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Piano di investimenti per l’Europa:  
1 miliardo di euro dal FEIS a sostegno delle PMI italiane 

Fondo europeo per gli investimenti (FEI, gruppo BEI), Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 
e SACE (gruppo CDP) hanno firmato oggi, alla presenza del Ministro dell'Economia e 
delle finanze Pier Carlo Padoan, due accordi di garanzia InnovFin e COSME per forni-
re 1 miliardo di euro a sostegno delle PMI italiane. 
L'accordo InnovFin consentirà al gruppo CDP di fornire nei prossimi 2 anni garanzie 
sui prestiti bancari a imprese innovative, con il sostegno di una controgaranzia fornita 
dal FEI a valere sugli stanziamenti per Orizzonte 2020, il programma quadro dell’UE 
per la ricerca e l’innovazione. Questa operazione dovrebbe generare un portafoglio di prestiti fino a 600 
milioni di EUR a favore di oltre 300 imprese nei prossimi 2 anni. L'accordo COSME fornirà a CDP e SACE 
una controgaranzia che consentirà al gruppo di aumentare i volumi garantiti, sostenendo le PMI scarsa-
mente servite in Italia dal punto di vista finanziario. L'operazione dovrebbe generare un portafoglio di pre-
stiti fino a 400 milioni di euro per oltre 500 imprese. 
Dario Scannapieco, Presidente del consiglio di amministrazione del FEI e Vicepresidente della BEI, ha 
così commentato la firma degli accordi: "Con queste due operazioni il piano di investimenti per l’Europa - il 
piano Juncker - passa all'azione dando pieno sostegno alle PMI italiane. Sono lieto di constatare che la 
proficua collaborazione con CDP si estende ora al piano di investimenti per l'Europa a favore di oltre 800 
PMI italiane". Commentando l'operazione, il direttore esecutivo del FEI, Pier Luigi Gilibert, ha dichiarato: 
"Sono lieto di firmare questi accordi di garanzia InnovFin e COSME in Italia, combinando due programmi 
di punta dell’UE che beneficeranno del sostegno della garanzia del FEIS. Ritengo che questi nuovi accor-
di possano integrare efficacemente le attività di CDP e SACE a vantaggio di un numero molto maggiore di 
PMI in Italia. Questa è un'altra pietra miliare nella nostra cooperazione con CDP e SACE". 
Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione europea e responsabile per l'Occupazione, la crescita, 
gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "I due accordi firmati oggi nel quadro dell'EFSI avranno un 
impatto reale sulle piccole imprese, la spina dorsale dell’economia italiana. Con 1 miliardo di euro di ga-
ranzie UE per i prestiti, l’Italia sente già gli effetti positivi del piano di investimenti per l’Europa. E con sei 
progetti infrastrutturali italiani già approvati dalla BEI per i finanziamenti FEIS, il piano di investimenti in 
Italia ha avuto un inizio decisamente brillante". Fabio Gallia, direttore esecutivo di CDP, ha così commen-
tato l'operazione: "Combinando questi due meccanismi di ripartizione del rischio nel nuovo prodotto “2i 
per l’Impresa – Innovazione&Internazionalizzazione”  per le PMI e le piccole mid-cap italiane, il gruppo 
conferma il suo sostegno alle imprese italiane per l’accesso al credito, facendo leva sulle risorse del FEIS. 
Crediamo che questo accordo CDP-SACE-FEI  produrrà in futuro risultati tangibili, potenziando l'impegno 
di CDP a promuovere la crescita delle imprese italiane grazie all’innovazione e all’internazionalizzazione". 
Il presidente di SACE, Giovanni Castellaneta, ha dichiarato: "Con questa iniziativa confermiamo il nostro 
sostegno alla capacità di innovazione e alla competitività internazionale delle PMI italiane, migliorando il 
loro accesso ai finanziamenti. L'investimento in ricerca e sviluppo è un motore essenziale della nostra 
futura crescita industriale e della creazione di posti di lavoro". Questi accordi danno vita alla prima opera-
zione congiunta InnovFin e COSME attuata con il sostegno del FEIS in Italia, e rispecchiano l’impegno del 
gruppo BEI nei confronti delle richieste degli Stati membri, della Commissione europea e del Parlamento 
europeo di avviare rapidamente iniziative concrete nell’ambito del FEIS, accelerando le operazioni di pre-
stito e di garanzia in grado di stimolare la crescita e l’occupazione nell’UE. 
Il FEI e il gruppo BEI 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua 
missione è fornire sostegno alle  micro, piccole e medie imprese (PMI) europee, aiutandole ad accedere 
ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa capitale di rischio e capitale di crescita, garanzie e strumenti di 
microfinanza finalizzati specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI sostiene le 
iniziative dell'UE nei settori dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della cre-
scita e dell'occupazione. Gli impegni totali netti del FEI verso fondi di private equity ammontavano a oltre 
8,8 miliardi di euro alla fine del 2014. Con investimenti in oltre 500 fondi, il FEI è uno dei principali opera-
tori nel settore europeo del rischio, vista l’ampiezza e la portata dei suoi investimenti, soprattutto nei setto-
ri ad alta tecnologia e nella fase iniziale. Il portafoglio di garanzie prestiti del FEI ammontava a oltre 5,6 
miliardi di euro in oltre 350 operazioni a fine 2014, facendone uno dei principali fornitori di garanzie per le 
PMI europee e un attore di primo piano nella microfinanza . 

Continua a pag. 4 
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AGRICOLTURA 
No ai brevetti di piante ottenute con tecniche tradizionali 
Il PE ha approvato, giovedì, una risoluzione non legislativa secondo cui il divieto di brevetta-
bilità dei prodotti ottenuti mediante tecniche di selezione convenzionali, è essenziale per sti-
molare l'innovazione, per la sicurezza alimentare e per le piccole imprese. 
I deputati, sorpresi dalla decisione dell'Ufficio europeo brevetti di concedere brevetti su tali 
prodotti, chiedono alla Commissione di chiarire con urgenza le norme UE esistenti e di tutela-
re l'accesso dei costitutori al materiale biologico. 
I deputati ricordano che la selezione vegetale è un processo innovativo praticato dagli agri-
coltori e dalle comunità agricole sin dalla nascita dell'agricoltura. Inoltre, ritengono che l'ac-
cesso al materiale biologico sia essenziale per stimolare l'innovazione e lo sviluppo di nuove 
varietà, al fine di garantire la sicurezza alimentare a livello globale, far fronte ai cambiamenti climatici e impedire la nascita di mo-
nopoli. La risoluzione approvata con 413 voti favorevoli, 86 voti contrari e 28 astensioni, stabilisce che i prodotti ottenuti dai proce-
dimenti essenzialmente biologici, come piante, sementi, caratteristiche autoctone e geni, dovrebbero quindi essere esclusi dalla 
brevettabilità. 
Il Parlamento chiede alla Commissione di chiarire con urgenza le norme UE esistenti, in particolare ladirettiva UE sulla protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, e di tramettere questi chiarimenti all'Ufficio europeo brevetti (UEB), così da assicurare 
che i prodotti ottenuti con tecniche di riproduzione convenzionali non possano essere brevettabili. Inoltre, i deputati hanno insistito 
affinché l'UE e gli Stati membri debbano garantire l'accesso e l'utilizzo del materiale ottenuto mediante procedimenti essenzial-
mente biologici per ottenere varietà vegetali. 
Contesto 
 La risoluzione è una risposta alla decisione del 25 marzo 2015 del Consiglio d'Appello dell'UEB che permette brevetti sui pomo-
dori (G0002/12) e sui broccoli (G0002/13) ottenuti con tecniche di coltivazione convenzionale. L'UEB ritiene che, anche se i pro-
cedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante, come l'incrocio, non possano essere brevettabili, le piante che ne 
derivano e i prodotti delle stesse, come ad esempio un frutto, potrebbero ottenere una protezione a livello europeo. 
 I deputati sono preoccupati che una tale interpretazione restrittiva delle attuali norme UE potrebbe avere un impatto negativo 
sulla concorrenza e possa portare alla creazione di monopoli nel mercato alimentare. Il Parlamento aveva fatto appello all'UEB 
affinché escludesse dalla brevettabilità tutti i prodotti derivanti dalla riproduzione convenzionale, già nella sua risoluzione non legi-
slativa del 10 maggio 2012. 
 
  

Approvate in Conferenza Stato Regioni misure importanti  
per il settore  Martina, con piano assicurativo 2016 più strumenti per le imprese 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la Conferenza Stato Regioni di oggi ha approvato all'una-
nimità alcuni importanti provvedimenti relativi al settore agricolo, come il Piano assicurativo 2016, l'istituzione del Sistema di con-
sulenza aziendale in agricoltura, la rideterminazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli e l'aggior-
namento delle norme sulla condizionalità. 
Per quanto riguarda il Piano assicurativo, sono state consolidate le innovazioni introdotte negli ultimi anni, mirate a orientare le 
scelte degli agricoltori secondo gli obiettivi fissati dal Programma nazionale di sviluppo rurale, approvato dalla Commissione euro-
pea lo scorso novembre. In particolare, è stato ampliato l'elenco delle colture assicurabili con l'inserimento di colture di recente 
introduzione come il goji, la quinoa, i funghi coltivati, la soia edamame ed il mango in Sicilia. Sono state ulteriormente specificate, 
inoltre, alcune colture già presenti nell'elenco, per consentire la stipula di polizze più aderenti alle esigenze delle imprese. Le col-
ture da biomassa sono state separate in graminacee autunno vernine, mais e sorgo, mentre le insalate suddivise in lattuga, cico-
rie ed indivia. Per il settore zootecnico, le novità riguardano l'introduzione della garanzia per la mancata produzione di miele a 
causa di eventi meteorologici avversi, l'ampliamento dell'elenco delle epizoozie assicurabili a carico degli allevamenti avicoli e le 
serre per fungicoltura tra le strutture assicurabili. 
E' stata inoltre prevista un'agevolazione contributiva per i nuovi assicurati per i primi tre anni di adesione al sistema assicurativo, il 
termine di sottoscrizione delle polizze a ciclo autunno-primaverile e delle colture permanenti è stato spostato dal 31 marzo al 30 
aprile. Sono stati innalzati i tetti massimi ai parametri contributivi per nesti di vite, piante di vite Portinnesto, vivai di Vite, e confer-
mati quelli per il resto delle colture. 
"Ringrazio le Regioni per il lavoro perché  quello di oggi è un passaggio importante per il settore, soprattutto per quanto riguarda 
l'approvazione del piano assicurativo 2016 che - ha dichiarato il Ministro Martina - rappresenta un concreto strumento di tutela del 
reddito delle imprese, in vista dell'avvio della nuova campagna. Procederemo ora con l'attivazione delle altre misure di gestione 
dei rischi del programma nazionale, come i fondi di mutualizzazione e la stabilizzazione dei redditi. In questo modo le imprese 
potranno disporre di un set di strumenti integrati garantendo una migliore sostenibilità dei processi di crescita e di adattamento ai 
cambiamenti climatici". 
 

