale aumenti, e al tempo stesso investire affinché il nostro pescato produca ricchezza che resta in 
Sicilia”.  I bandi del Feamp 2014/2020 saranno pubblicati nei prossimi mesi, prevedibilmente entro la primavera. “Il nostro obietti-
vo – ha aggiunto Cracolici – che intentiamo raggiungere utilizzando al meglio le opportunità che l’Europa ci offre, è rilanciare la 
pesca e le iniziative connesse alle nostre marinerie, avviando un sistema integrato e competitivo capace di rilanciare le attività 
imprenditoriali e commerciali legate al mare”.Nel corso della conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche il dirigente 
dell’assessorato Dario Cartabellotta, è stato inoltre comunicato che la Sicilia ha ottenuto una premialità di 4,6 milioni di euro lega-
ta al buon utilizzo dell’attuale programma, che scadrà il prossimo 31 dicembre: i fondi sono stati indirizzati al finanziamento di 
circa 30 imprese siciliane nel settore dell’acquacoltura.  
 

Controlli, Martina: bene operazione su olio.  
Tutelati consumatori e aziende oneste 
"L'operazione del Corpo forestale dello Stato dimostra l'efficacia del nostro sistema di controlli che 
abbiamo rafforzato in tutti i passaggi della filiera. Chi danneggia un settore così strategico come quello 
dell'olio va punito con la massima severità. È fondamentale fare chiarezza per tutelare i consumatori e le migliaia di aziende one-
ste che contribuiscono al successo del Made in Italy nel mondo. È una battaglia che portiamo avanti quotidianamente come dimo-
strano gli oltre 10 mila controlli dallo scorso anno a oggi effettuati dai nostri organismi di controllo su tutto il territorio nazionale". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, sull'operazione del Corpo Forestale dello Stato 
sull'olio extracomunitario venduto come italiano. 
 

Stabilità: Credito d'imposta per gli investimenti al sud esteso  
anche alle imprese agricole  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato approvato alla Camera dei deputati l'emendamento 
presentato dal Governo che prevede misure a sostegno dello sviluppo del Mezzogiorno, comprese nuove azioni per l'agricoltura. 
Il subemendamento, in particolare, estende il credito d'imposta anche al settore agricolo per l'acquisto di macchinari, impianti e 
attrezzature. "Con gli emendamenti alla legge di stabilità nelle aree del Mezzogiorno estendiamo il credito d'imposta per investi-
menti produttivi anche all'agricoltura e alla pesca, rafforzando così ancora di più gli interventi per il settore - dichiara il Ministro 
Maurizio Martina - si tratta di una scelta molto importante che consentirà alle aziende agricole del Sud di beneficiare di contributi 
per investire in tecnologie e strumenti innovativi, migliorando così la produttività e la competitività. Allo stesso tempo provvediamo 
a una ricognizione dei fondi del Piano di azione e coesione non impegnati che verranno destinati a rafforzare le misure di esonero 
contributivo per le nuove assunzioni già previste in stabilità. L'agroalimentare rappresenta una chiave strategica per il rilancio 
dell'economia meridionale, dove già oggi esistono esperienze di grande valore e dove serve un piano complessivo per rendere 
strutturale la crescita. Questo intervento dà una possibilità in più proprio alle imprese che vogliono costruire futuro nel nostro Mez-
zogiorno". 
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AGRICOLTURA 
Vino, MIPAAF: approvato in CDM decreto  
per nuovo sistema autorizzazioni di impianti 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che  oggi in Consiglio dei Ministri è stato approvato, dando 
attuazione alla  disciplina europea, il decreto relativo al nuovo sistema di autorizzazioni  per impianti viticoli che prenderà il via a 
partire dal 1° gennaio 2016 e  sarà in vigore fino al 31 dicembre 2030. Questo strumento, che sostituisce il regime di limitazione 
agli impianti  viticoli gestito attraverso il sistema dei ‘diritti di impianto e reimpianto’,  permetterà il rilascio di autorizzazioni per 
l’impianto di nuovi vigneti,  per i reimpianti e per convertire ed utilizzare i ‘vecchi’ diritti di  reimpianto in possesso dei produttori. Le 
autorizzazioni verranno rilasciate  nel limite massimo annuo dell’1% della superficie vitata nazionale. Il decreto prevede inoltre 
che al termine del primo anno di applicazione  sarà effettuata una verifica approfondita al fine di valutare i risultati e  apportare, se 
del caso, modifiche ed integrazioni al fine di migliorare l’efficienza  del sistema. 
 

La coltura dei cereali siciliani è in crisi, il futuro è nei grani antichi 
Ha puntato sulle farine di qualità recuperando la tradizione della molitura del grano a pietra naturale per produrre una pasta tipica 
siciliana, le busiate integrali. Un artigiano della qualità alimentare recentemente premiato da un servizio sul New York Times è 
custode della Tumminia, farina d'alto valore proteico ingrediente base del pane nero di Castelvetrano che è presidio Slow 
Food.  Ciononostante è un fuorilegge. Filippo Drago, terza generazione di mugnai della «Molini del Ponte» a Castelvetrano 
(Trapani), e papà della riscoperta della Tumminìa, un grano duro integrale biologico 100% made in Sicily, spiega: «Siamo fuor i-
legge perchè una legge degli anni Settanta ha cancellato i grani antichi, quella cinquantina di varietà che l'agronomo Ugo de Cillis 
ha invece custodito in un museo ad hoc creato negli anni Trenta a Caltagirone. I nostri grani ancora oggi non fanno parte del Re-
gistro Ue ma possiamo lavorare grazie a un Registro parallelo della Regione Sicilia per il grano biologico». Ma oggi il futuro della 
cerealicoltura «è proprio nei grani antichi» afferma il giovane mugnaio siciliano. «Il settore è in crisi, non funziona, si guadagna in 
centesimi» lamenta il molitore nel precisare che « il grano al molino viene pagato 26 centesimi cioè quanto costava in lire 30 anni 
fa. Mentre le varietà antiche sono quotate il triplo, mediamente 75 centesimi. La Tumminìa ha un prezzo politico di 85 centesimi 
mentre la granella la si trova anche a 1,20. A dimostrazione che non piace solo il profumo delle farine naturali, piace l'idea e cre-
scono le aree di produzione dei grani naturali. Come il Nero d'Abano Terme, molito sempre a Castelvetrano ma per valorizzare 
una varietà di grani veneti, in un progetto nato dopo 15 anni di collaborazione con i panificatori del Veneto. Idem per la granella di 
segale di Calabria ». I grani moderni come il Creso, secondo Drago, «hanno disatteso la promessa fatta ai contadini di lavorare di 
più lavorando meno. E in Italia questa produzione simbolo della Dieta Mediterranea viene via via abbandonata: della superficie 
agricola a seminativi di 300mila ettari ora solo 190mila sono ancora coltivati. Abbiamo abbandonato le colture di grano in 110mila 
ettari. Inoltre per i consumatori le varietà antiche offrono il vantaggio di portare meno chimica nel piatto: non hanno bisogno di 
diserbanti, le spighe sono altre due metri perchè non sono state ionizzate come invece lo è stato il Creso. Le varietà d'antan sono 
poi al passo coi tempi anche perchè hanno un glutine molto basso, da 8 a 10, mentre quelle moderne si attestano attorno a 60. 
Gli autoctoni siciliani, dal russello al maiorca fino al farro lungo, sono più digeribili, e sono una ricca fonte di vitamine, minerali e 
proteine. Adatti anche a chi soffre di intolleranze alimentari. Il valore nutritivo raggiunge il suo massimo nelle farine integrali e an-
cor più se ottenuto tramite molitura a pietra, perchè il germe del grano rimane intatto.  Grani antichi molti a pietra così apprezzati 
da far nascere i primi “tarocca menti”: »oggi vengono commercializzate - denuncia Drago - false farine in pietra da molini indu-
striali che viaggiano su produzioni di 1000 Kg/ora mentre noi sfioriamo i 200 Kg/ora«. La Molini del Ponte è una Pmi del Belice, 
nel cuore della Sicilia, che produce 5mila quintali l'anno e ha dieci addetti tra interni ed esterni l'azienda. Da noi, continua l'impren-
ditore, »il produttore di cereali viene pagato il giusto e viene pagato subito. E tutto il personale dipendente è assunto a tempo in-
determinato«. Il molino è protagonista di un progetto di coltura nell'area archeologica di Selinunte, la più vasta della Magna Gre-
cia. «Il 3 aprile abbiamo seminato - racconta - un ettaro sotto il Tempio C dell'area archeologica di Selinunte e già c'è stato il pri-
mo raccolto: 15 quintali. Ora si riparte col secondo raccolto di Tumminia di cui sono stato nominato “custode”. Stiamo riattivando - 
conclude - un'attività anticamente presente, basti pensare che nel parco di Selinunte l'università di Bari ha portato in luce 80 for-
naci». 
 

Progetto GeniusLoci De.Co 
ll Comune di Menfi ha fortemente creduto nel Progetto GeniusLoci De.Co., promosso dal-
la Libera Università Rurale dei Saperi&dei Sapori, Onlus ed ha formalmente avviato l'iter per 
inserirsi nella rete del programma. Il format GeniusLoci De.Co. è un percorso culturale, composto 
da 12 steps, che mira a salvaguardare e valorizzare il “locale”, rispetto al fenomeno della globa-
lizzazione, che tende ad omogeneizzare prodotti e sapori. Il Genius Loci rappresenta l'essenza, 
l'identità di un territorio; ad esso appartengono le immagini, i colori, i sapori ed i profumi dei pae-
saggi. Obiettivo del Progetto GeniusLoci De.Co. è recuperare l’identità di un luogo, attraverso 
anche le valorizzazione delle produzioni di eccellenza e delle tradizioni storiche e culturali dello stesso, al fine di ottimizzarne la 
competitività. GeniusLoci De.Co è stato inserito tra gli esempi virtuosi del -FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER LA TERRA 
E IL PAESAGGIO- “Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori”. Il format del Progetto GeniusLoci De.Co. è stato inoltre presen-
tato alla Poster Session del Forum P.A. di Roma, VALORE PAESE economia delle soluzioni, organizzata da ItaliaCamp a Reggio 
Emilia, Premio nazionale Filippo Basile dell’AIF, XXVI Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Formatori di Palermo, e 
recentemente a Expo 2015 di Milano.  Molto soddisfatto il Sindaco di Menfi, Arch Enzo Lotà, per l'affiliazione di Menfi al proget-

to: "Quando un’amministrazione comunale lavora con autorevolezza e lungimiranza, in perfetta armonia con i consiglieri comuna-
li, con i cittadini e con tutti gli attori locali (operatori turistici, associazioni di volontariato, piccole e media imprese), per valorizzare 
al massimo le risorse che ha a propria disposizione, i frutti prima o poi arrivano. Sono fiero di amministrare una comunità forte-
mente unita e coesa, che lavora con intelligenza e caparbietà e che si distingue per l’accoglienza nei confronti di coloro che deci-
dono di visitare, soggiornare e investire nel nostro territorio". 
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A TUNISI NASCE LA CARTA DEI MIELI MEDITERRANEI,  
RAGGRUPPA 10 PAESI ANCHE EUROPEI 
Una Carta dei mieli del Mediterraneo che fa suoi i requisiti europei di qualità del prodotto stabiliti dalle direttive 2001/110/Ce e 
2014/63 Ue. È il risultato principale del VII Forum dell' apicoltura del Mediterraneo, svoltosi a Tunisi a fine novembre scorso e cui 
hanno partecipato 22 associazioni e cooperative d' apicoltori di dieci paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente: Alba-
nia, Algeria, Egitto, Giordania, Iraq, Italia, Libano, Marocco, Palestina e Tunisia, aderenti ad Apimed, la federazione degli apicolto-
ri del Mediterraneo, che rappresenta poco meno di 366 mila apicoltori, che gestiscono oltre 5,28 mln d' alveari, per una produzio-
ne media annua di 70.500 tons di miele. «Sottoscrivendo la Carta», spiega a ItaliaOggi Vincenzo Panettieri, presidente di Apimed, 
«le associazioni dei paesi extra Ue aderenti alla nostra federazione, si sono impegnate a far rispettare dai loro soci i requisiti mini-
mi di qualità dei miele previsti dalla normativa europea e anche a promuoverne l' adozione a livello nazionale. 
Far sì che un impegno assunto su base volontaria si trasformi in un obbligo di legge sarebbe un risultato importantissimo. Equi-
varrebbe a un sostanziale passo avanti nella tutela dei consumatori finali dei rispettivi paesi e anche in quella del lavoro degli api-
coltori che rappresentano e della valorizzazione delle loro produzioni. Oltre a costituire uno strumento forte per contrastare la con-
correnza sleale di produzioni di bassa qualità, che non potrebbero più essere commercializzate entro i loro confini con la dicitura 
miele». Un impegno, quello del rispetto della Carta dei mieli del Mediterraneo, che potrebbe convincere anche altri paesi della 
sponda Nord del Mare Nostrum ad aderire ad Apimed: dalla Francia, timorosa di una standardizzazione del prodotto, alla Spagna, 
sensibile al tema dell' impiego di pesticidi nocivi per le api. Ampliamento della base associativa che potrebbe portare con sé nuo-
ve opportunità di godere di finanziamenti europei, dopo il milione e mezzo d' euro concessi dall' Ue per il progetto CooBEEration, 
per una stretta collaborazione fra apicoltori e istituti di ricerca ed entri governativi anche internazionali a difesa delle api e della 
biodiversità. 
 

Il Pampepato di Ferrara diventa Igp.  
Salgono a 275 le dop e igp italiane 
registrate 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica 
che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 
il Regolamento di esecuzione con l'iscrizione del Pampapato di 
Ferrara / Pampepato di Ferrara come nuova Indicazione Geografi-
ca Protetta. 
Salgono così a 275 le Dop e Igp italiane registrate in ambito comu-
nitario, consolidando il primato che il nostro Paese detiene da anni 
per i prodotti agroalimentari di qualità. 
E, proprio in questi giorni, è partita in Italia la campagna istituziona-
le di promozione per aumentare la conoscenza e sostenere il con-
sumo dei prodotti Dop e Igp.  
L'iniziativa coinvolge anche i punti vendita della Grande distribuzione organizzata che hanno aderito e rientra nel quadro di azioni 

che il Mipaaf ha messo in campo per la promozione e valorizzazione dei prodotti di qualità certificata.  

AMBIENTE 

Concluso il X Congresso di Legambiente Sicilia 

Gianfranco Zanna eletto nuovo presidente regionale 
Si è concluso a Petralia Sottana il X Congresso di Legambiente Sicilia. Votato il nuovo statuto ed eletti i nuovo organismi che gui-
deranno l’associazione per i prossimi 4 anni: l’assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo, composto da 26 membri, che ha e letto 
Gianfranco Zanna nuovo presidente e Claudia Casa nuovo direttore di Legambiente Sicilia Zanna succede a Mimmo Fontana che 
ha guidato l’associazione per 12  anni. 
 “Questo Congresso – ha dichiarato Zanna – ha dimostrato quanto l’associazione sia in salute per numero di circoli, di soci e di 
battaglie fatte, molte delle quali vinte. E tante sono ancora le cose da fare. Eredito da Mimmo Fontana una Legambiente sempre 
più consapevole del ruolo fondamentale che svolge nella difesa del patrimonio ambientale e culturale, un interlocutore che deve 
essere sempre più importante non solo per la politica, ma per le altre associazioni, per i sindacati, per i cittadini. Ma i nostri sforzi 
devono essere moltiplicati per le sfide che giornalmente affrontiamo per la difesa e la tutela della Sicilia”. “Ritengo che la mia no-
mina sia il frutto dell’ottimo lavoro svolto dal circolo di Agrigento in questi anni, lavoro che va esattamente nella direzione di valo-
rizzazione delle esperienze territoriali per il rafforzamento ed il rinnovamento di Legambiente in quella che giustamente abbiano 
definito l’era del cambiamento”. Questa la dichiarazione del neo direttore Claudia Casa. Tante le testimonianze che hanno rac-
contato le esperienze e i tanti progetti messi in campo da Legambiente sul territorio di tutta l’isola. Al Congresso hanno preso 
parte 103 delegati, presenti i rappresentanti di 43 circoli. AI lavori hanno partecipato anche i vertici nazionali dell’assoc iazione, il 
presidente Vittorio Cogliati Dezza e il direttore Rossella Muroni. 

AGRICOLTURA 



ATTUALITA’ 
Economia circolare: nuove misure per rafforzare la competitività,  
creare posti di lavoro e generare una crescita sostenibile 
La Commissione europea ha adottato un nuovo e ambizioso pacchetto di misure sull'economia circolare per aiutare le imprese e i 
consumatori europei a effettuare la transizione verso un'economia più circolare e forte, dove le risorse vengono utilizzate in modo 
più sostenibile. Attraverso un maggior ricorso al riciclaggio e al riutilizzo, le azioni proposte costituiscono "l'anello mancante" nel 
ciclo di vita dei prodotti, a beneficio sia dell’ambiente che dell’economia. Si trarrà così il massimo valore e il massimo uso da ma-
terie prime, prodotti e rifiuti, promuovendo risparmi di energia e riducendo le emissioni di gas a effetto serra. Le proposte della 
Commissione riguardano l’intero ciclo di vita: dalla produzione e il consumo fino alla gestione dei rifiuti e al mercato per le materie 
prime secondarie. La transizione sarà finanziata dai fondi SIE, da 650 milioni di EUR provenienti da "Orizzonte 2020" (il program-
ma di finanziamento dell’UE per la ricerca e l’innovazione) e da 5,5 miliardi di EUR provenienti dai fondi strutturali per la gestione 
dei rifiuti, e mediante investimenti nell’economia circolare a livello nazionale. Il pacchetto sull'economia circolare, superando i 
compartimenti stagni in seno alla Commissione, contribuisce a priorità politiche di ampio respiro affrontando le problematiche dei 
cambiamenti climatici e ambientali e stimolando la creazione di posti di lavoro, la crescita economica, gli investimenti e l'equità 
sociale. Il pacchetto è stato elaborato dal gruppo centrale di coordinamento del progetto, co-presieduto dal primo Vicepresidente 
Frans Timmermans e dal Vicepresidente Jyrki Katainen, con il pieno coinvolgimento di KarmenuVella ed Elżbie-
ta Bieńkowska e di molti altri commissari che hanno collaborato alla preparazione e aiutato a individuare gli strumenti più efficaci 
per una gamma di settori politici. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans, responsabile per lo Sviluppo sostenibile, ha dichiarato:"Il nostro pianeta e la nostra 
economia non sopravviveranno se continueremo a seguire i dettami del "prendi, trasforma, usa e getta". Le risorse sono preziose 
e vanno conservate, sfruttandone al massimo il potenziale valore economico. L’economia circolare si prefigge di ridurre i rif iuti e 
proteggere l’ambiente, ma presuppone anche una profonda trasformazione del modo in cui funziona la nostra intera economia. 
Ripensiamo il nostro modo di produrre, lavorare e acquistare: creeremo nuove opportunità e nuovi posti di lavoro. Il pacchetto 
odierno costituisce il quadro di riferimento generale che consentirà questa trasformazione. Propone un percorso credibile e ambi-
zioso per una migliore gestione dei rifiuti in Europa, sostenuto da azioni che riguardano l'intero ciclo dei prodotti; contiene sia una 
normativa intelligente sia incentivi a livello UE che aiuteranno le imprese e i consumatori - ma anche le autorità nazionali e locali - 
a guidare questa trasformazione."Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la 
competitività, ha dichiarato:"Le nuove proposte inviano un segnale positivo a chi è pronto a investire nell'economia circolare. Oggi 
affermiamo che l’Europa è il luogo migliore per insediare attività sostenibili e rispettose dell’ambiente. Passare a un'economia più 
circolare vuol dire rimodellare l'economia di mercato e migliorare la nostra competitività. Se riusciremo a usare le risorse in modo 
più efficiente e a essere meno dipendenti da materie prime ormai scarse, potremo sviluppare un vantaggio competitivo.Il poten-
ziale di creazione di posti di lavoro dell’economia circolare è enorme, e la domanda di prodotti e servizi migliori e più eff icienti è in 
piena espansione.Rimuoveremo gli ostacoli che frenano l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse da parte delle imprese e poten-
zieremo il mercato interno delle materie prime secondarie. Vogliamo conseguire veri progressi sul campo: ci preme di realizzarli 
concretamente coinvolgendo non solo gli Stati membri, le regioni e i comuni, ma anche le imprese, l’industria e la società civile." 
 Un piano d’azione dell’UE per l’economia circolare Il pacchetto "economia circolare" invia un segnale chiaro agli operatori econo-
mici: l’UE sta utilizzando tutti gli strumenti di cui dispone per trasformare la propria economia, aprendo la strada a nuove opportu-
nità commerciali e stimolando la competitività. Si tratta di misure a 365° per cambiare l’intero ciclo di vita del prodotto, che non si 
concentrano unicamente sulla fase di fine vita e sottolineano la precisa ambizione della Commissione di trasformare l’economia 
dell’Unione e produrre risultati concreti. Grazie ai nuovi incentivi che stiamo introducendo, dovrebbero progressivamente emerge-
re modalità innovative e più efficaci di produzione e di consumo. L’economia circolare ha le potenzialità per creare numerosi posti 
di lavoro in Europa, preservando nel contempo risorse preziose e sempre più scarse, riducendo l'impatto ambientale legato al loro 
impiego e iniettando nuovo valore nei materiali di scarto. Abbiamo stabilito anche misure settoriali e norme di qualità per le mate-
rie prime secondarie. Le azioni chiave adottate oggi o da realizzare nel corso del mandato dell'attuale Commissione includono: 
finanziamenti per oltre 650 milioni di EUR provenienti da Orizzonte 2020 e per 5,5 miliardi di EUR dai fondi strutturali; 
azioni per ridurre i rifiuti alimentari, compresa una metodologia comune di misurazione, una migliore indicazione della data di con-
sumo, e strumenti per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile globale diridurre della metà i rifiuti alimentari entro il 2030; lo 
sviluppo di norme di qualità per le materie prime secondarie al fine di aumentare la fiducia degli operatori nel mercato unico; mi-
sure nell'ambito del piano di lavoro 2015-2017 sulla progettazione ecocompatibile per promuovere la riparabilità, longevità e rici-
clabilità dei prodotti, oltre che l'efficienza energetica; la revisione delregolamento relativo ai concimi, per agevolare il riconosci-
mento dei concimi organici e di quelli ricavati dai rifiuti nel mercato unico e sostenere il ruolo dei bionutrienti; 
una strategia per le materie plastiche nell'economia circolare, che affronta questioni legate a riciclabilità, biodegradabilità, presen-
za di sostanze pericolose nelle materie plastiche e, nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'obiettivo di ridurre in modo 
significativo i rifiuti marini; una serie di azioni in materia di riutilizzo delle acque, tra cui una proposta legislativa sulle prescrizioni 
minime per il riutilizzo delle acque reflue. La comunicazione adottata oggi comprende un calendario preciso per le azioni proposte 
e un piano per un quadro di monitoraggio semplice ed efficace per l’economia circolare. 
Revisione delle proposte legislative sui rifiuti 
Le nuove proposte legislative sui rifiuti definiscono obiettivi chiari in materia di riduzione dei rifiuti e stabiliscono un percorso a 
lungo termine ambizioso e credibile per la loro gestione e riciclaggio. Al fine di garantire un’attuazione efficace, gli obiettivi di ridu-
zione dei rifiuti delle nuove proposte sono accompagnati da misure concrete volte ad affrontare gli ostacoli pratici e le diverse 
situazioni nei vari Stati membri. Gli elementi chiave delle nuove proposte comprendono: 
un obiettivo comune a livello di UE per il riciclaggio del 65% dei rifiuti urbani entro il 2030; 
un obiettivo comune a livello di UE per il riciclaggio del 75% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030; 
un obiettivo vincolante per ridurre al massimo al 10% il collocamento in discarica per tutti i rifiuti entro il 2030; 
il divieto del collocamento in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata; 

Continua alla pagina seguente 
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la promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica; 
definizioni più semplici e adeguate nonché metodi armonizzati per il calcolo dei tassi di riciclaggio in tutta l’UE; 
misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare la simbiosi industriale trasformando i prodotti di scarto di un'industria in 
materie prime destinate ad un'altra; incentivi economici affinché i produttori facciano giungere prodotti più ecologici sul mercato e 
un sostegno ai sistemi di recupero e riciclaggio (es. per imballaggi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli). 
  Contesto 
 Nel dicembre 2014 la Commissione ha deciso di ritirare una proposta legislativa sui rifiuti, applicando il principio della discontinui-
tà politica all'interno del primo programma di lavoro della Commissione Juncker. In quel momento la Commissione ha preso l'im-
pegno di utilizzare i suoi nuovi metodi di lavoro orizzontali per presentare entro la fine del 2015, avvalendosi delle competenze di 
tutti i suoi servizi, un nuovo pacchetto che coprisse l’intero ciclo economico e non solo gli obiettivi di riduzione dei rifiuti. Il pac-
chetto completo adottato oggi è costituito da una serie di azioni tangibili, ampie e ambiziose, che verranno presentate durante il 
mandato della Commissione. Nel corso del processo di elaborazione del pacchetto sull’economia circolare, il 25 giugno 2015 la 
Commissione ha organizzato a Bruxelles una conferenza su questo tema alla quale hanno partecipato circa 700 soggetti interes-
sati. La partecipazione era aperta a tutti coloro che desideravano contribuire a definire la politica economica europea. La confe-
renza ha fatto seguito a una consultazione pubblica di dodici settimane svoltasi dal 28 maggio al 20 agosto 2015, nell'ambito della 
quale sono pervenuti oltre 1200 contributi. Inoltre i commissari, insieme ai loro gabinetti e servizi, hanno organizzato intense e 
proficue consultazioni con i principali soggetti interessati. La Commissione invita ora il Parlamento europeo e il Consiglio a basar-
si su questo importante lavoro preparatorio e a dare priorità all’adozione e attuazione delle proposte legislative presentate oggi. Il 
pacchetto sarà immediatamente presentato dal primo Vicepresidente Timmermans e dal Vicepresidente Katainen, il 2 dicembre, 
in una seduta plenaria del Parlamento europeo. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_it.htm 
 

Milano premiata dall'UE per l'accessibilità 
Milano si aggiudica il titolo di vincitore dell'iniziativa " Access City Awards 
2016", per i suoi sforzi nel migliorare l'accessibilità per i disabili e per gli 
anziani: lo annuncia la Commissione europea in occasione della Giornata 
europea per persone con disabilità. 
Oltre al capoluogo italiano hanno ricevuto riconoscimenti nello stesso am-
bito la città tedesca di Wiesbaden, quella francese di Tolosa, la finlandese 
Vaasa e l'ungherese Kapsovar. 
La cerimonia di premiazione si è svolta ieri mattina nel contesto della con-
ferenza della Giornata europea 2015 delle persone con disabilità, dedicata 
quest'anno ai bambini e ai giovani disabili. 
L'evento, dal titolo " Crescere insieme in un'Europa senza barriere"  ha 
offerto presentazioni, discussioni e scambio di buone pratiche sull'educa-
zione inclusiva, fondamentale per garantire la parità di partecipazione delle persone con disabilità nel lavoro e nella 
società. 
La Commissaria europea per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori Marianne 
Thyssen ha dichiarato a tale proposito: " Questa Commissione europea considera l'accessibilità come un importante 
catalizzatore per l'inclusione sociale. Proprio la scorsa settimana abbiamo adottato la proposta dell'atto europeo 
sull'accessibilità, che intende stabilire requisiti a livello europeo per prodotti e servizi accessibili. Mi congratulo viva-
mente con tutte le città che hanno partecipato al premio di quest'anno: state contribuendo a rendere la nostra Euro-
pa più accessibile a tutti. Servite come fonte di ispirazione per le città di tutto il continente poiché ci fate strada lungo 
la via per un'Europa senza barriere". 

Per maggiori informazioni sull'iniziativa Access City Award vedi qui. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=1141&langId=en 

 

Un nuovo meccanismo dell'UE per aiutare i difensori dei diritti umani 
Alla vigilia della giornata dei diritti umani (10 dicembre) Neven Mimica, Commissario europeo per la Cooperazione 
internazionale e lo sviluppo, ha annunciato il primo meccanismo globale per i difensori dei diritti umani. L'iniziativa 
diverrà uno strumento fondamentale per l'assistenza ai difensori dei diritti umani gravemente a rischio, anche in aree 
remote. 
 Il Commissario Mimica ha dichiarato: "I diritti umani sono al centro del sistema europeo dei diritti. È dunque logico 
che chi rischia la vita per difenderli possa contare sul nostro sostegno. Grazie a questo meccanismo, unico nel suo 
genere, forniremo un aiuto essenziale, dal trasferimento urgente alla consulenza legale". 
 Il meccanismo sarà finanziato dall'UE con 15 milioni di euro fino al 2018, fondi che si aggiungono al sostegno co-
stante dell'UE ai difensori dei diritti umani, anche nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti u-
mani (EIDHR). Dal 2007 l'EIDHR ha destinato 142 milioni di euro al sostegno ai difensori dei diritti umani in tutto il 
mondo. 
 L'annuncio è stato dato durante il mese dedicato a diritti umani e governance nell'ambito dell'anno europeo dello 
sviluppo. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6278_it.htm 

ATTUALITA’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_it.htm
http://www.eidhr.eu/the-european-instrument-for-democracy-and-human-rights?LANG=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6278_it.htm


Pagina 7 Europa & Mediterraneo n. 47 del 11/12/15 

CRETU: L'ITALIA HA RIDOTTO IL RISCHIO DI PERDERE I FONDI UE 
L'Italia «è un ottimo esempio» di Paese che ha «drammaticamente ridotto il rischio di perdere i fondi Ue». Così la commissaria Ue 
alle politiche regionali Corina Cretu, parlando dell'assorbimento dei fondi Ue del periodo 2007-2013. 
 «Un anno fa - dice Cretu - la situazione era davvero drammatica. Certo ci sono dei ancora dei rischi, concentrati nei programmi 
regionali (Por) di Calabria, Campania, Sicilia ed il programma nazionale (Pon) Trasporti. Ma lo stato delle cose è molto migliorato. 
Ora le autorità nazionali e regionali italiane possono evitare di perdere i fondi, un anno fa non avrebbero potuto evitar-
lo».  Tuttavia, aggiunge, «è troppo presto per fare una stima, perchè tutti i programmi possono continuare a certificare la spesa 
nel corso del 2016. Ma sono molto ottimista perchè ho testimoniato di persona impegno ed entusiasmo». 
 Secondo i dati disponibili sul sito delle Politiche regionali della Commissione Ue, la percentuale di assorbimento dell'Italia degli 
aiuti Ue per il 2007-2013 ha raggiunto il 78%.  Forti «preoccupazioni» ci sono state - ricorda Cretu - anche sull'approvazione del 
programma della Campania per il periodo 2014-2020. La Campania «non ha rispettato le scadenze, ed aveva problemi interni e di 
carattere politico. Eravamo molto preoccupati che non saremmo riusciti ad adottarne il programma» entro l'anno. Il Por-Fesr della 
Campania 2014-2020 è stato l'ultimo di 205 Por europei ad essere stato adottato. Ora «anche gli ultimi programmi Interreg sono 
ben avanzati e saranno adottati entro fine anno», conclude il commissario. 

Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/programmes 
 

Registro dei passeggeri aerei - Europol e la necessità di un'azione comune 
Più di due settimane dopo gli attacchi di Parigi, la lotta al terrorismo resta al centro dell'ordine del giorno del Parlamento europeo. 
Lunedì 30 novembre e martedì 1 dicembre, i deputati della commissione per le Libertà civili del Parlamento europeo hanno di-
scusso la necessità di una strategia europea per combattere l'ISIS. Europol, aumentare i poteri antiterrorismo  
Europol, l'ufficio europeo di polizia, è probabilmente la migliore arma dell'Unione europea quando si tratta di affrontare delle azioni 
terroristiche. Per migliorare la sua capacità di combattere il terrorismo, il Parlamento ha raggiunto un accordo informale per mi-
gliorare il mandato di Europol con i governi, rappresentati dal Consiglio il  26 novembre. La commissione LIBE 
ha approvato l'accordo lunedì 30 novembre."Le nuove regole di Europol sono la migliore risposta che possiamo dare alla minac-
cia terroristica" ha affermato il relatore Augustin Díaz de Mera (PPE, Spagna). Con questi nuovi poteri, l'agenzia sarebbe in gra-
do di istituire delle unità specializzate per facilitare lo scambio di informazioni anche con attori privati. Il progetto deve essere ap-
provato dai governi in seno al Consiglio dei ministri e il Parlamento stesso. 
PNR - Verso un registro dei passeggeri aerei  
La condivisione delle informazioni tra Stati membri e l'identificazione dei "combattenti stranieri" eventuali rappresentano degli stru-
menti fondamentali per la lotta al terrorismo. La proposta europea sul PNR pone le basi per la raccolta, l'utilizzo e la conservazio-
ne più sistematica dei dati dei passeggeri aerei internazionali. Martedì 1 dicembre, il relatore inglese Timothy Kirkhope (ECR) ha 
presentato gli avanzamenti del PNR dei negoziati iniziati nel settembre tra Parlamento, Consiglio e Commissione in commissione 
per le Libertà civili. Kirkhope ha sottolineato che ci sono buone possibilità di raggiungere un accordo entro la fine dell'anno. Tutta-
via, il periodo di conservazione dei dati rimane un tema ancora in fase di negoziazione. 
Una risposta comune 
I recenti attentati di Parigi hanno dimostrato che ogni debolezza nella cooperazione tra gli Stati membri permette ai terroristi di 
agire più facilmente. "Dobbiamo dimostrare ai cittadini che siamo in grado di garantire la loro sicurezza", ha dichiarato il coordina-
tore europeo antiterrorismo Gilles de Kerchove in commissione LIBE durante un dibattito sulla strategia antiterrorismo dell'Unio-
ne europea adottata dai governi nel 2005. Determinazione, pragmatismo e azione sono gli ingredienti necessari per affrontare il 
terrorismo, ha ricordato. 
 

#COP21: a che punto siamo? 
Inizia la seconda e cruciale settimana della Conferenza sul clima di Parigi, e la Commissione europea dimostra nuovamente il suo 
impegno per raggiungere un accordo sul clima globale e giuridicamente vincolante. Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azio-
ne per il clima e l'energia, ha sottolineato sabato durante un incontro con la stampa che l'impegno dell'Unione europea riguardo ai 
cambiamenti climatici e al riscaldamento globale è anche economico. La maggior parte dei finanziamenti per il clima e degli aiuti 
pubblici per lo sviluppo in tutto il mondo provengono, infatti, dall'UE; gli Stati membri hanno finora fornito l'80% dei finanziamenti 
per il Fondo speciale per i cambiamenti climatici e il 90% dei finanziamenti per il Fondo di adattamento per i paesi meno sviluppa-
ti. Ma – ha ribadito il Commissario – a Parigi la Commissione europea guarda soprattutto al futuro: entro il 2020 almeno il 20% del 
bilancio dell'UE sarà destinato al clima. A tal proposito, tra le priorità della Commissione, vi è senza dubbio la collaborazione con i 
paesi più bisognosi: l'UE sosterrà, infatti, le attività nei paesi in via di sviluppo con 14 miliardi di euro fino al 2020. 
Cañete ha concluso il suo discorso ricordando che l'obiettivo della Commissione europea è raggiungere un accordo forte, equo, 
durevole e dinamico: e a Parigi, ricorda ancora il Commissario, su questo sembrano essere tutti d'accordo. 
 Appuntamenti della settimana: Lunedi 7 dicembre il Commissario per la Cooperazione internazionale e sviluppo Neven Mimica 
parteciperà a una sessione dedicata alle energie sostenibili. In questa occasione, saranno anche firmate sette dichiarazioni con-
giunte in materia di energia con Nigeria, Benin, Senegal, Kenya, Madagascar, Camerun e la Commissione dell'Oceano Indiano. 
Martedì 8 dicembre il Vice Presidente Maroš Šefčovič parteciperà a un dibattito su Città e regioni, mentre mercoledì 9 dicembre 
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, parteciperà a un evento dedicato alla ricerca e all'innova-
zione. La Commissione sarà presente anche a manifestazioni organizzate per l'Action Agenda Lima-Parigi, un'iniziativa che riuni-
sce tutte le parti interessate impegnate nella transizione verso economie resilienti a basse emissioni di carbonio e per lo sviluppo 
sociale. 
  Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina web dedicata a COP21. http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/emissions-
reduction/cop21/index_it.htm  
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ATTUALITA’ 
Atto europeo sull'accessibilità: prodotti e servizi  
più accessibili alle persone con disabilità 
I prodotti e servizi al centro della proposta sono stati scelti con cura, in consultazione con i cittadini, le organizzazioni della società 
civile e le imprese. Tra questi, gli sportelli bancomat e i servizi bancari, i personal computer, i telefoni e gli apparecchi televisivi, i 
servizi telefonici e audiovisivi, i trasporti, i libri elettronici (e-book) e il commercio elettronico.   
La proposta di direttiva mira a migliorare il funzionamento del mercato interno: per le imprese sarà più semplice fornire prodotti e 
servizi accessibili a livello transfrontaliero. I requisiti comuni di accessibilità si applicheranno anche in relazione alle norme UE 
sugli appalti pubblici e per quanto concerne l'uso dei fondi UE. L'iniziativa promuoverà l'innovazione e accrescerà l'offerta di pro-
dotti e servizi accessibili a beneficio dei circa 80 milioni di persone con disabilità dell'UE. 
Un impegno particolare è stato rivolto a garantire la proporzionalità dei requisiti, in particolare per le piccole imprese e le microim-
prese. Una clausola di buon senso evita che i requisiti di accessibilità si traducano in un onere sproporzionato e per quanto con-
cerne le microimprese sono previste misure meno rigide per garantire il rispetto dei requisiti. L'esperienza dimostra che nella 
maggior parte dei casi offrire prodotti accessibili è una scelta economica vincente, soprattutto quando l'accessibilità è prevista già 
in fase di progettazione. Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la 
mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "La disabilità non dovrebbe costituire un ostacolo alla piena partecipazione alla società e 
l'assenza di norme comuni a livello di UE non dovrebbe essere un freno al commercio transfrontaliero di prodotti e servizi accessi-
bili. Con questo Atto intendiamo potenziare il mercato interno e valorizzarne le potenzialità a vantaggio sia delle imprese sia dei 
cittadini con disabilità. In effetti, ne trarremo tutti vantaggio."   Grazie all'Atto europeo sull'accessibilità, i produttori e i fornitori di 
servizi potranno più agevolmente esportare prodotti e servizi conformi ai requisiti UE perché non dovranno adattarli a norme na-
zionali divergenti. Ciò aiuterà in particolare le piccole imprese a cogliere appieno i benefici offerti dal mercato UE. 
Di conseguenza, le persone con disabilità vedranno crescere l'offerta di prodotti e servizi accessibili a prezzi maggiormente com-
petitivi. Questa maggiore offerta può essere utile anche per i cittadini più anziani, che hanno esigenze di accessibilità analoghe, e 
per quella più vasta platea di persone che devono affrontare le difficoltà legate a un infortunio, a una malattia temporanea od ope-
rare in condizioni disagevoli, come un ambiente scarsamente illuminato o rumoroso. Questo nuovo strumento contribuirà ad ac-
crescere la partecipazione attiva alla società, anche nei settori dell'istruzione e dell'occupazione, e offrirà inoltre maggiori opportu-
nità di autonomia e di mobilità. 
Contesto 
Nell'UE circa 80 milioni di persone presentano un certo grado di disabilità. A causa dell'invecchiamento della popolazione, il loro 
numero dovrebbe salire a 120 milioni entro il 2020. L'accessibilità, oltre a contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclu-
siva, è condizione indispensabile per assicurare a queste persone una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. 
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità elenca una serie di obblighi in materia di accessibilità. 
Essa prescrive che gli Stati Parti, come l'UE e i suoi Stati membri, prendano le misure necessarie, anche d'ordine legislativo, per 
assicurare l'accessibilità. Senza l'intervento dell'UE ciascun paese UE, per adempiere i propri obblighi, continuerebbe a sviluppa-
re strumenti legislativi diversi, con il risultato di una sempre maggiore frammentazione del mercato dell'UE. 
L'azione dell'UE può evitare tale frammentazione e creare maggiori opportunità di mercato per le imprese. Può far diminuire i l 
costo dei prodotti e servizi accessibili e nel lungo periodo avere un impatto positivo sulle finanze pubbliche grazie a una riduzione 
del grado di dipendenza degli anziani e delle persone con disabilità. Nel 2011 l'UE ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) che affronta la disabilità sul piano dei diritti umani e non in una prospettiva medi-
ca o caritatevole. Copre i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e tutta una serie di politiche: dalla giustizia ai trasporti, 
dall'occupazione alla tecnologia dell'informazione, ecc. L'articolo 9 della convenzione, dedicato all'accessibilità, impone agli Stati 
Parti l'obbligo di garantire alle persone con disabilità l'accesso su base di uguaglianza con gli altri. Tutti gli Stati membri hanno 
sottoscritto la convenzione e 25 l'hanno ratificata. La Finlandia, l'Irlanda e i Paesi Bassi si apprestano a ratificarla. Ciò significa 
che l'UE, come anche gli Stati membri che ne sono Parti, sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, a difendere e a 
tutelare i diritti delle persone con disabilità sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite. 

 https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen/announcements/making-products-and-services-more-accessible-people-
disabilities_en 

 

Sistema di informazione visti Schengen (VIS) ora  
pienamente operativo in tutto il mondo 
Il Sistema di informazioni visti Schengen (VIS) da oggi copre il mondo intero, contribuendo a 
una gestione più efficiente delle frontiere esterne dell'UE. Cominciando dal Nord Africa a ottobre 
2011, il sistema è stato progressivamente adottato nel resto del mondo nel corso degli ultimi 
quattro anni. 
Il database VIS ora contiene tutti i dati relativi alle domande di visto presentate da cittadini di 
paesi terzi, compresi i dati biometrici (impronte digitali e una immagine digitale del volto). A ogni 
ingresso nell'area Schengen, le impronte digitali del titolare del visto sono confrontate con quel-
le del database. Il sistema previene gli ingressi irregolari e la falsificazione dei visti e consente 
un esame più rapido delle domande grazie all'uso dei dati biometrici. 
Possono accedere al database le autorità nazionali che esaminano le domande di visto, le auto-
rità di frontiera al momento dell'ingresso nell'area Schengen e le autorità di migrazione e asilo all'interno della stessa area per 
verificare l'identità del titolare del visto o identificare una persona. Anche le forze dell'ordine e l'Europol hanno accesso alla banca 
dati per impedire, individuare e investigare attacchi terroristici e altri crimini gravi. Da ottobre 2014 l'identità del titolare e l'autenti-
cità del visto devono essere sistematicamente verificate all'ingresso nell'aerea Schengen. 