Martina: aumento compensazione Iva carni altro grande passo utile 
"Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione degli emendamenti Oliverio e Guidesi alla legge di stabilità che ci consentiran-
no di aumentare la compensazione IVA sulle carni bovine e suine (passando rispettivamente a 7,7% e all'8%), destinando al com-
parto ulteriori 20 milioni di euro in un momento particolarmente delicato per la zootecnia italiana. Anche con questo passo, attuato 
grazie al grande lavoro sinergico dei parlamentari con il Ministero e il Governo tutto, si consolida una legge di stabilità fortemente 
a sostegno del comparto agricolo, come mai in questi anni è accaduto in misura così evidente". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0044:IT:HTML
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g120002ex1.pdf
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g130002ex1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+XML+V0//IT
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"Dieselgate": Il Parlamento istituisce una commissione d'inchiesta 
Il Parlamento ha deciso di istituire una commissione d'inchiesta composta da 45 membri per indagare sulle violazioni delle norme 
comunitarie in materia di misurazioni delle emissioni di auto e sulla mancata adozione da parte della Commissione e delle autorità 
degli Stati membri di misure per far rispettare le norme UE. La commissione d'inchiesta presenterà una relazione intermedia entro 
6 mesi e quella finale entro un termine di 12 mesi dall'inizio dei suoi lavori. 
La proposta di decisione è stata approvata con 354 voti favorevoli, 229 contrari e 35 astensioni. 
 Il compito della commissione sarà quello di indagare su: 
il presunto inadempimento da parte Commissione di verificare i cicli di prova utilizzati; 
la presunta mancata adozione da parte della Commissione e delle autorità degli Stati membri di misure appropriate ed efficaci per 
sorvegliare rendere effettiva l'applicazione dell'esplicito divieto di "impianti di manipolazione"; 
la presunta omissione da parte della Commissione dell'introduzione di prove che riflettano le condizioni reali di guida; 
la mancata fissazione da parte degli Stati membri di sanzioni effettive, proporzionale e dissuasive applicabili ai costruttori per le 
violazioni, 
se la Commissione e gli Stati membri disponevano di elementi di prova dell'uso di meccanismi di manipolazione prima del 18 set-
tembre 2015, data in cui è scoppiato lo scandalo. 

AGRICOLTURA 

AMBIENTE 

ACCORDO UE SU MISURE PREVENZIONE PARASSITI PIANTE 
L'Unione europea avrà nuove regole per combattere parassiti delle piante come la Xylella, mirate soprattutto sulla prevenzione. 
Europarlamento, Commissione e Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo sulle nuove misure, che includono monitoraggi, notifi-
ca e eradicazione dei parassiti, piani di emergenza, campagne di sensibilizzazione, 'passaportì delle piante, puntando sulla capa-
cità di allerta degli Stati membri e sul loro coordinamento.  «Prevenire è meglio che curare» ha commentato il commissario euro-
peo alla Salute, Vytenis Andriukaitis, secondo cui questo principio «è più che mai valido a seguito delle gravi minacce per le pian-
te, come la Xylella, che stiamo affrontando nell'Ue». 
 Proprio oggi a fare il punto sulla Xylella a Bruxelles è stata la riunione del Comitato fitosanitario. Alla riunione sono stati esposti i 
risultati preliminari della missione dell'Ufficio veterinario dello scorso novembre in Puglia, da cui è emerso quanto già attuato del 
piano previsto dall'Italia, ma anche le carenze, che hanno portato la Commissione europea ad inviare la lettera di messa in mora, 
prima fase della procedura d'infrazione. Altri controlli, condotti in Basilicata, Campania e Sicilia, hanno escluso la presenza di 
Xylella, proveniente questa volta dalla Francia. La Commissione europea ha quindi presentato le linee guida per i piani nazionali 
di monitoraggio e prevenzione che gli Stati membri dovranno presentare per il 2016. Dopo lo scambio di informazioni di oggi, la 
prossima riunione del Comitato fitosanitario è prevista a gennaio. 
 

Fiera internazionale NATURAL&ORGANIC PRODUCTS EUROPE 2016  
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza la partecipazione collettiva 
alla Fiera internazionale NATURAL&ORGANIC PRODUCTS EUROPE 2016 che si svolgerà a Londra dal 17 al 18 aprile 
2016 dedicata ai prodotti naturali , nutracetica, prodotti per le intolleranze alimentari e biologici. Potranno prendere parte 
all'evento 24 aziende provenienti dalle Regioni della convergenza di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che incontrarenno po-
tenziali clienti all’interno di una area open space di 120 mq. La quota di partecipazione per le ditte, consorzi ed enti partecipanti 
destinatari del finanziamento e facenti parte delle Regioni della Convergenza, ammonta a Euro 1500,00 (IVA esclusa) e compren-
de: 
• Affitto area espositiva (postazione dedicata in open space); 
• Allestimento e arredamento postazione, con indicazione della ragione sociale, dei loghi regionali e logo del progetto; 
• Allacci elettrici; 
• Centro servizi ICE ( con telefono, fax, internet); 
• Inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera; 
• Attività di pubblicizzazione; 
• Prestazione hostess e interpreti a disposizione dei partecipanti in via non esclusiva; 
• servizio di assistenza in fiera del personale ICE 
E' necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato o del rappresentante in loco in grado di condurre trattative 
commerciali. I prodotti da esporre dovranno essere esclusivamente di origine italiana. E' esclusa la possibilità di esporre prodotti 
di altre ditte non partecipanti alla fiera. La richiesta di partecipazione va compilata on line mediante apposita registrazione e com-
pilazione online della scheda di adesione, reperibile al sito dedicato al seguente link:  
https://sites.google.com/a/ice.it/naturalfood2016/home 
La scadenza delle adesioni entro il 11 gennaio 2016. La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pubblica-
ta nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consul-
tata oltre naturalmente al 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 - Agroalimentare e Vini Dirigente: Maria Ines 
Aronadio Riferimenti: Marcello Gentile Tel. 0659959277 agroindustria@ice.it 

https://sites.google.com/a/ice.it/naturalfood2016/home
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:agroindustria@ice.it
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AMBIENTE 
L'UNIONE EUROPEA E'  PRONTA AD ADOTTARE LA LISTA NERA  
DELLE SPECIE INVASIVE  
 L'Unione europea è pronta ad adottare una lista nera delle specie “aliene” invasive, animali e pian-
te stranieri che costituiscono veri e propri “eco-flagelli”. Dallo scoiattolo grigio al gambero della 
Louisiana, è l'Italia ad ospitarne il maggior numero in Europa, dove si stima provochino almeno 12 
miliardi di euro l'anno di danni alle attività economiche. L'elenco per ora si ferma a quota 37 specie, 
di cui almeno 23 presenti nel Belpaese, che avrà un obbligo di attivarsi per il controllo, evitarne la 
diffusione e attrezzarsi con sistemi di allerta e prevenzione. L'obiettivo della lista nera Ue è quello 
di prevenire l'arrivo di potenziali pericoli e limitare gli effetti di quelli già presenti, debellando poi la minaccia quando è ancora pos-
sibile.  «L'adozione della lista nera da parte della Commissione europea è attesa entro gennaio 2016 - riferiscono fonti comunita-
rie - e da quel momento scatteranno i divieti automatici di commercio, possesso e trasporto». Nel caso dell'Italia «una delle specie 
molto diffuse per le quali sarà necessario mettere a punto piani di gestione e obblighi di controllo è la nutria» precisa Piero Geno-
vesi dell'Ispra, a capo del gruppo di specialisti di specie aliene invasive dell'Iucn (www.issg.org) composto da oltre 200 esperti da 
40 Paesi. Un altro caso da affrontare è quello dello scoiattolo grigio americano, che sta soppiantando quello rosso, unica specie 
europea, e devasta gli ecosistemi forestali. Presente soprattutto in Piemonte, ma anche in Lombardia, Liguria e di recente anche 
vicino Perugia e nel padovano, di lui finora se ne sono interessati soprattutto progetti delle Università finanziati con fondi europei, 
mentre «ora scatterà l'obbligo di eradicazione per lo Stato» spiega Genovesi. Anche la famigerata “Vespa velutina nigrithoraxis”, 
arrivata in Francia nel 2005 e poi in Spagna, Portogallo, ora in Italia «ha un impatto rilevante - riferisce l'esperto Ispra - perchè è 
una predatrice efficiente di api e impollinatori, essenziali per l'ambiente».   Con le nuove regole sarà necessario «sperimentare 
tecniche di controllo più efficaci» sottolinea Genovesi. L'Italia dovrà estirpare anche le colonie di piante ornamentali acquatiche, 
dannose una volta liberate in natura, come il giacinto d'acqua (Eichhornia  crassipes) e una pianta dai fiori gialli (Ludwigia grandi-
flora).   A livello commerciale, nella lista Ue rientra anche un granchio cinese, che quindi non potrà più essere importato e venduto 
in Italia. Stesso discorso per una tartarughina americana (Trachemys scripta), che poi crescendo diventa aggressiva e liberata in 
natura soppianta quella europea. Nella lista nera Ue mancano sicuramente specie rilevanti per il commercio, come il visone ame-
ricano, e per questo l'Europarlamento ha anche votato una dichiarazione politica considerando l'elenco «inaccettabile» perchè 
incompleto. «Questa è solo la prima lista, che poi sarà aggiornata di volta in volta, mirando soprattutto alla prevenzione dei danni, 
con specie pericolose che non bisogna far entrare in Europa, oppure localizzate e quindi da eradicare» conclude Genovesi. 

 

Efficienza energetica e impatto ambientale:  
la Commissione da' il buon esempio 
A seguito della presentazione di un ambizioso pacchetto sull'economia circolare all'inizio del mese e dello storico accordo sul 
clima a Parigi la scorsa settimana, la Commissione europea sta raggiungendo dieci anni di riduzione della  propria impronta am-
bientale. Grazie all'European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) - uno degli strumenti di gestione ambientale migliori in 
Europa - la Commissione europea sta continuando a ridurre l'impatto ambientale. Ad esempio, dal 2005 a Bruxelles l'efficienza 
energetica è aumentata del 65%, ed è stato fatto un uso migliore delle risorse naturali (è stato utilizzato il 59% in meno di acqua, 
il 58% in meno di carta ed è stato prodotto il 28% in meno di rifiuti), riducendo le emissioni di CO2 del 88%. 
Tutto questo ha permesso di raggiungere risparmi energetici pari a 74 milioni di euro per il periodo 2005-2014. 
Il Vicepresidente Kristalina Georgieva, responsabile del Bilancio e delle risorse umane, ha detto: "Un ambizioso accordo sul clima 
a COP21 a Parigi ha bisogno che tutti prendano le giuste misure per ridurre le emissioni e per utilizzare le risorse naturali con 
saggezza. Alla Commissione europea continueremo a ridurre il nostro impatto ambientale negli anni a venire." 
Entro la fine di quest'anno, la maggior parte dei siti della Commissione - che coprono il 92% degli uffici - dovrebbero applicare le 
norme EMAS. Il Commissario all'Ambiente Karmenu Vella, incaricato di sovrintendere l'EMAS, ha dichiarato: "Mentre l'economia 
europea comincia la transizione verso un'economia più circolare sono lieto che la Commissione possa tenere la testa alta e dire 
che siamo impegnati a seguire il nostro stesso consiglio." 