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

http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Disabilita/Documents/Libretto_Tuttiuguali.pdf
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen/announcements/making-products-and-services-more-accessible-people-disabilities_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/thyssen/announcements/making-products-and-services-more-accessible-people-disabilities_en
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system/index_it.htm
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ATTUALITA’ 
Finanziamenti alla ricerca: 430 milioni di euro per giovani ricercatori 
grazie al bando Starting Grants 2015 
Il Consiglio europeo di ricerca ha annunciato i vincitori del bando Starting Grants 2015: ciascuno di essi ot-
terràcirca1,5milioni€dainvestireinprogettidiricerca.  
ll bando Starting Grants del Consiglio europeo di ricerca (CER) mira a sostenere le eccellenze emergenti della ricer-
ca in tutto il mondo, ed è destinato a giovani ricercatori (di qualsiasi nazionalità) con almeno due anni di esperienza 
dal conseguimento del dottorato. 
I vincitori otterranno una sovvenzione del valore complessivo di 429 000 000 €, che permetterà loro di creare le pro-
prie squadre di ricerca e finanziare progetti della durata di cinque anni. A tal proposito, Carlos Moedas, Commissario 
europeo per la Ricerca , la scienza e l'innovazione, ha detto : "abbiamo bisogno di mantenere i nostri ricercatori più 
brillanti in Europa e di attrarre i migliori ricercatori, con nuove e differenti prospettive, provenienti da altre parti del 
mondo. Queste sovvenzioni fanno si che le idee più interessanti al mondo vengano sviluppate proprio qui, dando ai 
ricercatori e agli scienziati la libertà e la sicurezza di sviluppare le loro carriere e ambizioni nel nostro continente." 
Quest'anno, tra i 291 vincitori, hanno trionfato anche 31 italiani. Tra questi, 13 svolgeranno il loro progetto all'estero 
(in Svizzera, Regno Unito e Francia), mentre quattro rientreranno in Italia grazie al CER. 
I 18 ricercatori (di cui 5 donne) che svolgeranno i progetti ERC in Italia, riceveranno sovvenzioni per un totale di 23,5 
milioni di euro, da impiegare nella ricerca in diversi ambiti, come l'energia solare, gli arti robotici, le nanomedicine e 
la corruzione negli appalti pubblici. 
Esempi sono il progetto del Dr Milan, che analizzerà l’impatto delle varie milizie e gruppi paramilitari sul fenomeno 
della radicalizzazione della politica che ha portato alla Prima Guerra Mondiale, quello di Francesco De Carolis (che 
rientrerà dalla Boston University all’Istituto Einaudi per l’Economia e la finanza di Roma) sui fenomeni della corruzio-
ne negli appalti pubblici e la ricerca di Valentina Cauda e Teresa Pellegrino, che studieranno nuove forme di lotta al 
cancro all’Istituto Italiano di tecnologia di Genova. 
Le sedi di ricerca in cui opereranno i 18 vincitori italiani saranno: Università La Sapienza di Roma, Fondazione Istitu-
to Italiano di tecnologia (Genova), Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza (Roma), Istituto Europeo di Firenze, 
Istituto nazionale di astrofisica (Roma), Politecnico di Milano, SISSA (Trieste), SSA Sant’Anna (Pisa), Università di 
Verona, Università Campus biomedico Roma, Università Bocconi, Università Federico II (Napoli), Università di Pado-
va, Università di Roma, Università di Trento.   

https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_stg2015_results.pdf 
 

"Corsia veloce per l'innovazione": 33 milioni di € investiti 
 in 15 nuovi progetti 
15 progetti innovativi, a cui partecipano 67 partner in 15 paesi, riceveranno dalla Commissione europea un finanzia-
mento di 32,7 milioni di euro per rendere più rapido il loro percorso verso la fase di commercializzazione. Nella se-
conda tornata della "corsia veloce per l’innovazione" (CVI), nell’ambito del programma di ricerca e innovazione 
dell’UE Orizzonte 2020, ciascuno di questi progetti riceverà fino a 3 milioni di euro. 
Tra le proposte finanziate la progettazione di un dispositivo per la lotta agli incendi boschivi per via aerea, il recupero 
e il riutilizzo dei rifiuti di plastica da pannelli fotovoltaici su scala industriale, lo sviluppo di nuovi sistemi diagnostici 
per un miglior uso degli antibiotici, la realizzazione di uno scanner 3D per le indagini giudiziarie, la costruzione di un 
esoscheletro per la riabilitazione di pazienti con lesioni spinali o celebrali. 7 dei 15 progetti hanno come partner a-
ziende e università italiane. 
La CVI è stata avviata nel gennaio 2015. Questa seconda tornata ha attratto un totale di 229 proposte di progetti che 
coinvolgono 922 partecipanti, portando il totale delle proposte ricevute dall'inizio del programma a 498. Le 31 propo-
ste selezionate hanno ricevuto oltre 68 milioni di euro di finanziamenti. Quasi la metà dei partecipanti ai progetti in 
questa fase sono PMI.  
 Contesto 
La CVI è una misura diretta a promuovere le attività di innovazione durante la fase precommerciale, e sostiene con-
cetti innovativi maturi già testati.  Le attività finanziate includono la validazione dei sistemi in condizioni reali di funzio-
namento, i test, i progetti pilota, la convalida di modelli aziendali, la definizione di norme  e la ricerca prenormativa. 
Il programma avrà una durata di due anni (2015-2016) come iniziativa pilota di Orizzonte 2020, con un bilancio di 
200 milioni di euro a sostegno di tematiche nell'ambito delle "Sfide per la società" e dell’obiettivo specifico 
"Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali".  Questa apertura tematica, combinata con l’apertura a 
tutti i tipi di entità innovative, alimenterà la cooperazione interdisciplinare e intersettoriale per la crescita attraverso 
l’innovazione. 
Le proposte possono essere presentate in qualsiasi momento.  Le prossime scadenze per la presentazione delle 
domande sono rispettivamente il 15 marzo, il 1° giugno e il 25 ottobre 2016. 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_stg2015_results.pdf
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ATTUALITA’ 
La Commissione presenta una nuova strategia  
per l'aviazione in Europa 
In questa settimana la Commissione ha adottato una nuova strategia per l'aviazione, un'ini-
ziativa fondamentale per dare impulso all'economia dell'Europa, rafforzare la sua base indu-
striale e contribuire alla leadership globale dell'UE. Queste sono tre grandi priorità del Presi-
dente Jean-Claude Juncker che la strategia contribuirà a realizzare assicurando che il set-
tore dell'aviazione europea rimanga competitivo e sappia cogliere i vantaggi di un'economia 
globale caratterizzata da un'evoluzione e da uno sviluppo accelerati. Un settore dell'aviazio-
ne forte e proiettato sul mondo produrrà vantaggi non solo per le imprese, ma anche per i 
cittadini europei offrendo loro un maggior numero di collegamenti con il resto del mondo a prezzi più contenuti. 
Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione e responsabile per l'Unione dell'energia, ha affermato: "Un'aviazione compe-
titiva ed efficiente è essenziale per la crescita dell'Europa. Questa nuova strategia per l'aviazione delinea un quadro che consenti-
rà all'aviazione europea di mantenere la sua leadership globale. Essa conferma anche l'impegno avanguardistico dell'Europa 
verso un'aviazione sostenibile, una questione di grande attualità in questo momento in cui gli occhi del mondo sono puntati su 
Parigi in occasione della conferenza sul cambiamento climatico (COP21)". 
Violeta Bulc, Commissaria europea responsabile per i Trasporti, ha aggiunto: "Il settore dell'aviazione europea si trova ad affron-
tare diverse sfide e la strategia varata oggi delinea un piano d'azione ampio ed ambizioso per mantenere il suo vantaggio sui con-
correnti. La strategia aiuterà le imprese europee a rimanere competitive grazie a nuovi investimenti e ad opportunità di fare affari, 
consentendo loro di crescere in modo sostenibile. Anche i cittadini europei ne beneficeranno grazie a una maggiore scelta, a 
prezzi più bassi e a livelli più elevati di sicurezza." 
Obiettivo della Commissione è definire un'ampia strategia per l'intero ecosistema dell'aviazione civile dell'UE. In tale contesto le 
priorità sono: 
Fare dell'UE un attore di punta dell'aviazione internazionale garantendo contemporaneamente condizioni di equità. 
 Il settore dell'aviazione dell'UE deve poter sfruttare i nuovi mercati in espansione. A questo fine è possibile ricorrere a nuo-
vi accordi esterni per l'aviazione con paesi e regioni chiave nel mondo. Ciò non servirà soltanto a migliorare l'accesso al mercato, 
ma offrirà anche nuove opportunità commerciali alle imprese europee ed assicurerà condizioni di mercato eque e trasparenti gra-
zie a un quadro normativo chiaro. Questi accordi assicureranno anche un maggior numero di collegamenti aerei e prezzi più con-
tenuti per i passeggeri. La connettività globale è un volano del commercio e del turismo e contribuisce direttamente alla crescita 
economica e alla creazione di posti di lavoro. 
2. Sormontare gli ostacoli alla crescita nei cieli e sulla terra.  
La sfida principale per l'espansione dell'aviazione dell'UE consiste nel sormontare i vincoli sul piano della capacità, dell'efficienza 
e della connettività. La frammentazione dello spazio aereo europeo costa almeno 5 miliardi di euro all'anno e comporta l'emissio-
ne di quasi 50 milioni di tonnellate di CO2 supplementari. I limiti di capacità degli aeroporti dell'UE potrebbero costare fino a 
818 000 posti di lavoro entro il 2035. Per l'UE è quindi il momento opportuno per pianificare la futura domanda di trasporto aereo 
e evitare la congestione. Per tale motivo la strategia ribadisce l'importanza di completare il progetto del cielo unico europeo, otti-
mizzando l'uso dei nostri aeroporti più frequentati e monitorando la connettività intra ed extra unionale per identificarne le caren-
ze. 
3. Mantenere elevati standard unionali.  
Nell'interesse dei cittadini e delle imprese europei è essenziale mantenere standard unionali elevati in materia 
di safety, security, ambiente, aspetti sociali e diritti dei passeggeri. La strategia propone importanti misure in tal senso tra cui un 
aggiornamento delle norme di sicurezza dell'UE per mantenere standard elevati di sicurezza in concomitanza con un traffico aere-
o in espansione. Oltre a ciò, un quadro normativo efficace ed efficiente assicurerà all'industria una maggiore flessibilità per con-
sentirle di prosperare e di rimanere competitiva sul piano globale. La Commissione cercherà anche il modo per ridurre l'onere e i 
costi legati ai controlli di sicurezza grazie all'uso di nuove tecnologie e di un approccio basato sul rischio. Essa rafforzerà inoltre il 
dialogo sociale e le condizioni occupazionali nel settore dell'aviazione e porterà avanti una vigorosa misura globale per pervenire 
entro il 2020 ad una crescita a carbonio zero. 
4. Compiere progressi sul piano dell'innovazione, delle tecnologie digitali e degli investimenti.  
Un catalizzatore per lo sviluppo dell'aviazione e della sua funzione di volano della crescita sarà dato dall'innovazione e dalla digi-
talizzazione. L'Europa in particolare deve valorizzare appieno le potenzialità legate ai droni. Questo è il motivo per cui la strategia 
propone un quadro legale per garantire la sicurezza e la certezza giuridica per l'industria e rispondere alle preoccupazioni legate 
alla privacy e alla protezione dei dati, alla sicurezza e all'ambiente. Inoltre, adeguati investimenti nelle tecnologie e nell'innovazio-
ne consolideranno il ruolo di punta dell'Europa nel trasporto aereo internazionale. L'Unione europea ha pianificato un investimen-
to di 430 milioni di euro[1] all'anno fino al 2020 nel contesto del progetto di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico 
europeo (SESAR). Lo sviluppo tempestivo di soluzioni SESAR può portare alla creazione di più di 300 000 nuovi posti di lavoro. 
L'applicazione e l'ottimizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rivestono inoltre un particolare rilievo 
per quanto concerne la capacità, le prestazioni e la qualità del servizio negli aeroporti. 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy/ 
 

Pubblicazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 
Si informa che nella specifica sezione del sito www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato 
dalla Commissione Europea e adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015. 

  Ufficio del Partenariato Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento della Programmazione P.zza L. Sturzo, 36 – Palermo 
Ufficio.partenariato@regione.sicilia.it 091.7070087/088 

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/external_aviation_policy/global_partners_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/index_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/index_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/index_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/index_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/environment/index_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/social_dimension_it.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/pacchetto_strategia_aviazione_it.htm#_ftn1
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/index_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/index_it.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy/
http://www.euroinfosicilia.it/
mailto:Ufficio.partenariato@regione.sicilia.it
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ATTUALITA’ 
Julie Ward: "Gli attacchi terroristici non sono il risultato  
del multiculturalismo, ma dell'esclusione" 
Il 7 dicembre, la commissione per la Cultura del Parlamento europeo ha ap-
provato una relazione sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità cultu-
rale e l'educazione nella promozione dei valori fondamentali dell'Unione euro-
pea. In un'intervista prima del voto, la relatrice inglese Julie Ward (S&D) ha 
evocato la necessità di affrontare i problemi di intolleranza e di razzismo: 
"Dobbiamo essere rispettosi e tolleranti gli uni verso gli altri". 
Alcuni attribuiscono la responsabilità degli attachi in UE al modello di società 
multiculturale. Cosa ne pensa? 
Julie Ward - Questi atti terrotistici sono stati perpetrati da una piccola minoran-
za di persone squilibrate. Gli attacchi terroristici non stati il risultato del multi-
culturalismo, ma dell'esclusione. Rappresento il nord-ovest dell'Inghilterra tra 
cui Manchester, una regione estremamente integrata, una società inclusiva 
dove numerose etnie lavorano insieme su progetti comuni. Quello che vede è 
una società composta da persone di diversa provenienza che si uniscono co-
struendo una delle città più dinamiche del mondo. 
Quali misure possono essere adottate per promuovere una maggiore integrazione e una coesione sociale a livello comunita-
rio? 
Julie Ward - L'istruzione è fondamentale. I bambini non sono nati per odiare: è essenziale affrontare questo tema fin da gio-
vani. A volte, il modo migliore per affrontare la pura dell'altro è di parlare con le persone, di condividere pratiche diverse. Nelle 
scuole a Manchester, per esempio, i bambini celebrano le festività musulmane, ma anche quelle ebraiche, cristiane e indù. 
Questa condivisione di diverse pratiche culturali è ciò che rende una società ricca. 
In un certo senso, i media hanno legittimato il razzismo. Il modo di raccontare l'attualità mostra che la colpa è sempre degli 
altri: per la crisi, la disoccupazione e così via. Anche la confusione tra migranti e rifugiati ha portato ad una cultura della pau-
ra. Tuttavia, quando le persone s'incontrano e parlano onestamente condividendo la cultura di ciascuno, ci si rende conto che 
tutti gli esseri umani hanno le stesse aspirazioni e preoccupazioni 
Pensa che i migranti e i rifugiati arricchiscano il tessuto sociale delle nuove comunità? 
Julie Ward - Guardando indietro, è possibile osservare numerosi esempi positivi in materia di migrazione. Io stessa ho ante-
nati fuggiti dalla persecuzione degli Ugonotti in Francia. Anche il servizio sanitario nazionale del Regno Unito oggi si basa sul 
lavoro dei migranti. È interessante notare che le persone provenienti da paesi in via di sviluppo o che sono sfuggiti da situa-
zioni terribili tendono ad essere molto imprenditoriali. 
In termini di emarginazione e intolleranza, dobbiamo usare la storia come un mezzo per imparare come vivere meglio in futu-
ro. Non vogliamo assistere nuovamente all'ascesa del fascismo. Quindi direi: guardiamo al passato e impariamo le lezione. 
 

Questa settimana al Parlamento Europeo 
Da lunedí a venerdì, una delegazione di 15 deputati europei parteciperà alla COP21, la Conferenza delle Parti sul clima di 
Parigi. I deputati della commissione per le Libertà civili discuteranno la situazione dei "punti di crisi" in Grecia e in Italia. 
Inoltre, i deputati incontreranno i loro omologhi africani, dei Caraibi e del Pacifico a Bruxelles. I gruppi politici del PE prepa-
reranno la sessione plenaria del 14-17 dicembre a Strasburgo. 
COP21 
Da lunedì a venerdì, una delegazione di 15 deputati europei, guidata dal presidente della commissione per l'Ambiente del 
PE Giovanni La Via (PPE, Italia), parteciperà alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Parigi. In una risoluzione a-
dottata il 14 ottobre in vista della Conferenza, il Parlamento invita l'UE ei suoi Stati membri a proporre un taglio del 40% 
delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e ad aumentare progressivamente gli impegni finanziari per il clima. 
Segui il nostro Storify in inglese e francese per l'ultimo da COP21. 
Le commissioni 
Lunedì, la commissione per le libertà civili si confronterà sulla situazione dei "punti di crisi" in Grecia e in Italia, con la Com-
missione Europea, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA), i rappresentanti di Frontex, le autorità greche e italiane, 
e le ONG. 
Lunedì, la commissione per il Mercato interno discuterà le regole dell'UE per bandire le armi semi-automatiche per uso 
civile e prevenire la riattivazione delle armi disattivate e l'acquisto di ricambi su internet. 
Da lunedì a mercoledì, si svolgerà a Bruxelles la 30° sessione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. I deputati 
UE e dei parlamenti nazionali dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) si confronteranno per deliberare in ma-
teria di migrazione, diritti umani e rifugiati. 
Giovedì, la commissione per i Bilanci voterà la richiesta dell'Irlanda e della Finlandia - per una somma che ammonta a oltre 
3 milioni di euro - per aiutare più di 1.300 lavoratori licenziati a trovare nuovi posti di lavoro. 
Altro 
Lunedì sera, il Parlamento europeo, la Commissione e la Presidenza del Consiglio s'incontreranno per discutere la direttiva 
sulla sicurezza informatica in UE. 
I gruppi politici si preparano anche per la sessione plenaria che si terrà a Strasburgo la prossima settimana. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151013IPR97324/html/COP21-tabella-di-marcia-del-PE-in-vista-della-Conferenza-UN-di-Parigi-sul-clima
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ATTUALITA’ 
#Digitalsinglemarket: la Commissione propone  
nuove regole per e-commerce e diritto d'autore 
Una maggiore protezione dei consumatori che acquistano online contenuti digitali e 
merci, e un contesto normativo favorevole all'espansione del commercio elettronico: 
questi gli obiettivi della nuova propostae legislativae della Commissione sui contratti 
digitali. Lo scopo della seconda proposta è far sì che gli europei che hanno acqui-
stato online film, serie tv, programmi sportivi, giochi o e-book abbiano accesso a 
questi contenuti anche quando si spostano in un altro paese UE. Inoltre, la Commis-
sione ha definito un piano per modernizzare le regole del copyright in Europa. Il Vicepresidente per il Mercato unico digita-
le, Andrus Ansip, ha dichiarato "Sette mesi fa abbiamo promesso che il mercato unico digitale sarebbe arrivato in fretta. 
Oggi presentiamo la nostra prima proposta. Un film o una canzone scaricati devono poter essere utilizzati. In caso contra-
rio deve essere possibile risolvere il contratto ed essere rimborsati. Questo è un vero cambiamento, come la fine dei costi 
per il roaming. Oggi proponiamo anche la nostra visione di un moderno regime del copyright nell'UE, chiarendo anche le 
tappe necessarie per metterlo in atto". 
Günther H. Oettinger, Commissario per l'Economia e la società digitale ha dichiarato "conto sul Parlamento europeo e sugli 
Stati membri del Consiglio perché la portabilità dei contenuti online in tutta l'UE diventi una realtà per i consumatori europei 
entro il 2017, dando a tutti la possibilità di accedere ai contenuti preferiti anche in viaggio. Il nostro piano d'azione segna la 
strada per ulteriori riforme nella prossima primavera: vogliamo un sistema di copyright stimolante, equo, che premi gli inve-
stimenti in creatività e renda semplice per gli Europei l'accesso legale ai contenuti". 
Vera Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere ha dichiarato: "Le proposte di oggi aumen-
teranno la fiducia dei consumatori nei confronti degli acquisti transfrontalieri e renderanno più semplice per le imprese, 
specialmente le PMI, la vendita online in tutta Europa. Internet ha rimosso le barriere tecnologiche al mercato unico digita-
le; con le proposte sui contratti digitali vogliamo rimuovere le barriere legali. I consumatori e le imprese devono acquistare 
e vendere online con semplicità  e fiducia in tutta la UE". 

http://ec.europa.eu/italy/documents/news/contrattidigitale.pdf 

 
LA PROCURA EUROPEA PRENDE CORPO,  
NUOVI GIUDICI AL TRIBUNALE UE 
Un nuovo passo importante verso la nascita della Procura europea. Il Consiglio Giustizia e Affari Interni ha raggiunto un 
orientamento generale parziale sul regolamento che istituirà la nuova procura, la cui base giuridica è costituita dall' articolo 
86 del Trattato sul funzionamento dell' Unione europea. La Procura combatterà i reati che ledono gli interessi finanziari dell' 
Unione, a partire da Eurojust, per proteggere i contributi erariali dei cittadini comunitari al bilancio Ue. Ma vedrà estese le 
sue attribuzioni alla lotta contro la criminalità internazionale, anche per dare risposta agli ultimi tragici avvenimenti legati al 
terrorismo internazionale. Il controllo giurisdizionale degli atti procedurali della Procura europea sarà affidato agli organi 
giurisdizionali nazionali. Competenza esclusiva della nuova Procura sarà quella di individuare, perseguire e se del caso 
rinviare a giudizio (dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri), gli autori dei reati a danno del bilancio comunitario. 
I procuratori europei delegati svolgeranno le indagini e avvieranno le azioni penali nel rispettivo Stato membro, avvalendosi 
del personale nazionale e applicando le leggi nazionali. 
Saranno poi coordinati dal procuratore europeo, che in questo modo assicurerà uniformità di approccio in tutta l' Unione 
(aspetto importante nelle controversie transfrontaliere). Dalle competenze della Procura dovrebbero essere esclusi i cosid-
detti "reati bagatellari" (quelli che cagionano un danno inferiore a un determinato ammontare, ad esempio i 10mila euro). 
Tra gli obiettivi di fondo quello di trattare alla stessa maniera tutti i tipi di reati che ledono gli interessi finanziari dell' Unione 
europea, considerati alcuni presupposti quali il carattere transfrontaliero del reato, il pregiudizio arrecato all' Ue e il coinvol-
gimento di funzionari comunitari. Oltre a quello di evitare l' avvio della stessa azione penale in più Stati membri, grazie alle 
relazioni tra il procuratore europeo e i procuratori europei delegati operanti nel territorio dei 28 Paesi membri dell' Unione. 
 Ventuno nuovi giudici nell'organico del Tribunale Ue entro il 2019 
 Una riforma strutturale del Tribunale dell' Unione europea. Questa la decisione del Consiglio che ha deciso di ampliare il 
numero di giudici operanti presso il Tribunale Ue (collegato alla Corte di Giustizia) di ben 21 unità entro il 2019. Non solo. 
La riforma entrerà in vigore tra meno di un mese, e prevede di abbreviare i tempi delle sentenze, in conformità con l' artico-
lo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Gli ultimi dati resi noti dall' Ue hanno visto aumentare i casi trattati dal Tribunale 
dai 600 del 2010 ai 912 del 2014, fino ai 1270 pendenti a fine novembre 2015. L' aumento esponenziale è dovuto soprat-
tutto a causa delle competenze in materia bancaria. Anche per questa ragione tra le novità introdotte dalla riforma c' è la 
possibilità per il Tribunale Ue di decidere in più occasioni solamente con cinque giudici, e la chance per gli Stati membri di 
nominare coppie di candidature di nuovi giudici che andranno a integrare quelli già operativi. Tra gli obiettivi dell' integra-
zione dei giudici, in particolare, il Consiglio dell' Unione europea indica esplicitamente anche "l' obiettivo di assicurare il più 
possibile l' uguaglianza di genere nella composizione del Tribunale Ue". Entro il 2021 la Corte di Giustizia dovrà stilare un 
rapporto sull' efficacia del funzionamento del Tribunale Ue e fare delle proposte legislative di modifica dello statuto che lo 
regolamenta. Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet www.consilium.europa.eu. 

http://ec.europa.eu/italy/documents/news/contrattidigitale.pdf


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 
 

Invito per l’organizzazione di corsi  
di formazione sui diritti umani 
Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa ha lanciato una manifestazione 
d’interesse per organizzazioni non governative, organizzazioni giovanili, istituzioni pubbli-
che e/o reti, per l’organizzazionedicorsidiformazionenazionalisull’educazioneai
diritti umani con i giovani nel 2016. I corsi sono parte integrante dell’educazione ai 
diritti umani con i giovani e intendono sostenere lo sviluppo dell’educazione ai diritti uma-
ni attraverso l’animazione giovanile e l’apprendimento non formale. I corsi sono organiz-
zati su iniziativa delle organizzazioni o istituzioni nazionali interessate ad introdurre e 
sviluppare l’offerta e la qualità dell’educazione sui diritti umani. La durata dei corsi deve 
essere di minimo 4 giornate lavorative consecutive. Il numero di partecipanti va da 
un minimo di 15 a un massimo di 40. Tutti i corsi di formazione devono svolgersi tra il 
1 febbraio e il 31 ottobre 2016. Le manifestazioni d’interesse devono essere inviate al 
Youth Department via email entro il  16 Dicembre 2015 a dys.nrtc@coe.int.  

http://www.eurodesk.it/notizie/invito-l-organizzazione-di-corsi-di-formazione-sui-diritti-
umani 
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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 ammessaqualunqueformad’arteediespressionecreativa (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/ 
 

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 
insegnamentoneiCollegièl’inglese,conl’eccezionedialcuneclassidilinguaeletteratura. 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 
 

Seminario sui Finanziamenti internazionali 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative ricomprese nella seconda annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese prove-
nienti dalle Regioni della convergenza,  l'Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli organismi Internazionali dell'ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzera' una missione in Tunisia di ope-
ratori italiani dei settori delle energie  
rinnovabili, del trattamento dei rifiuti e delle acque. L'iniziativa si terra' a Tunisi il 26 e 27 gennaio 2016 e si articolera' in un 
seminario sui Finanziamenti internazionali nel Paese, incontri B2B e visite aziendali. Potranno prendere parte all'evento gli opera-
tori dei settori indicati provenienti dalle Regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o aventi sede operativa 
nelle stesse previa adesione mediante apposita registrazione e compilazione online della scheda di adesione, reperibile al sito 
dedicato al seguente link:  
https://sites.google.com/a/ice.it/finanziamenti-internazionali-tunisia/home. La scadenza delle adesioni entro il 18 dicembre 2015. 
La circolare con tutti i dettagli dell'iniziativa, il regolamento di partecipazione nonche' i requisiti di ammissibilita' allegati al  presen-
te messaggio potranno essere consultati e scaricati anche dal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al se-
guente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione  nel quale verrabbo pubblicati oltre naturalmente dal sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. 

Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa 
ICE - Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali 

Giulia Nicchia Tel: 06 5992.9465 g.nicchia.pianosud@ice.it 
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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 Giovani, 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 Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Naziona-
le 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/ 
 

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’importodellasovvenzioneperognicandidatoèdi
2.500,00 euro omnicomprensivi. Scadenza: 31 Dicembre 2015. 
https://www.dropbox.com/s/aisxlyllh3ur6la/BANDO%20JOB%20CREATION%20IV.pdf?dl=0 
 
 
 

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 
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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'an-
no europeo per lo Sviluppo, un nuovo tema è stato annunciato ogni mese, come l'istruzione, la salute e la migra-
zione. 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 Strasburgo per scattare 
un reportage fotografico, dove hanno anche incontrato la vicepresidente della comunicazione Mairead McGuin-
ness (Irlanda, PPE). "Dinamici! Pieni di energia! Sempre in movimento! Tre elementi che hanno caratterizzato i 
due giorni trascorsi al Parlamento europeo, pieni di momenti unici. Tra la visita all'interno, lungo i numerosi corridoi labirintici, l'e-
miciclo e la visita intorno all'edificio... l'esperienza è stata fantastica" ha sottolineato 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 fotografare il lavoro dei deputati nell'emiciclo. L'edifi-
cio 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 
 

TIROCINI E STAGE. DUE MANUALI PER FARLI  
BENE IN ITALIA E IN EUROPA 
Sono state pubblicate nei giorni scorsi le nuove edizioni dei manuali ISFOL dedicati 
a tirocini e stage.  Il Manuale del tirocinante. Guida pratica al tirocinio extracurricu-
lare; Manuale dello stage in Europa. Due guide indispensabili per i giovani che 
vogliono affrontare questo tipo di esperienza, spesso decisiva per il loro futuro pro-
fessionale, in quanto primo passo nel mondo del lavoro. Inesperienza, mancanza di 
informazioni, incertezza frenano  talvolta i ragazzi nello sfruttare a pieno le potenzia-
lità dello stage, su cui l’Isfol torna a fornire ogni delucidazione, offrendo anche consi-
gli e suggerimenti utili. I manuali, completamente aggiornati nei contenuti, sono en-
trambi strutturati in due parti. La prima più teorica, che illustra lo strumento e ne spiega la natura. La seconda del tutto pratica, 
con schede contenenti le informazioni necessarie per progettare il proprio stage/tirocinio. Il Manuale del tirocinante si occupa dei 
tirocini extracurriculari, vale a dire quelli destinati a inoccupati, disoccupati e a giovani che hanno concluso gli studi, per 
agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro. La guida è corredata da dettagliate schede che illustrano le norme previste in ogni 
singola Regione, con indicazioni su: tipologie, destinatari e durata; soggetti ospitanti; soggetti promotori; convenzione e progetto 
formativo; diritti e doveri; indennità (dal 2013 è prevista un’indennità regolata dalle Regioni, che va dai 300 ai 600 euro); attesta-
zione; riferimenti legislativi. Inoltre nel manuale vengono dati consigli su come valorizzare la propria esperienza al fine di trovare 
un impiego. Il Manuale dello stage in Europa è anch’esso un guida pratica e di facile consultazione, corredata in questo caso 
di 33 schede Paese (28 Paesi dell’Unione europea, 3 dello Spazio Economico Europeo, oltre alla Serbia e alla Turchia, membri 
non Ue della Rete Euroguidance), con indicazioni su come muoversi per cercare uno stage, contattare le aziende, preparare la 
documentazione, trovare un alloggio, conoscere il Paese dove si è deciso di andare.  Nei Manuali viene presentato un ricco e-
lenco di aziende italiane, grandi e non solo, che hanno sedi o consociate nei singoli Paesi europei, dove potrebbe essere 
strategico fare un tirocinio per essere presi maggiormente iin considerazione, una volta tornati a casa. Alcuni testi spiegano 
cosa si aspettano le Big Companies dai propri tirocinanti. Sono assai apprezzate la proattività e la capacità di lavorare in 
gruppo in contesti multiculturali, oltre alla più che buona conoscenza dell’inglese, requisito senza il quale non vale la pena can-
didarsi per uno stage in questo tipo di aziende. In due parole, le competenze trasversali, le cosiddette soft skills, costituisco-
no i valori più ricercati, accanto ad un percorso scolastico e formativo regolare e a un titolo di studio coerente con l’offerta di 
stage. L’optimum è palesemente rappresentato dalla giovane età, abbinata ad un profilo “skillato”. 
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-e-stage-due-manuali-per-farli-bene-in-italia-e-in-europa?
utm_source=Newsletter+dell%2527Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-
link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%25C3%25A0+Associazione+InformaGiovani 
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INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO, LAVORO IN TUTTA ITALIA 
Nuove opportunità di lavoro in tutta Italia per Informatori Scientifici del Farmaco. La divisione Pharma&MedDevices 
dell’Agenzia per il Lavoro Gi Group seleziona 35 risorse per conto di un’importante società farmaceutica.Gi Group divisione Phar-
ma&MedDevices ha quindi aperto le selezioni per 35 Informatori Scientifici del Farmaco da assumere con contratti a tempo 
determinato in diverse zone d’Italia. 
 I candidati selezionati si occuperanno dell’attività di informazione Scientifica ai Medici di Medicina Generale sul listino farmaci 
area dolore in portfolio. 
I posti di lavoro disponibili sono distribuiti tra le seguenti regioni: 