Continua dalla prima di copertina  
La CDP 
Il Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è l’Istituzione di promozione nazionale che dal 1850 sostiene l’economia italiana. 
Il Gruppo CDP:  interviene nel settore della Pubblica Amministrazione finanziando gli investimenti, promuovendo la valorizzazione 
immobiliare e agendo quale principale operatore italiano di social housing; è catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture; 
supporta le imprese, sostenendone l’export e l’internazionalizzazione, favorendo la nascita di start-up, e investendo come partner 
di lungo termine in imprese di rilevanza nazionale. 
 SACE 
SACE offre credito all’esportazione, servizi di protezione degli investimenti esteri, garanzie finanziarie, cauzioni e factor ing. Con 
operazioni per un valore di 78 miliardi di euro assicurate in 189 paesi, SACE sostiene la competitività delle imprese italiane e stra-
niere, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 
Le PMI che desiderano richiedere finanziamenti nell’ambito dei programmi COSME e/o InnovFin possono contattare direttamente 

CDP/SACE al seguente sito web: http://www.sace.it/prodotti-e-servizi/famiglia-prodotti/internazionalizzazione 
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm 

ATTUALITA’ 
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Attuazione dell'agenda europea sulla migrazione: relazioni  
sui progressi compiuti in Grecia, Italia e nei Balcani occidentali 
L'Agenda europea sulla migrazione prevedeva un approccio globale alla gestione dell'immigrazione, fra 
cui una serie di misure immediate per affrontare la crisi migratoria nel Mediterraneo. La Commissione ha 
proposto la creazione di un meccanismo di punti di crisi per sostenere l'Italia e la Grecia nelle operazioni 
di registrazione e trattamento delle domande d'asilo. Il meccanismo di ricollocazione prevede il trasferi-
mento di 160 000 persone in evidente necessità di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia in 
altri Stati membri. 
A ottobre la Commissione ha preso ulteriori misure per affrontare il trasferimento del flusso dei migranti 
sulla rotta dei Balcani occidentali. La Commissione ha convocato il 25 ottobre una riunione dei leader 
conclusasi con una dichiarazione congiunta su 17 azioni da intraprendere immediatamente per fornire 
assistenza umanitaria ai migranti e gestire meglio i flussi migratori lungo la rotta. Alla riunione hanno partecipato i capi di Stato o 
di governo di Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Germania, Grecia, Ungheria, Romania, 
Serbia e Slovenia. 
 Progressi realizzati in Grecia 
Un'apposita équipe della Commissione, sotto la guida del direttore generale del servizio di assistenza per le riforme strutturali 
(SRSS) della Commissione, si è trattenuta sul terreno per mesi, collaborando con le autorità greche per accelerare l'accesso ai 
finanziamenti di emergenza, migliorare il coordinamento tra i vari attori, affrontare gli ostacoli amministrativi e facilitare la condivi-
sione delle conoscenze in materia di gestione delle frontiere e ricollocazione. L'SRSS ha svolto un ruolo chiave nell'avvio, avve-
nuto il 14 dicembre, del programma dell'UNHCR per l'affitto di strutture da destinare all'accoglienza di 20 000 richiedenti asilo in 
Grecia. L'SRSS ha inoltre svolto un ruolo importante nella ripresa in Grecia dei programmi di rimpatri forzati e rimpatri volontari 
assistiti. Malgrado i progressi compiuti con il supporto della Commissione sul terreno, resta ancora molto da fare. 
Le autorità greche avevano individuato cinque punti di crisi a Lesbo, Lero, Kos, Chio e Samo. Al momento è operativo solo il 
punto di crisi a Lesbo. La Grecia ha nominato dei coordinatori dei punti di crisi e un comitato centrale di coordinamento, ma deve 
completare la realizzazione dei punti di crisi nei tempi previsti e migliorarne l'organizzazione. Gli Stati membri dovrebbero continu-
are a sostenere la Grecia, mettendo a disposizione gli esperti necessari per garantire la piena realizzazione dei punti di crisi. 
Frontex assisterà ora la Grecia nella registrazione dei migranti nella zona di frontiera settentrionale, dispiegando un maggior nu-
mero di guardie di frontiera, e invierà squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT) nelle isole del Mar Egeo e in mare, 
surichiesta della Grecia. 
La Grecia si è impegnata ad aumentare la capacità di accoglienza per i richiedenti asilo a 30 000 posti entro la fine dell'anno, e 
sarà aiutata dall'UNHCR a fornirne almeno altri 20 000; una precondizione necessaria per il funzionamento del meccanismo di 
ricollocazione di emergenza. Il 14 dicembre la Commissione europea ha concluso un accordo con l'UNHCR per il finanziamento 
di un programma di affitto per reperire i 20 000 posti con un contributo di 80 milioni di euro da parte della Commissione. Il pro-
gramma finanzierà inoltre la creazione di 7 000 posti di prima accoglienza nei punti di crisi. Nell'ambito di questo programma, la 
Grecia si sta apprestando ad iniziare la realizzazione di ulteriori 4 500 posti per l'accoglienza a Lesbo, Lero e Kos. La Grecia ha 
anche firmato una convenzione di sovvenzione con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa per la costruzione a Eleonas di 
strutture di accoglienza per un totale di 700 posti. In totale, entro l'inizio di gennaio 2016 in Grecia dovrebbero essere disponibili 
35 000 posti di accoglienza, andando quindi oltre l'impegno assunto nella riunione dei leader dei Balcani occidentali di mettere a 
disposizione 30 000 posti entro la fine del 2015. 
Gli Stati membri hanno convenuto di sostenere la Grecia ricollocando 66 400 persone che necessitano di protezione internazio-
nale. La ricollocazione è iniziata molto lentamente, ma vi sono stati segni di miglioramento nelle ultime settimane. Il 4 novembre, 
con il primo volo, sono stati trasferiti in Lussemburgo trenta richiedenti asilo provenienti dalla Grecia. Ad oggi sono sessantaquat-
tro i richiedenti asilo ricollocati altrove dalla Grecia. Altri 370 candidati alla ricollocazione sono stati registrati e 297 richieste di 
ricollocazione sono state sottoposte all'approvazione di altri Stati membri. Solo nove Stati membri hanno dato la loro disponibilità 
alla Grecia per un totale di 305 posti, mentre 14 Stati membri hanno nominato ufficiali di collegamento per coadiuvare il processo 
sul campo. Gli Stati membri devono aumentare in modo sostanziale il loro sostegno per permettere al sistema di funzionare cor-
rettamente. 
Grazie al rapido intervento della Commissione, che ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro di finanziamenti dell'UE, il pro-
gramma di rimpatrio volontario assistito attraverso l'OIM potrebbe riprendere nel mese di dicembre. Dall'inizio del 2015, la Grecia 
ha effettuato 16 131 rimpatri forzati e 3 460 rimpatri volontari assistiti di migranti per motivi economici che non avevano diritto a 
ottenere asilo in Europa. La Grecia non dispone ancora di una strategia complessiva per i rimpatri e non dispone di strutture di 
detenzione di capacità sufficiente, necessarie per evitare che gli interessati si diano alla latitanza prima del loro rimpatrio. 
 Progressi realizzati in Italia 
Le autorità italiane hanno individuato sei punti di crisi a Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle/Villa Sikania, Trapani, Augusta 
e Taranto. Il punto critico di Lampedusa è l'unico sito attualmente operativo e due altri siti dovrebbero aprire prossimamente. I 
lavori a Taranto, Trapani e Augusta sono ancora in corso. L'Italia deve adottare misure per aumentare l'efficienza dei controlli e 
del rilevamento delle impronte digitali e migliorare il sistema di trasferimento dai punti di crisi. L'operazione Triton estesa al Medi-
terraneo centrale ha contribuito a salvare quasi 60 000 vite umane, e si stanno facilitando gli sbarchi nei punti di crisi. Attualmente 
l'Italia dispone di una capacità di accoglienza di 93 000 posti per i richiedenti asilo, compresi i punti di crisi, e sono state individua-
te apposite strutture per ospitare le persone in attesa di ricollocazione. 
Nonostante sia iniziata prima che in Grecia, la ricollocazione dall'Italia procede tuttora a un ritmo di gran lunga inferiore a quello 
necessario per conseguire l'obiettivo generale di trasferire 39 600 persone in due anni. La prima ricollocazione ha avuto luogo il 9 
ottobre con 19 eritrei trasferiti in Svezia. Da allora sono state effettuate altre 125 ricollocazioni.  

Continua nella pag. successiva 
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Continua dalla pag. precedente 
L'Italia ha individuato altri 186 candidati alla ricollocazione e ha presentato 171 richieste di ricollocazione ad altri Stati membri. 
Fino ad oggi, soltanto dodici Stati membri hanno messo a disposizione dei posti per la ricollocazione, impegnandosi ad accogliere 
1041 persone. Diciannove Stati membri hanno nominato funzionari di collegamento per coadiuvare il processo sul campo. Gli 
Stati membri devono aumentare in modo sostanziale il loro impegno e abbreviare i tempi di risposta per accelerare il funziona-
mento del meccanismo. 
Nel 2015 l'Italia ha effettuato più di 14 000 rimpatri forzati di persone che non avevano diritto all'asilo e nell'ambito di Frontex ha 
partecipato a undici voli di rimpatrio congiunti di richiedenti asilo respinti provenienti da altri Stati membri. L'Italia deve riprendere 
quanto prima il programma di rimpatri volontari attualmente sospeso per ridurre l'elevato numero di richiedenti asilo respinti che 
restano nel paese. Un'apposita squadra di funzionari della Commissione ha lavorato per mesi sul terreno collaborando con le 
autorità italiane.  
 Progressi compiuti sulla rotta dei Balcani occidentali 
L'afflusso senza precedenti di profughi e migranti iniziato alla fine dell'estate del 2015 e intensificatosi in autunno, ha messo la 
rotta dei Balcani occidentali al centro della sfida con cui si sta confrontando l'Europa, con quasi 700 000 persone passate nel 
2015 dalla Turchia in Grecia, la maggior parte delle quali ha seguito la rotta dei Balcani occidentali per dirigersi verso l'Europa 
centrale e settentrionale. La gestione dei flussi migratori nella regione ha rivelato carenze a livello di capacità, cooperazione e 
solidarietà, nonché di comunicazione elementare tra i paesi lungo la rotta: un problema specifico che ha richiesto una soluzione 
politica e operativa specifica a livello europeo. Immediatamente dopo la riunione dei leader del 25 ottobre, tutti i partecipanti han-
no designato punti di contatto ad alto livello per coordinare le azioni da intraprendere attraverso videoconferenze settimanali orga-
nizzate dalla Commissione (alla data del 17 dicembre sono state tenute otto videoconferenze). È stato istituito uno strumento 
comune per fornire informazioni sui flussi migratori giornalieri e i paesi che si trovano sulla rotta hanno migliorato il loro coordina-
mento. Una migliore gestione delle frontiere e una minore agevolazione dei movimenti irregolari hanno contribuito ad una migliore 
gestione dei flussi migratori. Tuttavia, la relazione rileva anche che sono necessari maggiori sforzi per informare i partner in antici-
po circa le politiche e le misure che hanno un impatto su di essi ed evitare che vengano stabilite unilateralmente condizioni di 
ingresso basate de facto sulla nazionalità e la costruzione di recinzioni. Per quanto riguarda la gestione delle frontiere, la relazio-
ne osserva che la Grecia ha concordato importanti operazioni congiunte con Frontex, con 40 agenti distaccati per coadiuvare il 
rilevamento delle impronte digitali e la registrazione dei migranti ai confini settentrionali, 293 agenti distaccati nelle isole greche 
(sulla terraferma e in mare), 213 in totale al di fuori dei punti di crisi e altre cento unità di personale Frontex che arriveranno nel 
gennaio 2016. In Slovenia, oltre 200 agenti di polizia distaccati sono stati inviati da altri paesi sulla base di accordi bilaterali per 
contribuire alle operazioni di gestione delle frontiere, un numero che tuttavia resta inferiore ai 400 agenti di polizia richiesti. 
Serbia, Slovenia, Croazia e Grecia hanno attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE, chiedendo che altri paesi inviino ri-
sorse per affrontare l'emergenza umanitaria che interessa i loro territori. Finora 15 Stati membri hanno risposto a tali richieste, 
fornendo alloggi, letti, indumenti e medicinali. Molto materiale non è ancora stato fornito, e l'urgenza del fabbisogno non farà che 
aumentare con il peggiorare delle condizioni atmosferiche. 
Oltre all'impegno assunto dalla Grecia a fornire ulteriori 50 000 posti per accogliere i migranti, altri paesi hanno deciso di allestirne 
altri 50 000 lungo la rotta. Circa la metà di essi è attualmente disponibile o in via di realizzazione. Per quanto riguarda la Grecia, il 
14 dicembre la Commissione europea ha concluso un accordo con l'UNHCR sul finanziamento di un programma di affitto per 
fornirne altri 20 000. I paesi che hanno partecipato alla riunione dei leader dei Balcani occidentali ora devono accelerare con ur-
genza la messa a disposizione di strutture di accoglienza in vista del peggioramento delle condizioni meteorologiche lungo la rot-
ta. 
 Contesto 
Da tempo la Commissione europea si adopera per dare una risposta europea coerente e coordinata alla questione dei rifugiati e 
della migrazione. 
Nell'assumere l'incarico di Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker ha affidato a un Commissario con com-
petenza speciale per la Migrazione – Dimitris Avramopoulos – l'incarico di elaborare in cooperazione con altri Commissari, coordi-
nati dal primo Vicepresidente Frans Timmermans, una nuova politica di migrazione: è questa una delle dieci priorità dei suoi o-
rientamenti politici. 
Il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato l'Agenda europea sulla migrazione, che stabilisce un approccio globale 
per migliorare la gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti. 
Sono già stati adottati due pacchetti di attuazione dell'agenda, rispettivamente il 27 maggio e il 9 settembre2015, e le misure pre-
viste sono in via di concretizzazione. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/
communication_on_the_european_agenda_on_migration_it.pdf  