4 posti in Lombardia (1 a Milano est più Monza e Brianza,1 a Milano Nord e Varese, 1 a Milano Sud più Lodi e Pavia, 1 

a Mantova e Cremona); 

1 posto in Liguria; 

1 posto in Veneto (1 a Padova e Rovigo); 

6 posti in Sicilia (1 a Catania, 1 ad Agrigento, 1 a Trapani, 1 a Messina, 1 a Palermo, 1 a Ragusa e Siracusa); 

1 posto in Sardegna a Cagliari/Sanluri/Carbonia; 

4 posti in Lazio (1 a Roma Nord e Ovest, 1 a Roma Centro ed Est, 1 a Frosinone, 1 a Latina); 

2 posti in Abruzzo (1 a Pescara e Chieti, 1 a L’Aquila e Teramo); 

2 posti in Marche (1 ad Ancona e Pesaro Urbino, 1 a Macerata e Ascoli Piceno); 

1 posto in Basilicata/Campania (Potenza/Matera/Salerno); 

5 posti in Campania (1 a Salerno, 1 a Napoli Centro e Nord, 1 a Napoli Sud, 1 a Caserta, 1 ad Avellino e Benevento); 

1 posto in Molise più Foggia nord 

3 posti in Calabria (1 a Reggio Calabria e Vibo Valenzia, 1 a Cosenza, 1 a Catanzaro e Crotone) 

4 posti in Puglia (1 a Lecce, 1 a Bari, 1 a Taranto e Brindisi, 1 a Foggia). 
Gi Group seleziona professionisti già introdotti nel settore con un’ottima conoscenza delle zone di competenza, per cui si richie-
de il domicilio nell’area di lavoro. 
L’Azienda offre ai candidati selezionati contratti a tempo determinato di 12 mesi CCNL Chimico Farmaceutico livello B, a partire 
da gennaio 2016. Si offrono diversi benefits aziendali quali auto aziendale, pc cellulare e welfare aziendale. 
Ai candidati è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio abilitanti alla professione di ISF (DL 219/2006 e successivi): 
Scienze biologiche magistrale; 

Chimica (indirizzo organico o biologico); 

Farmacia; 

CTF; 

Medicina&Chirurgia e Medicina Veterinaria; 

Laurea in scienze naturali; 

Diploma di laurea in informazione scientifica del 

farmaco; 

Classe 9/S e LM9 Lauree specialistiche in biotecno-

logie mediche veterinarie e farmaceutiche; 

Classe 68/S lauree specialistiche in scienze della 

natura; 

corsi di laurea appartenenti alle Classi 1 (classi 

delle lauree in biotecnologie) e alla classe 24 (classe 
delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche) a 
condizione che siano stati superati determinati esa-
mi: Farmacologia, patologia, tossicologia, chimica 
farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazio-
ne farmaceutica; 
corsi di laurea appartenenti alla Classe 62/S (Classe 
delle lauree specialistiche in Scienze Chimiche) e 
Classe LM/54 (Classe delle lauree magistrali in 
Scienze Chimiche) a condizione che siano stati supe-
rati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici 
percorsi post-laurea. 
I candidati interessati possono candidati inviando la propria candidatura completa di curriculum con foto e lettera di presentazione 
motivazionale all’indirizzo email 
 isf.pharma@gigroup.com specificando l’area di interesse. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al link dell’annuncio di lavo-
ro presente sul sito web di Gi Group. 
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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 pro-

muove 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 stimo-
lanti lezioni per bambini, per vivere la lingua inglese come un gioco:  

la metodologia della Casa-Officina, consolidata da esperienze e formazio-
ne 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 diventeranno “viaggiatori”, in un percor-
so che attraversa il globo utilizzando la lingua inglese, utilissima per spo-

starsi in diversi Paesi del mondo. 
 Quando: ogni giovedì, ore 15.30-17.00.  

Dove: Casa-Officina, via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafimi).    
Per informazioni e iscrizioni, potete contattarci dal lunedì al sabato 

 dalle 8 alle 12:   
Casa-Officina, Via Cuba, 46 – Palermo  0916520297 officreaintercultu-
ra@gmail.com www.casaofficina.it FB: OfficinaCreativa Interculturale. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/informatori-scientifici-del-farmaco-lavoro-in-tutta-italia
http://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-35-isf-sul-territorio-nazionale/?jobid=1447936992775
http://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-milano-35-isf-sul-territorio-nazionale/?jobid=1447936992775
mailto:officreaintercultura@gmail.com
http://www.casaofficina.it/
mailto:officreaintercultura@gmail.com


Direzione generale della Concorrenza (COMP) 
Pubblicazione di un posto di economista capo per la concorrenza 
(grado AD 14) Assunzione di un agente temporaneo ai sensi 
dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti 
COM/2015/10363 Requisiti formali (criteri di ammissibilità) 

Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea Laurea o diploma universitario: aver conseguito un diplo-
ma universitario. Inoltre, un dottorato in un ramo dell’economia o dell’econometria attinente alla politica della concorrenza  costitui-
rà titolo preferenziale Esperienza professionale: avere maturato almeno 15 anni di esperienza professionale postuniversitaria 
successivamente al conseguimento delle qualifiche di cui sopra, dei quali almeno dieci anni devono riguardare un’attività svo lta a 
livello dirigenziale in settori rilevanti per il posto vacante Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di un’altra di queste lingue (2). Durante i colloqui le commissioni giudicatrici veri-
ficheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È per-
tanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua Limiti d’età: essere in grado di portare a termine almeno 
il mandato triennale prima di aver raggiunto l’età normale di pensionamento che, per i funzionari e gli agenti temporanei 
dell’Unione europea, scatta alla fine del mese in cui la persona compie 66 anni (si veda l’articolo 47 del regime applicabile agli 
altri agenti). Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet sul seguente sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-
resources/seniormanagementvacancies/  e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura.Il termine ultimo per 
l’iscrizione è il 29 gennaio 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Dopo la scadenza di tale termine non sarà più 
possibile iscriversi online. 

GUUE C 407 dell’08/12/15 
 

GIUBILEO: APERTO IL BANDO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia ha indetto un bando per la sele-
zione di volontari a supporto alle attività di  mediazione culturale e comunicazione sugli eventi e i temi del Giubileo, nonché attività 
di protezione civile, di accoglienza, orientamento  e assistenza ai pellegrini.FOCSIV ha presentato il progetto di Servizio Civile 
“GIUBILEO 2015: Dialogo, Giustizia e Misericordia” per 16 volontari da impiegare in attività di mediazione culturale e comunica-
zione, interpretandolo come un’occasione per favorire l’incontro tra culture e il dialogo tra le religioni,  per promuovere occasioni di 
conoscenza delle condizioni di ingiustizia sociale che sono presenti  nei territori romani. Lo si farà attraverso attività di sensibiliz-
zazione della cittadinanza, di promozione dei temi giubilari su cui FOCSIV è impegnata e percorsi ed eventi interculturali e interre-
ligiosi offerti ai pellegrini. Per candidarsi bisogna essere regolarmente residenti in Italia, avere tra i 18 ed i 29 anni (non compiuti 
alla data di presentazione della domanda), oltre a questo all’interno del progetto sono specificati alcuni requisiti “preferibili” che 
variano a seconda della sede. La documentazione per candidarsi dovrà essere consegnata a mano, inviata tramite PEC o spedita 
in formato cartaceo, entro e non oltre le ore 14.00 del 17 Dicembre 2015 (non fa fede il timbro postale). 
 Contatti: Focsiv Via S. Francesco di Sales, 18 00165, Roma Tel. 06 68 77 867 Fax 06 68 72 373 focsiv@focsiv.it 
 
 

Al via EIRENE, per una nuova era di comprensione attraverso 
l’educazione interculturale 
Dal 5 Dicembre prenderà il via il Training Course “EIRENE – European Intercultural 
Education towards a New Era of Understanding”, indirizzato agli operatori giovanili e 
a tutti i professionisti che lavorano nel settore della gioventù. Il progetto – finanziato 
dal programma Erasmus + , Key Action 1, Mobilità degli Operatori Giovanili – coinvol-
gerà 41 partecipanti provenienti da 17 paesi (Italia, Bulgaria, Grecia, Repubblica Ce-
ca, Olanda, Portogallo, Spagna, Romania, Slovacchia, Macedonia, Turchia, Regno 
Unito, Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Serbia) e avrà una durata 
di 8 giorni, dal 5 al 13 Dicembre. Alla luce degli eventi accaduti nelle ultime settimane 
in diverse aree del globo, così come delle crescenti manifestazioni di violenza, terro-
rismo ed estremismo, si fa sempre più urgente il bisogno di rafforzare il dialogo e la 
mediazione interculturale. Il progetto EIRENE nasce dal desiderio di rafforzare il ruo-
lo di operatori giovanili e di stimolare le relazioni positive e la partecipazione sociale 
attraverso la promozione del dialogo interculturale. Le attività previste, che si baseranno su tecniche di apprendimento non-
formale, avranno infatti lo scopo di introdurre i partecipanti agli approcci non-violenti sviluppati da Danilo Dolci attraverso sessioni 
pratiche e teoretiche e seminari interattivi su mediazione, comunicazione e peace building. Inoltre, il CESIE è lieto di invitarvi alle 
Serate Interculturali previste nell’ambito del TC il 7 e l’ 8 Dicembre, alle ore 20:00 a Baida (Via al Convento di Baida, 43, 90136 
Baida – Palermo). Durante queste due serate, il cibo rappresenterà un modo nuovo per scoprire tradizioni, musiche e danze tipi-
che di altri paesi, ma anche per conoscere i partecipanti di EIRENE. Vi aspettiamo numerosi! 

Per ulteriori informazioni su EIRENE vi invitiamo a contattare training@cesie.org  
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.407.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2015:407A:TOC#ntr2-CA2015407IT.01000101-E0002
http://www.informa-giovani.net/notizie/giubileo-aperto-il-bando-del-servizio-civile-nazionale
mailto:focsiv@focsiv.it
mailto:training@cesie.org


Go Green in the City 2016 
Go Green in the City 2016 è la sesta edizione della competizione tra studenti per soluzioni energetiche 
intelligenti, organizzata da Schneider Electric. In squadre da due, gli studenti provenienti da tutto il mondo 
sono invitati a partecipare al concorso e a condividere le loro soluzioni innovative con il mondo del lavoro rea-
le, all’interno della compagnia leader nel settore dell’energia, Schneider Electric. I candid  ati devono essere studenti di economia 
o ingegneria (almeno al secondo anno di triennale, o iscritti alla magistrale), di almeno 18 anni.I 12 team finalisti saranno invitati 
a Parigi a settembre 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 Electric. Si potrà inviare la propria idea a partire da gennaio 2016, ma è già possibi le effet-
tuare la pre-registrazione e creare la propria squadra. Scadenza: 15 Aprile 2016. 

http://www.gogreeninthecity.com/ 

Progetta il tuo futuro in Europa 
SEND - Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale 
in consorzio con EU-GEN European Generation (ente inter-
mediario) e otto atenei italiani in qualità di enti invianti: 
Università di Trieste, Università Cà Foscari di Venezia, Uni-
versità di Padova, Università di Parma, Università di Mace-
rata, Università Sapienza di Roma, Università di Cagliari e 
Università di Palermo promuove un progetto Erasmus Plus 
KA1 Istruzione superiore Universities for EU projects culture 
140 borse di mobilità per stage nel settore dell'Europro-
gettazione Chi può partecipare? 
140 giovani regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo 
ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea ma-
gistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universita-
rio di primo e secondo livello) presso le Università del con-
sorzio e che soddisfino 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 predi-
sposto dalla Commissione Europea 
Stage di 3 mesi in aziende straniere nel settore dell'Europro-
gettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati 
nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamen-
to per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di 
progetto. Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tec-
niche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze 
linguistiche, attitudine al lavoro in contesti internazionali e 
motivazione, tutti elementi chiave per la professione del pro-
gettista europeo. Paesi ospitanti: I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Pesi ade-
renti 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 comprovan-
te 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 re-
sponsabile 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 
 

RED BULL ILLUME – Concorso fotografico 
Ritorna il concorso di Red Bull Illume rivolto a fotografi professionisti ed amatoriali. I fotografi possono inserire fino a 5 imma-
gini in ciascuna delle undici categorie: Close up, Energy, Enhance, Lifestyle, Masterpiece, Mobile, New creativity, Playground, 
Sequence, Spirit, Wings. Red Bull Illume è il più grande concorso fotografico al mondo per fotografia d’azione e sportiva. 
NOVITA’:2016categoriamobile!Il concorso premia la fotografia più creativa e accattivante del mondo e si propone di avvicina-
re il pubblico al mondo dello sport d’azione. Red Bull Illume 2016 è la quarta edizione del concorso dopo il 2007, il 2010 e il 2013. 
Una giuria di 50 photo editor passerà in rassegna migliaia di fotografie e alla fine sceglierà 11 vincitori di categoria e un vincitore 
assoluto, che verranno svelati alla Red Bull Illume Winner Award Ceremony nell’autunno del 2016. Tut-
ti le immagini finaliste potranno poi viaggiare in tutto il mondo come parte di un unica mostra fotografica notturna. Partner ufficiali 
per 2016 sono il gigante giapponese dell’elettronica di consumo Sony, il rivenditore online Yodobashi, il marchio di archiviazione 
esterna G-Technology, l’industria di borse fotografiche Tamrac e gli esperti di illuminazioneBroncolor. I premi previsti sono un 
voucher Yodobashi del valore di 40.000 euro e un voucher per materiale fotografico di oltre 60.000 euro. Scadenza: 31 Marzo 
2016. 
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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 provenienti da 
diversi paesi, vieni a svolgere uno stage in traduzione presso il 

CESIE! 
Il CESIE invita studenti e laureati in lingue, comunicazione inter-

nazionale e affini che devono svolgere un tirocinio formativo, pro-
venienti dall’Italia e dall’estero, a candidarsi per un periodo di sta-

ge 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 interpretazione. 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 tra-
duzione al CESIE puoi inviare il tuo curriculum vitae e una lettera 

di motivazione, entrambi 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. 

http://www.sendsicilia.it/
https://www.sondaggio-online.com/s/65e8c27
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'mobility@sendsicilia.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'mobility@sendsicilia.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
http://www.facebook.com/sendsicilia
mailto:francesca.vacanti@cesie.org
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MASTER E DOTTORATI CONGIUNTI ERASMUS MUNDUS.  
APERTE ISCRIZIONI PER A.A. 2016-2017  
Erasmus Mundus è il Programma di cooperazione e mobilità rivolto a giovani 
universitari che vogliono frequentare, in un paese diverso da quello di resi-
denza, master o dottorati congiunti organizzati in partenariato da più 
università. Corsi di Master congiunti 
La durata dei corsi varia da 1 a 2 anni e includono un periodo di mobilità ob-
bligatoria in almeno due Paesi partecipanti. 
Gli studenti possono fare richiesta di una borsa di studio per coprire le spese 
della partecipazione all’intero corso congiunto, le spese della mobilità in un 
eventuale paese terzo, e un contributo mensile per le spese di mantenimento. 
L’obiettivo di questa iniziativa europea è quello di mettere a disposizione degli 
studenti corsi di qualità certificata in un ambiente internazionale studiando in 
due o più Paesi europei e anche in Paesi terzi, vivendo insieme a studenti 
europei e di altri Paesi del mondo. Ma un’esperienza di questo tipo permette 
ai giovani europei anche di costruire una rete di rapporti con i docenti e i col-
leghi di corso, molto utile per il futuro professionale e poter contare su un 
titolo di studio di grande importanza a livello internazionale. 
Dottorati congiunti 
I candidati dottorali italiani ed europei selezionati in un dottorato congiunto 
Erasmus Mundus possono disporre di borse di ricerca (fellowship). 
L’ammontare delle fellowship dipende dal tipo di formazione dottorale 
(laboratory-based oppure non-laboratory based) e tiene conto di tre compo-
nenti: 
• contributo a spese di viaggio e prima sistemazione (in caso di mobilità in 
paesi terzi) 
• contributo alle spese di partecipazione 
• indennità mensile di mantenimento. 
Per maggiori informazioni si può consultare: 
- la lista dei Dottorati congiunti approvati dalla Commissione Europea 
- la lista dei Master congiunti 
- visitare la pagina del Punto nazionale di contatto italiano del programma 
Erasmus Mundus. http://erasmusmundus.it/ 
 

TIROCINI PRESSO L'AGENZIA EUROPEA  
PER LA SICUREZZA MARITTIMA 
L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, in Por-
togallo, offre tirocini per un periodo di minimo tre mesi e un massimo di 
cinque. 
L'Agenzia Europea di Sicurezza marittima intende migliorare il sistema 
di sicurezza marittima generale nella comunità. L'EMSA contribuisce a 
ridurre il rischio di incidenti marittimi, di inquinamento marittimo dalle 
navi e perdita di vite umane nel mare. Il programma di tirocinio intende: 

 fornire ai tirocinanti esperienza lavorativa nel settore della legisla-

zione legata alla sicurezza marittima; 

 permettere ai tirocinanti di acquisire esperienza e conoscenza pra-

tica del lavoro quotidiano dei vari uffici dell'Agenzia; 
offrire l'opportunità a giovani laureati di mettere in pratica le conoscenze 
acquisite durante gli studi universitari.  
I tirocinanti, sotto la responsabilità di un consulente, possono partecipare ad incontri su temi di interesse per il proprio lavoro, rice-
vere documentazione e collaborare al lavoro della sezione nella quale sono inseriti in base alle proprie conoscenze ed esperienze 
lavorative. 
Contributo 
Per il prossimo invito ai tirocinanti verrà assegnato un contributo mensile di 868,11 euro. 
I tirocinanti disabili riceveranno un supplemento alla sovvenzione, pari a massimo il 50% della somma totale. I tirocinanti potreb-
bero ricevere un contributo di viaggio a seconda delle disponibilità di bilancio. 
Il contributo di viaggio verrebbe pagato alla fine del periodo di tirocinio (minimo tre mesi). 
Scadenza 
23 Dicembre 2015 (per tirocini con inizio dal 1 Marzo 2016 al 31 Luglio 2016). 
Per informazioni:  Sito Agenzia Europea di Sicurezza Marittima - Tirocini 2016 91.231.216.7/work/jobs/vacancies/item/2554-
emsa-traineeship-2016-01.html 
 

SVE a Lisbona per ragazze 
SVE in PORTOGALLO (Lisbona) 6 mesi 

(partenza al più presto possibile) Step by step 
to go further 

Ambito: Sociale, Integrazione, bambini e giovani 
Posti disponibili: 1 (esclusivamente ragazza) 
Chi stiamo cercando: giovani ragazze 18-30 
anni disponibili al lavoro con bambini e adole-

scenti  Termine ultimo per presentare la pro-
pria candidatura: il più presto possibile 

 Attività: 
– attività outdoor per giovani 

– campi estivi 
– workcamps 

– scambi giovanili 
– attività sportive 

– attività interculturali 
 Aspetti economici: 

– costi di viaggio coperti sono del 100% fino 
a 360€ – Alloggio e vitto coperti dall’associazione 
ospitante – Contributo spese 100€/mese (pocket 

money). – 30 ore di servizio alla settimana 
– 2 giorni liberi a settimana 

– 2 giorni di vacanza al mese. 
– Copertura assicurativa CIGNA inclusa 

– Trasporto locale coperto per ogni volontario. 
 Candidatura Compilare il modulo di candidatura 

disponibile nella sezione “CANDIDATI” del no-
stro sito   Per maggiori  informazioni, contatta-

rel’AssociazioneCulturaleStrauss
all’indirizzomailevs@arcistrauss.itoviatele-

fono allo 0934951144 

Corso di Formazione e Informazione:  
"Leggere la Scrittura -  

Educazione e Prevenzione  
delle Difficoltà  

del Gesto Grafico"  
[Attivazione Corso - Gennaio 2016] 

Per maggiori informazioni, locandina e modalità d'iscri-
zione vi invitiamo cliccare sul seguente link: 

 www.arigrafcatania.it/info-corso 

http://www.informa-giovani.net/notizie/master-e-dottorati-congiunti-erasmus-mundus-aperte-iscrizioni-per-aa-2016-2017
http://www.informa-giovani.net/notizie/master-e-dottorati-congiunti-erasmus-mundus-aperte-iscrizioni-per-aa-2016-2017
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
http://erasmusmundus.it/
http://erasmusmundus.it/
http://erasmusmundus.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-lagenzia-europea-per-la-sicurezza-marittima
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-lagenzia-europea-per-la-sicurezza-marittima
http://91.231.216.7/work/jobs/vacancies/item/2554-emsa-traineeship-2016-01.html
http://arigrafcatania.us4.list-manage1.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=c42f4e56a8&e=cae7d6e3f8


140 BORSE ERASMUS+ PER TIROCINI DI EUROPROGETTAZIONE - 15 IN SICILIA 
L’agenzia nazionale Indire ha approvato il progetto Universities for 
EU Projects’ Culture  presentato dal Consorzio Send  per la ge-
stione di 140 borse per Mobilità Erasmus Plus – Istruzione superio-
re ai fini di traineeship. 
Il consorzio è coordinato da Send, Agenzia per il lavoro e la mobili-
tà internazionale di Palermo. Sono partner del consorzio le seguen-
ti organizzazioni e Istituti di Istruzione Superiore (Università): Eu-
gen, l’Ateneo di Palermo e le Università degli studi di Trieste, Ca’ 
Foscari Venezia, di Padova, di Parma, di Macerata, di Roma la 
Sapienza e di Cagliari. 
Il percorso progettuale prevede la realizzazione presso aziende 
straniere di tirocini formativi volti a rafforzare le competenze pro-
fessionali riconducibili al settore dell’euro-progettazione, intesa 
come quell’insieme di attività necessarie alla produzione, stesura e 
presentazione di una domanda di finanziamento indirizzata alla 
Commissione europea o ad altri enti che gestiscono o allocano 
fondi europei, in risposta ad uno specifico bando. 
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 soddisfino i criteri 
descritti nel bando.  
Università convenzionate 

  Università’ degli studi di Trieste (12 beneficiari di borsa) 

 Università’ Ca’ Foscari Venezia (25 beneficiari di borsa) 

  Università’ degli studi di Padova (24 beneficiari di borsa) 

  Università’ degli studi di Parma (30 beneficiari di borsa) 

 Università degli studi di Macerata (10 beneficiari di borsa) 

 Università’ degli studi di Roma La Sapienza (10 beneficiari di 

borsa) 

 Università’ degli studi di Cagliari (14 beneficiari di borsa) 

Università’ degli studi di Palermo (15 beneficiari di borsa) 
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 finanzia-
mento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di pro-
getto. 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. 
Contributi economici 

  € 480/mese  Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 

  € 450/mese  Belgio, Croazia, Repubblica Ceca,  Germania, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito 

 € 430/mese   Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,  Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi,  Portogallo, Slovenia, 
Spagna, Turchia,  Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. 
Per candidarsi è necessario leggere attentamente il bando e  compilare entro e non oltre le ore 24.00 del 30 dicembre 2015 il 
Formulario di candidatura on line. 
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 re-
sponsabile legale dell’azienda stessa. 
Per maggiori informazioni e per il link al modulo di candidatura, visitate la pagina dedicata al Bando, sul sito di SEND http://
www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=98 
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SVE IN UNGHERIA 
(NYÍREGYHÁZA) 

12 mesi (1 Febbraio 2016) “Different Cultures on the 

same Wavelenght” 
 Ambito: radio, arte e cultura, media e comunicazione Po-

sti disponibili: 1 
Chi stiamo cercando: giovani 18-30 disponibili al lavoro in 

radio, socievole e comunicativo, creativo e innovativo e ave-
re dimestichezza nel campo della comunicazione. 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: il 
prima possibile 

 Attività: 
Il volontario lavorerà alla Mustar Radio realizzando pro-

grammi radiofonici e curando diverse rubriche. 
 Aspetti economici: 

– costi di viaggio coperti sono del 100% fino a 275€ 
– Alloggio coperto dall’associazione ospitante 

– contributo vitto (food pocket) 
– Contributo spese 50€/mese c.ca (pocket money). 

– 30 ore di servizio alla settimana 
– 2 giorni liberi a settimana 

– 2 giorni di vacanza al mese. 
– Copertura assicurativa inclusa 

– Trasporto locale è coperto per ogni volontario 
– Corso di lingua. 

 Candidatura Compilare il modulo di candidatura disponibi-
le nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito 

  Per maggiori  informazioni,contattarel’Associazione
CulturaleStraussall’indirizzomail evs@arcistrauss.it o 

via telefono allo 0934951144 

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.  

http://www.informa-giovani.net/notizie/140-borse-erasmus-per-tirocini-nel-settore-della-europrogettazione
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=98
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=98
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=98
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MANIFESTAZIONI 
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 attra-

verso 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. 
 

“SACRED FESTIVAL” percorsi di musica sacra,  
prima edizione  

Direzione artistica: Giuseppe Di Franco Presenta: Licia Raimondi 
Il progetto artistico-musicale ideato da Giuseppe Di Franco, direttore artistico, nasce con 
l’intento di promuovere la cultura musicale nonché le bellezze storico presenti nel com-
prensorio di Cefalù e dintorni ponendosi così come progetto turistico-culturale rivolto a 
tutti i cittadini residenti nella provincia di Palermo ed ai turisti presenti nelle strutture ricet-
tive in loco, nonché della regione siciliana. La manifestazione con ingresso libero e gratui-
to si terrà dal 16 al 18 Dicembre 2015 con un calendario che prevede la effettuazione di 
n.3 pregevoli concerti di musica sacra. L’apertura della manifestazione, (nonché le altre 
serate previste dalla manifestazione) sarà presentata dalla conduttrice e giornalista televi-
siva Licia Raimondi e vedrà la presenza di operatori culturali, giornalisti, musicisti, studio-
si, gli operatori del settore alberghiero ed i turisti presenti presso le strutture ricettive del 
comprensorio di Cefalù. Il “SACRED FESTIVAL” verrà realizzato in collaborazione con 
l’Antenna Europe Direct  di Palermo – Euromed Carrefour  della Commissione Euro-
pea e con il sostegno economico dei seguenti enti: “Presidenzadell’AssembleaRegio-
naleSiciliana,ARS”– “AssessoratoTurismoeSpettacolodellaRegioneSiciliana”
e con sponsorizzazioni dei seguenti privati: Antonello Blandi (grafica e pubblicità); 
Euromanagersanità s.r.l.; Fondazione Filangeri; Biba Congressi. Inoltre si ringrazia 
l’ArcidiocesidiCefalù per la concessione del prestigioso sito quale è appunto la Basili-
ca-Cattedrale che ospiterà i concerti; il Sindacoel’assessoreallacultura del comune 
di Cefalù e la Fondazione Museo Mandralisca che erogheranno alcuni servizi indispen-

sabili per migliorare la riuscita della manifestazione. L’ingresso agli eventi previsti dal palinsesto è libero e gratuito. 
 

SALONE SCOOP  
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza la partecipazione alla pros-
sima edizione del SALONE SCOOP in programma a Londra dal 21 al 23 febbraio 2016 per la presentazione delle collezioni 
autunno-inverno 2016/2017 . Il settore è ABBIGLIAMENTO CALZATURE E ACCESSORI La scadenza delle adesioni entro il 14 
dicembre 2015. La manifestazione si terra' presso la prestigiosa SAATCHI GALLERY - Sloane Square - Londra . Gli espositori 
dovranno appartenere ad un preciso target di riferimento denominato PREMIUM ovvero fashion designers e case di moda con un 
posizionamento di prodotti di media/alta gamma. La domanda di ammissione dovrà essere inviata ad ICE-Agenzia, che 
la sottoporrà all'Ente Organizzatore per la selezione. L'ammissione infatti è soggetta alla selezione da parte degli Organizzatori 
della fiera che sarà effettuata visionando le collezioni sui siti web delle aziende. Le aziende interessate dovranno inviare per PO-
STA PEC beni.consumo@cert.ice.it o raccomandata A/R. (+ anticipo al fax 06 89280777 o e-mail: tessabb.pianosud@ice.it) i 
documenti allegati entro e non oltre il 14 dicembre 2015: - Scheda di adesione e Regolamento ICE-Agenzia, firmati dal legale 
rappresentante e timbrati; - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata dal legale rappresentante e timbrata, unitamente 
alla fotocopia di un documento d'identità Ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 èapplicata la procedura "de minimis". 
A ciascuna azienda partecipante verrà fornito uno spazio espositivo allestito e arredato secondo il progetto predisposto dagli or-
ganizzatori. La quota di partecipazione a carico dell'azienda è pari a € 250,00 al mq (+ IVA). Si chiarisce che l'ente fiera applica 
prezzi diversi per dimensioni e sezioni espositive. In questo caso, per la tipologia ipotizzata da ICE, il costo dello stand a mq pre-
visto dall'ente fiera è pari a circa € 750,00 (+IVA), pertanto le imprese che aderiscono a questa offerta potranno usufruire di un 
aiuto "de minimis" quantificabile in circa € 500,00 al mq. 
APPLICAZIONE DEL "DE MINIMIS" Il Regolamento CE n. 1998/2006 stabilisce che non sono ritenuti aiuti all'esportazione i costi 
di partecipazione a fiere commerciali per il lancio di nuovi prodotti o già esistenti su un nuovo mercato, qualora non sia superata 
la soglia dei 200.000 Euro nell'arco di 3 anni. La partecipazione alle fiere internazionali previste dal Piano Export Sud, a determi-
nate condizioni, può prevedere forme di agevolazione indiretta e l'applicazione della procedura de minimis. Restano comunque a 
carico degli espositori le spese relative ad assicurazione e trasporto del campionario, spese di viaggio e alloggio del proprio per-
sonale presente in fiera. Sono ammesse a partecipare solo aziende produttrici per la presentazione di collezioni "Made in Italy". 
La circolare con tutti i dettagli dell'iniziativa, il regolamento di partecipazione nonche' i requisiti di ammissibilita' allegati al presente 
messaggio potranno essere consultati e scaricati anche dal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguen-
te indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione nel quale verrabbo pubblicati oltre naturalmente dal sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni maggiore informazione si invita a contattare il riferimento per l'iniziativa.  Ste-
fania Milella - Responsabile Iniziativa Tel. 06-59929427 Fax. 06-89280777. s.milella@ice.it - tessabb.pianosud@ice.it  . Indirizzo 
PEC: beni.consumo@cert.ice.it 

https://www.facebook.com/ASLTI-Onlus-Liberi-di-crescere-212693552090084/
mailto:beni.consumo@cert.ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:beni.consumo@cert.ice.it
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Erasmus+ nell’ambito della gioventù – Partenariato Strategico -  
Scambio di pratiche  