 

GIOVANI GENITORI. TORNANO LE ASSUNZIONI AGEVOLATE 
A partire dallo scorso 18 novembre è nuovamente attiva, sul sito dell'INPS, la possibilità per i giovani genitori (di età massima di 
35 anni e con figli minorenni) di registrarsi nella apposita banca dati, da cui le Aziende possono selezionare lavoratori benefi-
ciando di un incentivo all'assunzione pari a 5.000 euro. Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, ha rivisitato le linee guida precedentemente realizzate, dando nuovamente la possibilità ai giova-
ni genitori di procedere alle iscrizioni alla Banca dati. L’iscrizione dà diritto alle imprese che provvedono ad assumere in forma 
stabile giovani iscritti alla Banca dati di richiedere all’Istituto l’autorizzazione al godimento di un incentivo pari a 5.000 Euro. Alla 
Banca dati si accede dal sito internet dell'INPS, seguendo il percorso “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadi-
no”, autenticazione con codice fiscale e Pin, “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunica-
zioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori”. 

ATTUALITA’ 
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L'UE annuncia nuove decisioni per gestire meglio la migrazione  
e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e forzata 
La Commissione europea ha annunciato 16 azioni, finanziate con circa 300 milioni di euro, per affrontare le cause profonde della 
migrazione irregolare e forzata, e per aumentare l'impatto positivo della migrazione sullo sviluppo economico e sociale dei paesi 
di origine, transito e destinazione dei flussi migratori. Del pacchetto fanno parte dieci azioni nel Corno d'Africa, finanziate con 253 
milioni di euro, decise nel primo incontro del Comitato operativo del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, istituito a velocità 
record per rispondere alle sfide dell'instabilità e della migrazione irregolare e forzata. 
All'inizio del 2016 il Comitato si riunirà nuovamente per decidere nuove azioni. Il Commissario UE per la Cooperazione internazio-
nale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato: "l'adozione del piano d'azione in cinque punti al vertice di Valletta sulla migrazione 
ha segnato l'inizio di una nuova partnership con i paesi africani per affrontare migrazione, mobilità e sfollamenti forzati con azioni 
concrete. Oggi andiamo avanti su questa strada, dimostrando che il lavoro concreto è iniziato". 

HTTP://EUROPA.EU/RAPID/PRESS-RELEASE_IP-15-6337_IT.HTM 
 

Protezione dei dati nell’UE: l'accordo sulla riforma proposta  
dalla Commissione stimolerà il mercato unico digitale 
Nel 2012 la Commissione europea ha presentato una riforma della 
protezione dei dati nell’UE per adeguare l’Europa all’era digitale 
(IP/12/46). Oggi è stato raggiunto l'accordo con il Parlamento europeo 
e il Consiglio dopo i negoziati finali tra le tre istituzioni (cosiddette riu-
nioni di "trilogo"). 
Oltre il 90% degli europei auspica che i diritti in materia di protezione 
dei dati siano gli stessi in tutta l’UE, indipendentemente dal luogo in 
cui i dati sono trattati: questo sarà presto una realtà. La riforma porrà 
fine al mosaico di norme sulla protezione dei dati attualmente esisten-
te nell'UE. 
Andrus Ansip, Vicepresidente e Commissario responsabile per il Mer-
cato unico digitale, ha dichiarato: "L'accordo odierno rappresenta una 
tappa fondamentale verso un mercato unico digitale. Eliminerà le bar-
riere e sbloccherà le opportunità. Il futuro digitale dell’Europa può ba-
sarsi solo sulla fiducia. Grazie a rigorose norme comuni sulla protezio-
ne dei dati, le persone possono essere sicure di avere il controllo delle 
proprie informazioni personali e beneficiare così di tutti i servizi e di 
tutte le opportunità di un mercato unico digitale. Non dobbiamo consi-
derare la tutela della vita privata e la protezione dei dati come un freno 
alle attività economiche. Si tratta, in realtà, di un vantaggio competitivo 
essenziale. L’accordo di oggi costituisce una base solida per aiutare 
l’Europa a sviluppare servizi digitali innovativi. Il passo successivo 
consiste nell’eliminare le barriere ingiustificate che bloccano il flusso 
transfrontaliero di dati: pratiche locali e, talvolta, legislazioni nazionali 
che limitano l’archiviazione e il trattamento di determinati dati al di 
fuori del territorio nazionale. Dobbiamo quindi andare avanti e costrui-
re un’economia dei dati aperta e prospera nell’UE — fondata sugli 
standard di protezione dei dati più elevati e priva di barriere ingiustifi-
cate." 
 Věra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consuma-
tori e la parità di genere, ha affermato:"Oggi concretizziamo la pro-
messa della Commissione Juncker di portare a termine la riforma della 
protezione dei dati nel 2015. Queste nuove norme paneuropee sono 
adatte sia ai cittadini sia alle imprese. I cittadini e le imprese benefice-
ranno di norme chiare adeguate all’era digitale che conferiscono una protezione forte e al tempo stesso creano opportunità e in-
coraggiano l’innovazione nel mercato unico digitale europeo. Le norme armonizzate sulla protezione dei dati nei settori della poli-
zia e della giustizia penale faciliteranno la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri, cooperazione basata sulla 
fiducia reciproca, e contribuiranno così all’agenda europea sulla sicurezza." 
La riforma si compone di due strumenti:  
il regolamento generale sulla protezione dei dati consentirà alle persone di controllare meglio i propri dati personali. Nel con-
tempo, grazie alle norme attualizzate e unificate le imprese potranno sfruttare al meglio le possibilità offerte dal mercato unico 
digitale, sgravandosi di oneri burocratici e godendo della maggiore fiducia dei consumatori; 
la direttiva sulla protezione dei datitrattati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie penali assicurerà che i dati delle vittime, dei 
testimoni e degli indiziati siano debitamente protetti durante le indagini penali e le azioni di contrasto. Al tempo stesso, la maggio-
re armonizzazione delle leggi faciliterà anche la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia o i magistrati delle procure per 
combattere più efficacemente la criminalità e il terrorismo in tutta Europa. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_it.htm 

ATTUALITA’ 

Bilancio umanitario record  
per l'UE per il 2016 

Il bilancio record arriva in un momento in cui le necessità 
globali di aiuti umanitari aumentano a causa dell'incre-

mento nel numero dei rifugiati e degli sfollati dovuto alle 
guerre, dell'impatto sempre più forte delle calamità natu-

rali e dei cambiamenti climatici, della crisi economica. 
"Il bilancio dell'anno prossimo segnerà un record proprio 
perché la necessità di aiuti è aumentata tragicamente. 

L'UE continuerà a svolgere il proprio ruolo per sostenere i 
più vulnerabili, ed è fiera di essere nuovamente, nel 

2016, uno dei principali donatori mondiali. Invito anche gli 
altri donatori a fare di più. È necessaria una risposta forte 
per affrontare drammi che vanno dalla crisi dei rifugiati ai 

disastri naturali" ha dichiarato Christos Stylianides, 
 Commissario UE per gli Aiuti umanitari  

e la gestione delle crisi. 
Il bilancio umanitario 2016 servirà a far fronte alla dimen-
sione esterna della crisi dei rifugiati in Siria, Libano, Gior-

dania, Turchia, Balcani occidentali e Iraq. Gli aiuti an-
dranno anche a popolazioni colpite da altri conflitti, come 

quelle del Sud Sudan e dell'Ucraina, e che devono af-
frontare crisi complesse e ricorrenti nella regione del Sa-
hel e nel bacino del lago Chad. Saranno sostenute anche 

le vittime delle "crisi dimenticate", come ad esempio gli 
sfollati in Colombia, Myanmar e Afghanistan, che sfuggo-

no all'attenzione della comunità internazionale. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

6336_it.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6337_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_it.htm?locale=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6336_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6336_it.htm
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170 milioni da Shift2rail per progetti che migliorano la qualità  
dei servizi ferroviari 
Shift2rail, l'impresa comune della Commissione e dell'industria ferroviaria, ha pubblicato oggi il primo invito a presentare proposte, 
con una dotazione di 170 milioni di euro per sostenere l'innovazione nelle ferrovie. Il contributo della Commissione ammonta a 90 
milioni di euro, i restanti 80 sono stati messi a disposizione dagli altri membri di Shift2rail. 
Per accedere ai finanziamenti i progetti dovranno dimostrare di poter migliorare la qualità, l'affidabilità e la puntualità dei servizi 
ferroviari, tagliando al tempo stesso i costi e facilitando gli spostamenti transfrontalieri. 
La Commissaria UE per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "investire in innovazione è fondamentale per creare occupazione e 
far crescere l'Europa, due delle priorità più importanti della Commissione. Con questo invito a presentare proposte vogliamo far 
convergere l'esperienza degli stakeholder su questi obiettivi. Mantenere le ferrovie europee  all'avanguardia nell'innovazione apri-
rà nuovi mercati globali per le nostre aziende, rendendo al tempo stesso più attraenti le ferrovie per i passeggeri e le imprese. Ciò 
è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione. 

http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/news/2015-12-17-shift2rail-calls_it.htm 
 

Women Innovators 2016: l'UE premia le idee innovative  
delle donne imprenditrici 
Sono nove le finaliste che concorreranno per il premio europeo Women Innovators 2016: lo ha annunciato la Commissione euro-
pea, che con questa iniziativa vuole premiare le idee innovative e i successi sul mercato delle imprenditrici europee. 
la Commissione ha annunciato i nomi delle nove eccezionali donne imprenditrici che stanno entrando nella fase finale del Premio 
dell'Unione europea Women Innovators 2016, dedicato alle donne innovatrici. 
Partecipano al premio donne che hanno creato recentemente aziende in una serie di settori, dalle scienze della vita alle TIC, ba-
sate sul successo commerciale delle loro idee innovative. Le concorrenti, provenienti da Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, 
Israele, Portogallo e Svezia, hanno anche beneficiato in precedenza del Fondo europeo per la ricerca e l'innovazione. 
Esprimendo il suo apprezzamento per le candidature, Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha 
dichiarato: "Ci potranno essere solo tre vincitrici del Premio, ma i notevoli risultati di tutte le donne che hanno partecipato al con-
corso meritano un grande riconoscimento. Hanno lavorato molto duramente, si sono assunte dei rischi e talvolta hanno affrontato 
battute d'arresto, ma hanno perseverato per realizzare la loro visione. Questo è il tipo di spirito di cui abbiamo più bisogno in Eu-
ropa. Queste donne eccezionali sono fonte d'ispirazione per altri ricercatori e imprenditori, donne o uomini che siano." 
Il premio Women Innovators, giunto quest'anno alla terza edizione, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessi-
tà di una maggiore innovazione e di più donne imprenditrici. 
Le finaliste sono state selezionate da una giuria di esperti indipendenti di alto livello, provenienti da aziende, capitale di rischio, 
imprenditoria e mondo accademico. Le tre vincitrici, che saranno annunciate a marzo 2016, riceveranno premi in denaro di 
100.000€, 50.000€ e 30.000€. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-171215 
 

Il Parlamento chiede che le armi UE non cadano nelle mani sbagliate 
Con la votazione di giovedì, il PE ha chiesto agli Stati membri di applicare gli 8 criteri del Codice di condotta UE per le esportazio-
ni di armi in modo più coerente e rigoroso, considerando il drastico cambiamento del contesto globale della sicurezza intorno 
all'UE. I deputati hanno sottolineato che tale commercio può non essere in linea con gli interessi di sicurezza dell'UE e che inte-
ressi politici o nazionali non devono prevalere sul processo decisionale per le licenze di l'esportazione. 
"La sicurezza dei cittadini europei è più sotto minaccia ora rispetto agli anni scorsi, a causa dei conflitti in atto nel nostro vicinato e 
all'aumento del contrabbando e del traffico di armi nell'UE", ha affermato la relatrice Bodil Valero (Verdi/ALE, SE). 
"Gli Stati membri dell'UE che esportano armi devono tener presente che i Paesi ai quali hanno venduto armi in passato non sono 
più stabili e devono rafforzare l'attuale regime comunitario per l'esportazione di armi", ha aggiunto. In conclusione, ha ricordato 
che "in qualità di maggiori esportatori mondiali di armi, devono avere una responsabilità particolare per assicurare che l'UE riman-
ga un sostenitore credibile dei diritti umani". 
 Nella risoluzione approvata giovedì con 249 voti favorevoli, 164 contrari e 128 astensioni, i deputati rilevano che una diffusione 
incontrollata delle armi rappresenta un serio rischio per la pace e per la sicurezza, per i diritti umani e per lo sviluppo sostenibile. 
Rilevano, inoltre che, nonostante la situazione in Siria e in Iraq, le maggiori attività terroristiche e i conflitti nel Medio Oriente e in 
Nord Africa, non sia stato introdotto nessun cambiamento alle regole in vigore. 
Nel 2013, gli Stati membri dell'UE hanno esportato verso Paesi terzi armi per un importo totale di 26 miliardi di euro. 
Nuovo regime delle esportazioni: più coerente, con controlli e sanzioni 
I deputati ritengono che la posizione comune del Consiglio, che precisa le regole sull'esportazione di armi, non sia stata applicata 
rigorosamente e sia stata interpretata incoerentemente ed evidenziano l'assenza di controlli indipendenti e sanzioni in caso di 
violazioni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero includere criteri nazionali più vincolanti. 
Promuovere la trasparenza e il controllo pubblico 
Per il Parlamento, la trasparenza e il controllo pubblico del quadro di controllo delle esportazioni devono essere potenziati. I depu-
tati invitano gli Stati membri a fornire informazioni dettagliate, attraverso un reporting standardizzato, su ogni licenza rilasciata. 
Infine, la relazione annuale sulle esportazioni di armi da parte dell'UE, in futuro, dovrebbe in futuro essere rilanciata come una 
banca dati pubblica e interattiva. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-171215
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Schulz: "È facile incolpare l'Europa o Schengen dei cedimenti  
nei sistemi di sicurezza dei nostri Stati membri" 
"È facile incolpare l'Europa o Schengen dei cedimenti nei sistemi di sicurezza dei nostri Stati membri, o aggrapparci all'illusione 
che, barricandoci all'interno dei nostri confini nazionali, saremo in qualche modo protetti dal terrorismo (il quale è spesso endoge-
no)" ha dichiarato il Presidente del Martin Schulz nel suo discorso di apertura al Consiglio del 17-18 dicembre sull'immigrazione, 
sulla lotta al terrorismo e sul referendum britannico. 
Il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha accolto con favore il fatto che i capi di Stato e di governo dovrebbero af-
frontare le questioni più urgenti come l'immigrazione, la lotta al terrorismo, l'unione economica e monetaria, la politica climatica ed 
energetica, il referendum britannico e il conflitto in Ucraina. Rispetto alla situazione in Ucraina, il Presidente ha ricordato che per 
raggiungere una pace duratura il paese deve essere sostenuto stabilizzando la sua economia e garantire l'indipendenza energeti-
ca. Ha anche sottolineato la necessità di "esplorare i modi per coinvolgere la Russia in modo costruttivo agli sforzi internazionali 
per risolvere il conflitto siriano", mettendo però in guardia: "La Siria e l'Ucraina non sono collegati Nessuna concessione o com-
promesso deve essere effettuata tra le due". Inoltre ha aggiunto: "Le sanzioni possono essere riesaminate soltanto a una condi-
zione: la realizzazione di progressi consistenti e il rispetto degli accordi di Minsk". Schulz ha esortato gli Stati membri a creare i 
cosiddetti "hot-spot" (detti anche "punti di crisi") e ad attuare la decisione di trasferire 120.000 profughi. Finora sono state trasferi-
te meno di 200 persone. "Questo dato è vergognoso e invito gli Stati membri ad assumersi le proprie responsabilità". Il Presidente 
accoglie la proposta della Commissione su una guardia di frontiera e una guardia costiera europee: "Beneficiare di un'Europa 
priva di frontiere interne e condividere la responsabilità della gestione delle nostre frontiere esterne sono le due facce della stessa 
medaglia". Parlando di misure anti-terrorismo, il Presidente ha citato gli accordi politici raggiunti sul pacchetto di protezione dei 
dati, il potenziamento di Europol e il sistema PNR. Nonostante ciò, l'Europa deve ancora compiere "una strada 
A proposito dell'ambizioso accordo sul clima a Parigi, Schulz ha ricordato che bisogna continuare gli sforzi per limitare l'aumento 
della temperatura di 1,5 gradi. "L'Unione dell'energia sarà determinante nell'assolvimento degli impegni di lungo termine dell'UE in 
materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra". 
Rispetto al Regno Unito, Martin Schulz ha espresso la sua convinzione che può essere raggiunto "un accordo adeguato, che ten-
ga conto delle sensibilità di ognuna delle parti senza trascurare i vincoli giuridici". Ha avvertito che "tutte le richieste presentano 
una qualche forma di difficoltà. Alcune sono molto difficili, altre più realizzabili, ma tutte devono essere gestite con attenzione". Ha 
poi aggiunto: "Il processo deve inoltre evitare di avvantaggiare indebitamente coloro che procedono più lentamente sulla via 
dell'integrazione dell'UE, in particolare in settori che rappresentano gli elementi costitutivi dell'Unione, come il mercato unico". 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Spagna 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i citta-
dini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte 
le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli 
Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario 
relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a 
determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristi-
che tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simboli-
ca a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Spagna Oggetto della commemorazione : siti del patrimonio culturale e 
naturale mondiale dell’Unesco – Segovia Descrizione del disegno : il disegno raffigura in primo piano l’acquedotto di Segovia. 
Nella parte superiore del cerchio interno, in senso circolare, figura il nome del paese di emissione «ESPAÑA», al di sotto del qua-
le è indicato l’anno di emissione «2016». In alto a destra figura il marchio della zecca. Sull’anello esterno della moneta figurano le 
12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura : 8 milioni 

GUUE C 425 del 18/12/15 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Estonia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni 
di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 
200, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo mo-
netario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro 
destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 
euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazio nale un 
disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Estonia Oggetto della 
commemorazione : il 100o anniversario della nascita del famoso e grande maestro di scacchi estone Paul Keres Descrizione 
del disegno : la moneta raffigura il grande scacchista estone Paul Keres con alcuni pezzi della scacchiera. In alto a sinistra, a 
semicerchio, figura l’iscrizione «PAUL KERES». Sulla sinistra è riportato il nome del paese di emissione «EESTI», al di sotto del 
quale è indicato l’anno di emissione «2016». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione euro-
pea. Data di emissione : gennaio 2016 