Erasmus+ Erasmus+ nell’ambito della gioventù –  
Partenariato Strategico - Scambio di pratiche (Erasmus + Youth strategic partnerships - exchange of experience)  
Richiedente Sjumilahallen è un centro di attività culturali e sportive situato nella città di Göteborg, Svezia, nel quartiere di Västra 
Hisingen. Il Centro è parte dei servizi municipali e si occupa prevalentemente di giovani tra i 13 e i 20 anni. Il Centro si trova in 
una zona socialmente ed economicamente disagiata in cui la disoccupazione e l'immigrazione sono ad alti livelli. La città di Göte-
borg ha 52 000 abitanti ed è divisa in 10 quartieri, ognuno dei quali è responsabile nella propria area geografica di vari tipi di ser-
vizi pubblici come l’educazione per-scolastica e scolastica, la cura per gli anziani, le attività culturali e il benessere sociale pubbli-
co. Per maggiori informazioni sulla città di Göteborg si invita a consultare i seguenti siti web: www.goteborg.se 
www.international.goteborg.se Tema Gioventù, Opportunità, inclusione sociale Descrizione del progetto L'Europa è divisa. Molti 
giovani, prevalentemente stranieri, hanno minori opportunità e ne sono consapevoli. Questo è un problema comune a tutta 
l’Europa che crea sempre più scontri sociali ed aumenta il rischio di ulteriore esclusione dalla società europea. Nella città di Göte-
borg, le rivolte delle bande sono aumentate negli ultimi 5 anni e molti giovani sentono di non avere più motivi per sognare. I loro 
genitori o altri membri della famiglia hanno avuto probabilmente un'educazione formale nel loro paese d'origine. Tuttavia spesso 
per si trovano ad essere disoccupati nel paese di accoglienza e/o a dover lavorare in ambiti diversi dal loro background.  
L’obiettivo del progetto è incrementare il numero dei sognatori in Europa e aumentare la fiducia e le capacità dei partecipanti di 
età compresa tra i 13 e i 20 anni, rendendoli maggiormente occupabili nel mercato del lavoro e anche più propensi a continuare 
percorsi di istruzione. Al fine di ottenere i risultati preposti saranno svolte le seguenti attività: - Creare gruppi transnazionali di la-
voro di giovani sul web e nella vita reale (in tre sessioni di cooperazione giovanile) 
I loro compiti sono quelli di studiare, discutere, analizzare, documentare, presentare e mostrare, a livello locale e transnazionale, 
anche con la comunicazione visiva le seguenti domande; - Cos’è svedese? - Cos’è francese? - Cos’è italiano? - Cos’è europeo? - 
Puoi diventare europeo? - Quando si smette di essere un immigrato?  
Partner ricercati Per questo progetto il centro Sjumilahallen è già in contatto con una organizzazione francese di Lille en sono alla 
ricerca di una o due ulteriori organizzazioni che vogliano unirsi al progetto. I partner ricercati sono organizzazioni che lavorano 
direttamente con giovani di età compresa tra i 13 e i 20 anni e che siano situate in zone socialemente ed economicamente disa-
giate. 
 Durata del progetto Dall’1 Agosto 2016 per una durata di un anno e mezzo.  
Scadenza del bando 26 Aprile 2016  
Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Mrs. Kicki Jaballah, cordinatore Sjumilahallen ki-
cki.jaballah@vastrahisingen.goteborg.se Telefono: +46 72 530 6183 Indirizzo: Höstvädersgatan 1, Box 480 63, 418 22 Göteborg, 
Sweden Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Gulf&Med,  
il business  

dall'Africa all'Iran 
Milano, 16 dicembre 2015,  

ore 9.30-13.00 
Presso la sala Lunigiana, in via Co-

pernico, si svolgerà un 
workshop che analizzerà le nuove 

opportunità di crescita e di sviluppo 
in questi mercati per le piccole e 

medie imprese dell'UE.  

RICERCA PARTNER 

MANIFESTAZIONI 

 
I L A R I A  V E N T U R I N I  
F E N D I  P R E S E N TA  A  

PA L E R M O  U N A   
C O L L E Z I O N E  D I  

 B O R S E  R EA L I Z Z AT E  
I N  C A R C E R E   

 
Il  12 Dicembre 2015 ore 11-18  a Palermo, 
presso il negozio  BAGAGLI di Via XX Set-
tembre, 54 Ilaria VENTURINI FENDI pre-

senta la collezione “Made in Pri-
son”, borse realizzate in 4 carceri Italiane , 
una nuova iniziativa a difesa della legalità 
in collaborazione con «Socially Made in 

Italy» rete di Cooperative legate 
al “progetto Sigillo” ,  

di cui anche Al Revés fa parte. 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151216_gulf_med_istud_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151216_gulf_med_istud_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151216_gulf_med_istud_it.htm
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RICERCA PARTNER 

 

 

 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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RICERCA PARTNER 
Horizon 2020 Marie-Skłodowska Curie Actions (MSCA) – COFUND (Co‐Funding  
of regional, national and international programmes_  
Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali) LE STUDIUM Smart Loire Valley (SLV) Fellowship Program-
me  Titolo bando LE STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies ( LE STUDIUM istituto per Studi Avanzati Valle della 
Loira) ha lanciato il Smart Loire Valley (SLV) Fellowship programme: a call for application for the mobility of experienced resear-
chers (Smart Valle della Loira Programma di borse di studio per la mobilità dei ricercatori) all’interno del contesto dell’Azione 

“Marie-Skłodowska Curie Actions (MSCA) – COFUND (Co‐Funding of regional, national and international programmes)”.  
Per maggiori informazioni sull’azione di cui sopra (MSCA COFUND), si inviata a consultare la seguente pagina web: http://
ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmsca/actions/cofund/index_it.htm  Richiedente LE STUDIUM Loire Valley Institute 
for Advanced Studies opera nella Regione della Loira, Francia. Descrizione del bando STUDIUM Loire Valley Institute for Advan-
ced Studies finanzia diversi premi di ricerca per accogliere ricercatori internazionali esperti in un laboratorio di alto livello della 
regione Centro della Valle della Loira in Francia per un periodo di un anno. Contemporaneamente LE STUDIUM svolge ricerca 
scientifica consentendo scambi interdisciplinari e la creazione di rapporti duraturi tra gruppi di ricerca internazionali.  3 diversi pre-
mi di ricerca:  • RESEARCH FELLOWSHIP (borse di ricerca): un anno di ricerca a tempo pieno che consente ad un ricercatore 
post-dottorato di condurre un progetto in un laboratorio della regione • RESEARCH PROFESSORSHIP (cattedra universitaria): 
consente a professori esperti di partecipare ad una ricerca, alla costruzione di un gruppo di ricerca e all’insegnamento post-laurea 
nella regione del Centro-Valle della Loira per un periodo di 3 mesi per 4 anni consecutivi (12 mesi in totale)  
• RESEARCH CONSORTIUM (ricerca in consorzio): consente la formazione di un gruppo di cinque ricercatori e sostiene le loro 
interazioni. Il team si riunisce una settimana due volte l'anno per 2 anni (4 riunioni in totale). Sul sito web LE STUDIUM (http://
www.lestudium-ias.com/) si possono trovare:  • Le lineeguida (pdf) » (http://www.lestudium- Ufficio di Bruxelles – Regione Sicilia-
na Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be ias.com/sites/default/files/
public/Documents/guidelines_campaign_2016- 2017_23oct2015.pdf) per conoscere gli obiettivi, i criteri di ammissibilità e di sele-
zione di questo bando, così come il processo di selezione dei progetti;  • La piattaforma di applicazione online (http://
www.lestudium-ias.com/apply) per inoltrare domanda.  Partner ricercati Questo bando è aperto ai ricercatori internazionali in tutte 
le discipline che desiderano lavorare in un laboratorio di ricerca nella regione del Centro-Valle della Loira (comprese le università, 
gli enti pubblici di ricerca e le imprese). Per poter beneficiare di una borsa di studio, è necessario identificare un gruppo di ricerca 
di accoglienza nella regione del Centro-Valle della Loira per l’anno di lavoro. Se necessario, LE STUDIUM può facilitare l'identifi-
cazione e la comunicazione con un laboratorio regionale nel vostro campo scientifico. Budget LE STUDIUM Fellowships (Le bor-
se di ricerca) prevedono per i ricercatori una retribuzione con contratto di 12 mesi, le attività di ricerca scientifica e l’alloggio. LE 
STUDIUM provvede anche a tutti gli aspetti logistici e amministrativi (visti, permessi di soggiorno, iscrizione alle agenzie sociali, 
copertura sanitaria, scuola per i bambini, attività diverse ...) per accogliere i ricercatori internazionali e la loro famiglia nella comu-
nità locale.  Scadenza del bando 8 febbraio 2016 (17:00 ora locale)  Per maggiori informazioni contattare via e-mail in inglese: Dr 
Aurelien Montagu aurelien.montagu@lestudium-ias.fr Tel: +33 238 211 486 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodi-
bruxelles@regionesiciliana.be 
 

Horizon 2020: Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities  
(giustizia territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali)  
Titolo bando Horizon 2020- Societal challenges Argomento: Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities (giustizia 
territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali) Bando: H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017 Spatial justice, social 
cohesion and territorial inequalities (giustizia territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali)  Link del bando: https://
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ topics/2297-rev-inequal-07-2016.html Richiedente The 
French Research Team on Arab World and Mediterranea (EMAM) _ Gruppo di ricerca francese sul mondo arabo e mediterraneo 
_ UMR CITERES/ CNRS / Università di Tours (Città, territorio, ambiente e società / Centro Nazionale della Ricerca Scientifica/ 
Università di Tours).  CITERES (Città, territorio, ambiente e società) è una unità di ricerca multidisciplinare del Centro Nazionale 
Francese per la Ricerca Scientifica (CRNS) che include nel proprio team sociologi, geografi, progettisti e antropologi. Il principale 
obiettivo del Centro è l’analisi territoriale delle dinamiche della società in particolare relativamente alla costruzione del le città, alle 
loro trasformazioni, alle politiche urbane, ai conflitti di confine e alle disuguaglianze socio-territoriali. Il gruppo dell’EMAM contri-
buisce alla ricerca focalizzandosi in particolar modo sulle città mediterranee ed arabe partendo dal punto di vista della marginalità 
urbana.  Contributo al progetto Il gruppo EMAM potrebbe contribuire ad analizzare le sottili relazioni tra i processi di marginalizza-
zione, mascherati dalle pratiche e dalle rappresentazioni degli attori dominanti nello sviluppo urbano delle città, dalle loro politiche 
in materia di urbanistica, nonché dalle strategie di integrazione urbana e potrebbe supportare l’analisi delle diverse forme di resi-
stenza e di mobilitazione delle popolazioni. Con questo progetto di ricerca “ANR Marges”, che compara le zone ai margini urbani 
delle città mediterranee (sponda nord e sponda sud), il gruppo EMAM potrebbe supportare la ricerca nel suo punto più complesso 
e analizzare le interazioni tra le politiche urbane e le dinamiche socio-ambientali di questi territori. La ricerca si concentra sul co-
me le popolazioni vivono e percepiscono lo spazio, Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 
003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be mettendo in evidenza le potenzialità di questi spazi.  Cosa i quar-
tieri marginali ci raccontano dell'impatto della pianificazione urbanistica sulle dinamiche socioambientali e territoriali in queste are-
e, in particolare per i gruppi a basso reddito? Quali strategie implementano le popolazioni per adattarsi ed integrarsi? Come ven-
gono riadattate le politiche urbane di fronte alla resistenza? In tale contesto, studiando la posizione delle autorità pubbliche per 
l’urbanizzazione emergente e per iniziativa delle popolazioni emarginate, ci sembra fondamentale affrontare le principali questioni 
e le logiche di pianificazione urbanistica, di comprendere le dinamiche socio-territoriali della città e le interazioni tra le autorità 
pubbliche e le popolazioni emarginate.  Partner ricercati EMAM sta cercando partner per sviluppare un progetto europeo o costru-
ire un consorzio.  Scadenza del bando 04/02/2016  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Gülçin 
Lelandais, ricercatore in sociologia, CNRS gulcin.lelandais@univ-tours.fr Nora Semmoud, professore di geografia, Università di 
Tours nora.semmoud@gmail.com Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

DICEMBRE 2015  

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  

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 accetta-
te soltanto le candidature presentate da soggetti ammissibili 
che organizzano festival audiovisivi nei paesi partecipanti al 
sottoprogramma MEDIA identificativo EACEA/16/2015  

"Europa Creativa", sotto-
programma MEDIA  

EACEA/16/2015  

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 

GENNAIO 2016  

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
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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  

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  

MARZO 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  

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  

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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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 

MARZO 2016  

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  

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


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 

MARZO 2017 
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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  
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  

 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  

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://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
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Regolamenti della Commissione Europea 

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 
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Decisione (UE) 2015/2248 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, relativa alla mobilitazione dello stru-
mento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione 

GUUE L 318 del 04/12/2015 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2266 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asperges du Blayais (IGP)] 

GUUE L 322 dell’ 08/12/2015 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2267 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pampepato di Ferrara/Pampepato 
di Ferrara (IGP)] 

GUUE L 322 dell’ 08/12/2015 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2268 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazio-
ne nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Drniški pršut (IGP)] 

GUUE L 322 dell’ 08/12/2015 
Regolamento delegato (UE) 2015/2252 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 
2015/288 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca 

GUUE L 321 del 05/12/2015 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2257 della Commissione, del 4 dicembre 2015, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle specialità tradizionali garantite [Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (STG)] 

GUUE L 321 del 05/12/2015 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2286 della Commissione, dell'8 dicembre 2015, recante approvazione di una modifica 
non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Belokranjska poga-
ča (STG)] 

GUUE L 323 del 09/12/2015 
Decisione n. 2/2015 del Comitato misto per l'agricoltura, del 19 novembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1 e 2 
dell'allegato 9 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2015/2292] 

GUUE L 323 del 09/12/2015 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
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_.2015.318.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2015:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.318.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2015:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.322.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2015:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.322.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2015:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.322.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2015:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.322.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2015:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.322.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2015:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.322.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2015:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.322.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2015:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.321.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2015:321:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.321.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2015:321:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.321.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2015:321:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.321.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2015:321:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.321.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2015:321:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.323.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2015:323:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.323.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2015:323:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.323.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2015:323:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.323.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2015:323:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.323.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2015:323:TOC