GUUE C 425 del 18/12/15 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.425.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2015:425:TOC#ntr1-C_2015425IT.01001701-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.425.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2015:425:TOC#ntr1-C_2015425IT.01001801-E0001
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10 cose imparate durante la plenaria:  
Premio Sacharov, frontiere esterne, zona euro 
Mercoledì, Ensaf Haidar ha ricevuto il premio Sakharov nel 2015 a nome del marito, il 
blogger saudita Raif Badawi che si trova ancora in carcere. Il presidente dell'Eurogrup-
po Jeroen Dijsselbloem ha partecipato per la prima volta ad un dibattito in plenaria sul-
la zona euro e l'Unione economica e monetaria. La Commissione europea ha presen-
tato nuove misure per migliorare il controllo alle frontiere esterne dell'Unione europea. 
"Raif Badawi ha avuto il coraggio di far sentire la propria voce e dire no alle barbarie: è 
il motivo per cui ha ricevuto le frustate", ha detto la moglie di Raif Badawi. A questo 
blogger saudita e difensore dei diritti umani è stato assegnato il Premio Sacharov 
2015 per la libertà di pensiero. Ancora in prigione, non ha potuto ricevere il premio di 
persona mercoledì. 
In una risoluzione non legislativa adottata martedì, i deputati ritengono che gli Stati 
membri dovrebbero rifornirsi di energia da fonti politicamente sicure, sostenibili e ac-
cessibili. I deputati hanno anche chiesto che i paesi europei migliorino le loro reti elettri-
che, un'azione che potrebbe salvare all'UE circa 40 miliardi di euro all'anno entro il 
2030. Per il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, è necessario completare l'unione monetaria attraverso la creazione 
di una vera unione bancaria con una garanzia dei depositi e aumentando il Fondo europeo per gli investimenti strategici. Nel cor-
so di un dibattito in plenaria, Jeroen Dijsselbloem ha sottolineato che il debito continua ad ostacolare la crescita e che le politiche 
fiscali dovrebbero continuare. 
La plenaria ha dimostrato il suo ampio sostegno ad una proposta della Commissione europea che mira a rafforzare i controlli alle 
frontiere esterne, migliorando il mandato di Frontex e dando all'agenzia i mezzi e il diritto di intervenire in caso di emergenza, an-
che senza esplicito consenso del paese interessato. In un altro dibattito sull'immigrazione, i deputati hanno fortemente criticato le 
condizioni di detenzione dei richiedenti asilo negli Stati membri. 
Dopo lo scandalo Volkswagen e le rivelazioni negli Stati Uniti, il Parlamento ha deciso di creare una commissione speciale per 
indagare sulle violazioni delle norme europee in materia di misurazioni delle emissioni auto. 
In una relazione adottata in plenaria, i deputati hanno sottolineato la necessità di migliorare il controllo delle esportazioni di armi al 
fine di evitare che le armi europee siano utilizzate dai terroristi. Il Parlamento ha chiesto la creazione di un'autorità europea sul 
controllo delle armi, indipendente e responsabile per la fissazione di norme comuni. 
Nel corso di un dibattito sul risultato della COP21, i deputati hanno ricordato che l'Unione europea dovrà attivarsi per rispettare gli 
impegni presi a Parigi. 
"Schengen è destinato a durare", ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker durante il dibattito di 
mercoledì sul vertice UE del 17 e 18 dicembre. La plenaria ha invitato ad una migliore cooperazione in materia di lotta contro il 
terrorismo e il controllo delle frontiere esterne. Alcuni parlamentari si sono confrontati sulla necessità di aiutare il Regno Unito a 
rimanere nell'Unione europea. 
In seguito allo scandalo LuxLeaks, il Parlamento ha annunciato mercoledì delle misure per migliorare la trasparenza fiscale e 
mettere fine agli accordi fiscale di alcuni Stati membri e all'evasione fiscale da parte delle multinazionali. 
Mercoledì, i tre vincitori del concorso "Editor di Facebook per un giorno" hanno gestito la nostra pagina Facebook. Oltre a scrive-
re numerosi post, hanno anche incontrato con il presidente del Parlamento e la moglie di Raif Badawi dopo la cerimonia di pre-
miazione del Premio Sakharov. 
 

Riforme socio-economiche e tutela dei gruppi vulnerabili: 
€112 milioni per sostenere Tunisia, Siria e Israele 
UE ha adottato un pacchetto pari a € 112 milioni per sostenere le riforme socio-economiche e la tutela dei gruppi vulne-
rabili in Tunisia, Siria e Israele.  Il pacchetto, finanziato nell'ambito dello Strumento europeo di vicinato (ENI), porta il sostegno 
totale dell'Unione europea di quest'anno ai suoi vicini meridionali fino a € 1,6 miliardi. "Stabilizzare il nostro vicinato è una priorità 
assoluta per l'UE. Questo nuovo finanziamento sosterrà le riforme chiave e contribuirà a migliorare le condizioni di vita e le capa-
cità di recupero delle popolazioni locali, portando la stabilità in questa regione instabile", ha detto Johannes Hahn, Commissario 
per la Politica europea di vicinato e allargamento dei negoziati. Nel pacchetto, € 72 milioni saranno destinati a rafforzare la coope-
razione con la Tunisia e Israele, concentrandosi nello specifico sulle riforme socio-economiche in Tunisia, e sui progetti di gemel-
laggio in Israele. I restanti € 40 milioni saranno utilizzati per sostenere i gruppi vulnerabili, nonché la resilienza e i mezzi di sussi-
stenza delle popolazioni in Siria. 
 Contesto: 
Tunisia: dopo aver fatto progressi sostanziali nei suoi sforzi di democratizzazione, la Tunisia riceverà altri 70 milioni di € per so-
stenere le riforme socioeconomiche e il settore del turismo. Questo segue un primo pacchetto di aiuti, adottato nel luglio 2015, 
rendendo il contributo totale dell'UE in Tunisia nel 2015 pari a 186,8 milioni di €. 
Crisi in Siria: 40 milioni di € saranno destinati ad assistere la popolazione siriana all'interno del paese, compresi i rifugiati palesti-
nesi. Tale sostegno sarà realizzato attraverso organizzazioni non governative internazionali, le agenzie di Stati membri dell'Unio-
ne europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA). 
Israele: 2 milioni di € permetteranno di continuare a sostenere progetti di gemellaggio istituzionale, che hanno lo scopo di favorire 
la cooperazione tra l'UE e le pari istituzioni israeliane. 
 

https://www.facebook.com/notes/european-parliament/parliaments-facebook-followers-interview-ensaf-haidar-wife-of-2015-sakharov-laur/10153332322317852


Progetto “European Christmas  
Tree Decoration Exchange” 

 
Anche quest’anno l’Euromed Carrefour SiciliaAntenna Europe Direct, ha parte-

cipato 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 decorazioni con cui rea-
lizzare un albero di Natale.  

Euromed ha partecipato realizzan-
do 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 ab-

biamo ricevuto regali, decorazioni, 
lettere e informazioni da tutti gli 

altri membri del gruppo. Le decora-
zioni ricevute sono varie, realizzate 
con materiali diversi e tanta fanta-

sia, ci ha colpito molto il lavoro 
semplice, sincero e dolce dei bam-

bini, le loro letterine in cui ci rac-
contano 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 por-

tarvi un po’ di gioia  
e qualche sorriso. 
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FINANZIAMENTI IRCAC PER OLTRE 1 MILIONE E 200MILA EURO 
Oltre 1 milione e duecentomila euro  destinati a 27 cooperative siciliane. Una gran mole di finanziamenti, concessi dall’Ircac al 
tasso annuo agevolato dello 0,35%, che costituiscono un significativo supporto all’attività di impresa.. Si   conclude, per i l 2015,   
in modo positivo l’attività istituzionale dell’Istituto per il credito alla cooperazione il cui commissario straordinario Antonio Carullo 
ha deliberato numerosi crediti a medio termine, la gran parte dedicati alla ricapitalizzazione societaria,  e di esercizio, anche per lo 
start up  a cooperative di nuova costituzione.  
In particolare è stato deliberato un credito a medio termine per investimenti in favore della cooperativa Bent El Rhia che dove 
acquistare un natante da destinare al turismo da diporto, mentre crediti a medio termine per la ricapitalizzazione sono stati delibe-
rati per le cooperative Eurofrutta di Villabate che commercia frutta all’ingrosso; Melastampa di Acicatena(Ct) che stampa big lietti 
da visita, volantini e su  abbigliamento da lavoro; Carpe diem di Licata (Ag) che svolge attività a sostegno dei disabili psichici; 
Edilab di Palermo che si occupa di servizi informatici; TS&Service packaging di Siracusa che produce imballaggi e scatole di vario 
tipo; Metrolab di Palermo che gestisce una birreria; Nene & Gori di Terme Vigliatore (Me) che commercia in caffè e bibite; Smart 
di Pedara  che svolge una attività di elaborazione dati.     Crediti di esercizio sono stati finanziati alle cooperative L’Airone di Pa-
lermo che fornisce servizi socio-assistenziali; Matusalemme di Bagheria (Pa) che offre assistenza ai minori; Marameo di Villabate 
(Pa)che gestisce una scuola materna; Pizzichella di Palermo che commercia in prodotti alimentari;S.T.A di Palermo che fornisce 
servizi di pulizia.  
Crediti di esercizio per lo start-up di impresa sono stati concessi a tredici cooperative di nuova costituzione: Si tratta di Burnia di 
Palermo che produce e distribuisce prodotti alimentari;Commerciale clima di Palermo che commercia in prodotti idraulici; San Vito 
di Mazara del Vallo che gestisce un ristorante pizzeria;TREA Italia di Viagrande (ct) ; Clinica veterinaria Morgana   e Iarelli e Quin-
ci che  produce tappezzerie per auto, moto e barche, entrambe di Mazara del Vallo; La mela verde di Palermo che commercia in 
prodotti di telefonia; Mannino service di Cinisi che gestisce una officina meccanica; Schera di Corleone (Pa) che produce oggetti 
in 3D; Sole di Baaria di Bagheria che gestisce una casa di risposo; Panta rei di Trapani che si occupa dell’organizzazione di con-
vegni ed eventi; Petlandia di Palermo che commercia in prodotti per animali ; Led, sempre  di Palermo che si occupa della proget-
tazione di impianti di illuminazione a led. 
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ATTUALITA’ 
 

ANCE RAGUSA AI VERTICI DI ANCE SICILIA:  
SANTO CUTRONE NUOVO PRESIDENTE DI ANCE SICILIA PER I PROSSIMI  
3 ANNI SEBASTIANO CAGGIA PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Santo Cutrone (Ragusa) è il nuovo presidente regionale di Ance Sicilia per i prossimi 
tre anni. Vicepresidenti sono Rosario Ferrara (Trapani), Vincenzo Pirrone (Enna), 
Carmelo Salamone (Agrigento), Massimiliano Miconi (Palermo) e Giuseppe Travia 
(Messina). Tesoriere è Massimo Riili (Siracusa). Completano il Comitato di presiden-
za Nicola Colombrita (Catania) e Michelangelo Geraci (Caltanissetta).  
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Sebastiano Caggia (Ragusa) 
Fra gli obiettivi programmatici del nuovo presidente, un’azione congiunta con Ance nazionale sul governo centrale per trovare soluzioni 
adeguate al grave ritardo infrastrutturale dell’Isola, cui si legherà un confronto serrato col governo regionale riguardo alla corretta e cele-
re attuazione della nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020, alle priorità da inserire nel “Masterplan per il Mezzogiorno” do-
tato di 95 miliardi di euro entro il 2023, all’immediato utilizzo di tutte le risorse disponibili per lo sviluppo della Sicilia.  
Santo Cutrone ha anche espresso la volontà di razionalizzare e modernizzare la rete operativa dell’Ance Sicilia, coinvolgendo tutte le 
associazioni provinciali, per aumentare l’offerta di servizi alle imprese per la loro competitività. 

Gli studenti siciliani sul palco nel nome di Pio La Torre 
In 14 istituti superiori in scena il testo di Vincenzo Consolo 
C'è chi ha dato un'anima e un volto ai nomi di Pio La Torre e Rosario Di Salvo e chi ha 
scoperto per caso di volere continuare a fare teatro. Sono i primi risultati del progetto 
“Giovani cittadini consapevoli, attivi e responsabili” realizzato dal centro studi Pio La Tor-
re con il sostegno del dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e culminato in una rappresentazione teatrale che da 
qui a gennaio si  svolge in 14 diverse scuole della Sicilia. Sul palco i ragazzi hanno mes-
so in scena la pièce di Vincenzo Consolo “Pio La Torre. Orgoglio di Sicilia” ed è stato 
questo il momento più atteso di un percorso che ha coinvolto circa 400 studenti, compre-
so un gruppo di giovani dell'area penale esterna del centro diurno della giustizia minorile 
di Palermo. “Sentiamo di poter dire di avere ora una consapevolezza più profonda nel 
modo di vivere da siciliani” ha detto Walter di Chiara, del liceo Vittorio Emanuele II di 
Palermo. Una tappa a cui si è arrivati attraverso un fitto calendario di incontri, conferen-
ze, una visita al bene confiscato su cui sorge la cantina Centopassi, ma anche una mo-
stra fotografica in 32 pannelli sulla vita di Pio La Torre esposta a turno in tutti gli istituti coinvolti. Ed eccole le scuole in prima fila: 
si va da quelle della capitale, come gli istituti “Borsellino”, “Einaudi” “Parlatore”, “Nautico Gioeni Trabia”, “Regina Margherita”, 
“Vittorio Emanuele 88” e “Danilo Dolci” a quelli di Bagheria “G.D'Alessandro” e “Guttuso”, al “Don Colletto” di Corleone e l'“Enrico 
Fermi” di Sant'Agata di Militello (Me), patria di Consolo, fino al liceo artistico “ Kiyohara” di Ragusa. A  gennaio, dopo la pausa 
natalizia, si esibiranno anche gli studenti del “Meli” e del “Majorana” di Palermo. “Grazie ai ragazzi abbiamo seguito una fase ap-
passionante della storia della  Sicilia – ha detto Maria Pia Blandano, preside del liceo Regina Margherita di Palermo - che ha se-
gnato una svolta nell'impegno contro la mafia”. “L'impegno dei ragazzi ha fatto rivivere la passione civile di Pio La Torre – ha detto 
la tutor della scuola, Maria Ciulla – rendendoci orgogliosi della nostra terra, a loro il compito di realizzare sogni e idee per una 
Sicilia migliore”. Intanto, i 16 ragazzi del Regina Margherita, che nella loro esibizione hanno alternato arrangiamenti moderni sulle 
note dell'Hallelujah  di Leonard Cohen, hanno espresso il desiderio di voler continuare a cimentarsi a scuola con dei laboratori 
teatrali. “L'obiettivo è migliorare le relazioni di gruppo, trasmettere dei valori di legalità insieme a un messaggio di formazione – ha 
detto il responsabile del laboratorio, Salvo Dolce, che ha adattato il testo alle esigenze espressive dei ragazzi - Dalla testimonian-
za antimafia di Pio La Torre la riflessione si è estesa alla Sicilia e agli uomini che si sono spesi in prima persona per liberare que-
sta terra». All'interno della rappresentazione ci sono stati anche arrangiamenti rap, momenti di reading e, al centro diurno della 
giustizia minorile anche inserti dello spettacolo “Fiero di essere siciliano” di Ficarra e Picone, dove uno dei ragazzi si è esibito alla 
fisarmonica. «Non siamo qui per formare giovani attori – ha aggiunto Salvo Dolce - piuttosto, l'obiettivo è utilizzare il teatro come 
strumento di formazione, cambiamento, crescita, integrazione, attraverso il linguaggio personale dei ragazzi». 
“Pio La Torre? Per me è diventato un modello, il suo esempio mi accompagnerà sempre”, dice Riccardo Buffa del liceo Danilo 
Dolci di Palermo. “Vincenzo Consolo nel 2009 ha scritto questo atto unico appositamente per il centro Pio La Torre e sapere che 
oggi questa orazione civile viene utilizzata nei percorsi educativi antimafia è per noi motivo di orgoglio” ha detto Vito Lo Monaco, 
presidente del centro studi, ricordando le battaglie di Pio La Torre per il rispetto della democrazia e della convivenza civile. “Per 
sconfiggere la mafia occorre formare criticamente i giovani cittadini - ha aggiunto - e la costruzione di una coscienza critica, come 
ci ha insegnato Consolo, è fondamentale. L'impegno etico dei ragazzi va oltre il risultato della rappresentazione. In fondo, la vita 
di Pio La Torre offre il modello di una persona che nonostante le umili origini riesce a imporsi con la forza delle sue idee e del suo 
impegno politico al servizio dei più deboli, dei senza casa, dei disoccupati, contro i potenti che a Palermo, ad esempio ai cantieri 
navali, si facevano difendere come braccio armato dal clan dei Galatolo”. Al Vittorio Emanuele la partecipazione dei ragazzi ha 
assunto un particolare significato, dovuto anche al fatto che l'istituto è tra quelli dove ha insegnato Padre Puglisi, ricordato nel 
progetto tra le vittime di cosa nostra. “Il laboratorio è servito a costruire una consapevolezza nelle coscienze dei ragazzi – ha det-
to la tutor insegnante Piera Fallucca -  nella fase più significativa del loro sviluppo, un percorso dove espressività e gioco si com-
binano con l'impegno del  testo di Consolo”. 
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Wing4students –concorso gratuito  
per studenti universitari 
Wing4students è rivolto a tutti gli studenti universitari o neolaureati d’Italia con 
un’età non superiore a 28 anni al momento dell’iscrizione. Si tratta di una 
competizione in un percorso di studio della lingua inglese con la soluzione 
innovativa DynEd. La partecipazione è individuale e, per chi volesse, anche a 
squadre di tre membri ciascuna. La gara si articola in quattro fasi: 

 Un mese di studio di inglese per tutti gli iscritti 

 Quarti di finale per gli ammessi al secondo mese di studio 

 Semifinale per gli ammessi al terzo mese di studio 
Finale nazionale 
Tutti gli iscritti a Wing4students potranno partecipare anche ad un video 
contest. I partecipanti, individuali o a squadre, dovranno ideare e produrre un 
breve video in inglese con un tema che verrà comunicato a breve. I video 
verranno caricati on line e sarà compito di ognuno assicurarsi che il proprio 
video ottenga il maggior numero di visualizzazioni YouTube. 
La competizione comincia ufficialmente il 1 Febbraio 2016 e terminerà a Mag-
gio con la finale in presenza. Ricchi premi per i primi 50 classificati; tutti i fina-
listi riceveranno un diploma attestante il livello di conoscenza dell’inglese 
raggiunto. Scadenza: 31 Gennaio 2016. 

http://wing4students.com/ 
 

Progetto MigrArti:  
sostegno alla pluralità di culture 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), consapevo-
le della necessità di favorire quanto più possibile la conoscenza delle 
culture dei nuovi italiani per superare paure, diffidenze e pregiudizi, lan-
cia il progetto MigrArti, con l’obiettivo a lungo termine di cercare e riconoscere le varie realtà che nel nostro Paese si occupano di 
quei popoli migranti che fanno ormai parte integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo del tessuto so-
ciale del Paese. 
MigrArti vuole creare le condizioni e le opportunità per far conoscere al meglio le culture di provenienza dei nuovi italiani con 
un'attenzione particolare alle seconde generazioni, autentico ponte tra i loro genitori ed il futuro che in questo Paese li attende, 
tramite rassegne di cinema, letture teatrali, arti visive, musica tutto ciò che può far conoscere meglio l’altro, le sue tradizioni, 
le sue origini, i suoi percorsi, i suoi viaggi. Strumento principale saranno i due bandi da 400.000 euro ciascuno per il cinema e 
lo spettacolo dal vivo, che andranno a finanziare progetti cinematografici, di teatro, di danza, di musica con al centro le 
tematiche di integrazione e la promozione di iniziative dedicate alla pluralità culturale. Gli enti pubblici o privati possono pre-
sentare la domanda fino al 31 Gennaio 2016.  Il Mibact e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno inoltre 
indetto ilconcorso nazionale “Un logo per Migrarti”, rivolto ai licei artistici e agli istituti tecnici statali e paritari con indirizzo 
grafica e comunicazione. Il progetto selezionato diventerà il simbolo di tutta la campagna. Il premio di 4.000 euro andrà all’istituto 
dello studente vincitore e sarà destinato a progetti e attività laboratoriali di spettacolo sulle tematiche del Progetto Migrarti.  Il ban-
do scade il 15 Febbraio 2016. Il progetto MigrArti infine mira a censire le realtà culturali delle comunità immigrate presenti sul 
nostro territorio, che potranno registrarsi in un apposito form sul sito del Mibact. 
 

Programma GoUNESCO: volontari online  
per la tutela del patrimonio culturale 
Il Programma GoUNESCO ha una durata di 6 mesi e intende promuovere il patrimonio culturale e la cultura tra i giova-
ni, attraverso compiti divertenti ed educativi. Il periodo del volontariato parte dal 10 Gennaio e termina il 30 Giugno 2016. Richie-
de solitamente un impegno di 1-5 ore a settimana, online e offline. Può partecipare qualsiasi studente triennale o magistrale, 
con una passione per i viaggi e che intende offrire il proprio contributo nella salvaguardia dei patrimoni dell’umanità. I candidati 
selezionati riceveranno: un e-Certificate di riconoscimento dal GoUNESCO; workshop esclusivi online per migliorare le proprie 
doti; interazione con esperti del settore, fotografi e viaggiatori; networking con studenti di tutto il mondo; un’importante esperienza 
lavorativa. L’esperienza non è retribuita. 
Per inviare la propria candidatura è necessario: 

 Eseguire il login 

 Caricare la propria foto (clicca “modifica profilo”) 
Scrivere un articolo 
Scadenza: 30 Dicembre 2015. 

http://www.gounesco.com/application-gounesco-internship-program/ 

EDIMBURGO. 2 BORSE  
DI STUDIO PER QUALSIASI 
DISCIPLINA ACCADEMICA 

L’Università di Edimburgo e Coca-Cola mettono a 
disposizione borse di studio per frequentare un 

corso di laurea completamente spesato 
 nella capitale scozzese. 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ateneo 
britannico con la multinazionale americana: 2 

borse di studio a copertura totale aperte a studen-
ti provenienti da qualsiasi paese dell’Unione euro-
pea, ad eccezione di quelli appartenenti al Regno 
Unito. Le borse sono aperte a qualsiasi indirizzo 
di studio, prevedono la copertura completa delle 
tasse accademiche e una sovvenzione annuale; 

per accedervi, tuttavia, i candidati dovranno prima 
fare domanda d’iscrizione all’Università di Edim-

burgo ed essere accettati. Una volta che la proce-
dura di application verrà accettata dall’Ateneo 

scozzese, il candidato riceverà l’autenticazione 
EASE con la quale potrà partecipare  
al conferimento delle borse di studio.  

La scadenza per ottenere una borsa di studio 
Coca Cola – Università di Edimburgo è fissata 

al 1 aprile 2016. Maggiori  informazioni sul sito 
dell’Ateneo, alla pagina dedicata 

 alla scholarship. 

http://wing4students.com/
http://www.informa-giovani.net/notizie/edimburgo-2-borse-di-studio-per-qualsiasi-disciplina-accademica
http://www.informa-giovani.net/notizie/edimburgo-2-borse-di-studio-per-qualsiasi-disciplina-accademica
http://www.informa-giovani.net/notizie/edimburgo-2-borse-di-studio-per-qualsiasi-disciplina-accademica
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
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POSTE ITALIANE: ASSUNZIONI 2016 PER POSTINI 
Aperto un nuovo recruiting Poste Italiane per reclutare Postiniche lavoreranno nel 2016. 
Le prossime assunzioni per Portalettere saranno effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze legate 
alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone. 
Le selezioni interessano tutto il territorio italiano, sono rivolte a candidati Diplomati o Laureati e non è richiesta esperienza. La 
raccolta delle candidature avviene online tramite la sezione web Poste Italiane Lavora con noi. 
Ricordiamo che Poste italiane S.p.A. è una delle più importanti società italiane di servizi e si occupa della gestione del servizio 
postale e della corrispondenza nel nostro Paese contando su una rete capillare di uffici postali. La società per azioni, il cui capita-
le è detenuto al 100% dallo Stato italiano tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze, propone anche servizi finanziari, inve-
stimenti, bancoposta, servizi assicurativi e per la telefonia mobile. La nuova campagna di recruiting per Portalettere rientra 
nel piano assunzioni Poste Italiane 2015 – 2020, che prevede la creazione di ben 8 Mila posti di lavoro in Poste, di cui 4Mila per 
i giovani. Per questa nuova infornata di assunzioni Poste italiane ha precisato tra i requisiti che saranno presi in considerazio-
ne sia candidati Diplomati sia Laureati, definendo una votazione minima per il titolo di studio, quindi la selezione si fa ancora 
più stringente. Non sono previsti limiti di età, anche se in linea generale l’azienda preferisce dare spazio ai giovani, ma è indispen-
sabile indicare il voto relativo al titolo di studio, in assenza del quale le candidature non saranno prese in considerazione.  
I nuovi posti di lavoro per Portalettere prevedono l’inserimento mediante Contratti a Tempo Determinato CTD, a partire dal mese 
di FEBBRAIO 2016, pertanto si tratta di assunzioni per la stagione invernale e primaverile. Generalmente gli incarichi di lavoro 
in Porte Italiane per Postini hanno una durata di 3 o 4 mesi, quindi è probabile che i candidati selezionati saranno impiegati per il 
periodo inverno – primavera 2016, nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio. Dunque si tratta di un lavoro temporaneo (non a 
tempo indeterminato) a carattere stagionale.  Lo stipendio non viene precisato negli annunci ma in base ad esperienze prece-
denti, si parla di circa 1100 Euro al mese. La suddivisione dei posti di lavoro tra Regioni e Province saranno individuate 
nell’ambito delle Aree Territoriali indicate in base alle esigenze aziendali.  I Postini si occuperanno del recapito postale (pacchi, 
lettere, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area di propria competenza. 
Requisiti: 
– essere diplomati o laureati, in particolare possedere un diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100 oppure di-
ploma di laurea, anche triennale, con voto minimo 102/110; 
– patente di guida in corso di validità; 
– idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc); 
– certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con 
indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza). 
Non sono richieste conoscenze specifiche. 
Le sedi di lavoro Poste per le assunzioni 2016 saranno distribuite in tutta Italia, dal Nord al Centro Sud: 
– Piemonte – Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano – Cusio – Ossola; – Valle d’Aosta – Aosta; –
 Liguria – Imperia, Savona, Genova, La Spezia; – Lombardia – Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cre-
mona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza e della Brianza; – Trentino Alto Adige – Bolzano, Trento; – Veneto – Verona, Vicenza, 
Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo; – Friuli Venezia Giulia – Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone; – Emilia Romagna – 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì – Cesena, Rimini; – Marche – Pesaro e Urbino, An-
cona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo; – Lazio – Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone; – Abruzzo – L’Aquila, Teramo, Pesca-
ra, Chieti; – Sardegna – Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia – Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia – Iglesias; 
– Molise – Campobasso, Isernia; – Puglia – Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta – Andria – Trani; – Basilicata – Po-
tenza, Matera; – Sicilia – Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa; – Toscana – 
Massa – Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Grosseto, Prato; – Umbria – Perugia, Terni; 
– Campania – Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno; – Calabria – Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, 
Vibo Valentia. Come avvengono le selezioni? Poste italiane ha introdotto una nuova procedura che prevede un test online che i 
candidati dovranno affrontare dopo aver inviato il cv in risposta agli annunci di lavoro. Il processo di selezione si svolge in due 
fasi. I candidati che hanno inviato il cv online e risultano idonei vengono contattati. 
1)  Prima di tutto si riceve una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di candidatura. Questa e-mail consiste 
nell’invito ad effettuare un test attitudinale on line, che rappresenta la prima parte del processo di selezione. L’e-mail sarà spedita 
dalla Società SHL Italy S.r.l. Unipersonale – la quale è stata incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di re-
cruiting – e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare la prova via web e tutte le spiegazioni necessarie per il suo 
svolgimento. 
2) Chi supera il test via web, viene contattato dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del proces-
so di selezione, comprendente un colloquio e la prova pratica di guida che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno cari-
co di posta, il cui superamento è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione. 
Vi consigliamo di verificare periodicamente la casella di posta elettronica dopo aver effettuato la candidatura. 
Poste Italiane raccoglie periodicamente candidature anche per altre figure professionali che possono operare presso la sede 
centrare o quelle territoriali. Al momento, ad esempio, sono aperte le ricerche per IT Analyst Area Finanza, da inserire a tempo 
indeterminato presso la sede di Roma. Gli interessati alle assunzioni Poste possono inviare il proprio curriculum vitae tramite la 
sezione Poste Italiane “lavora con noi” del sito web aziendale in risposta alle posizioni aperte o inviando una candidatura spon-
tanea. Per candidarsi alle offerte di lavoro per Postini c’è tempo fino al 6 gennaio 2016. Attenzione: Poste Italiane lasce-
rà visibili gli annunci nei periodi in cui avrà necessità di raccogliere nuove candidature. E’ possibile che vengano inseriti o 
tolti a distanza di giorni o settimane in funzione delle esigenze di risorse che si vengono a creare. In qualsiasi momento è co-
munque possibile inviare unacandidatura spontanea. Inoltre vi segnaliamo che la pagina in cui vengono elencati gli annunci ha 
dei problemi di visualizzazione con alcuni browser, cliccando ad esempio la pagina 2 potrebbe non essere più visibile la pagina 
3, per risolvere il problema è quindi necessario aggiornare la pagina tornando alla 1 e poi cliccare sulla pagina 3. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/poste-italiane-assunzioni-2016-per-postini
http://www.ticonsiglio.com/poste-italiane-assunzioni-piano-2015-2020/
https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php
https://erecruiting.poste.it/RiconosciCV.php
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AGENZIA SPAZIALE ITALIANA: BORSE DI STUDIO 2016 
L’ASI – Agenzia Spaziale Italiana ha indetto un concorso finalizzato al conferimento di 11 borse di studio da svolgersi a Roma, 
della durata di 12 mesi con possibilità di rinnovo fino a massimo 4 anni. I contributi, del valore di 14.400 Euro annui lordi, sono 
rivolti a neolaureati che abbiano conseguito il titolo da meno di due anni. Per candidarsi c’è tempo fino all’11 Gennaio 2015. 
Le borse di studio dell’Agenzia Spaziale Italiana sono destinate studenti neolaureati che abbiano conseguito una laurea specia-
listica o magistrale in ambito scientifico oppure umanistico, interessati a svolgere un percorso formativo riguardo una delle se-
guenti tematiche: – Alta formazione nazionale e internazionale in campo spaziale; 
– Sistema informativo integrato – Archimede; 
– Diritto Internazionale delle spazio; 
– Ingegneria dei costi; 
– Diritto delle Telecomunicazioni; 
– Geodesia spaziale; 
– Socio-economica – statistica; 
– Giurisprudenza; 
– Comunicazione. 
L’elenco di tutti i requisiti necessari relativi ad ogni singola borsa di studio 
è consultabile direttamente nel bando integrale, di cui consigliamo 
un’attenta lettura. 
Possono partecipare al concorso tutti i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti: 
– essere cittadini italiani o dei paesi dell’Unione Europea; 
– non essere stati esclusi dall’elettorato attivo politico; 
– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento; 
– non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità insanabile; 
– non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata 
in giudicato; 
– non essere stati temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo 
di durata dell’inabilità o dell’interdizione; 
– non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo. 
La procedura di selezione del bando dell’Agenzia Spaziale Italiana preve-
de la valutazione dei titoli dei candidati ed il superamento di 
un colloquio che accerterà le conoscenze linguistiche ed informatiche 
dei concorrenti. 
La domanda di partecipazione, formulata in conformità al modulo in allegato, dovrà essere presentata entro l’11 Gennaio 
2016 all’Agenzia Spaziale Italiana via mail mediante Posta Elettronica Certificata – PEC all’indirizzo: concorsi@asi.postacert.it 
Alla domanda sarà necessario allegare: 
– fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
– Curriculum Vitae et studiorum; 
– certificato riguardante il titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento, votazione riportata nei singoli esami di pro-
fitto ed in quello di laurea; 
– almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, compresa la tesi di laurea, in formato PDF; 
– i titoli scientifici e/ o professionali ed i documenti che intende far valere; 
– le pubblicazioni scientifiche che intende far valere; 
– elenco, dettagliato e firmato, di tutti i titoli e di tutte le pubblicazioni presentate; 
– certificato di residenza, nel caso di cittadini non italiani dei paesi dell’Unione Europea. 
 

PRIMO LAVORO ALL'ESTERO?   
CON JOBCREATION PUOI AVERE SOSTEGNO. 
Sei un disoccupato under 30 e hai trovato la tua prima opportunità di lavoro in un paese estero? Potresti ricevere un contri-
buto economico pari a 2.500 euro da parte di MCZ Group SPA. Potrai utilizzarlo per pagare viaggi, affitti, corsi di lingua, noleg-
gio auto, o tutto quanto ti possa servire per affrontare serenamente la tua prima esperienza di lavoro all’estero. 
È un progetto di responsabilità sociale gestito da MCZ Group, sostenuto da Eures, il servizio della Commissione Europea per la 
mobilità professionale. Puoi partecipare se: 

 hai già in mano una concreta offerta di lavoro da parte di un'azienda europea o extra-europea; 

 non hai mai lavorato prima all'estero; 

 hai meno di 30 anni al momento della presentazione della domanda; 
risiedi in uno dei 28 paesi dell'UE o in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera. 
Le domande di ammissione vanno inviate entro il prossimo 31 dicembre, secondo le modalità descritte in modo approfondi-
to nel Bando pubblicato da MCZ. 

"Racconta il tuo Sport":  
concorso per le scuole 

L’ACSI Nazionale - Associazione di Cultura, Sport e 
Tempo Libero, con l’intento di promuovere fra i ra-

gazzi la cultura in ambito sportivo, che interessi 
ogni tipo di sport, bandisce il X Premio Nazionale di 

Narrativa “Racconta il tuo sport” riservato alle scuole 
elementari e medie inferiori. 

Le classi potranno partecipare esclusivamente 
con un lavoro collettivo (lunghezza max 3 cartelle) 
dell’intera classe che abbia come argomento il tema 
“Racconta il tuo Sport”. La giuria, che sarà resa nota 
al momento della premiazione, composta di scrittori, 
insegnanti, giornalisti, ecc., formerà una graduatoria 
per ogni sezione alla quale verranno assegnati i se-

guenti premi: 

 1° premio € 2.000,00 

 2° premio € 1.500,00 
3° premio € 1.000,00 

Verranno inoltre assegnate coppe, targhe, medaglie, 
ecc. 

Scadenza: 12 Aprile 2016. 
http://www.istruzione.it/allegati/2015/

racconta_sport.pdf 

http://www.informa-giovani.net/notizie/agenzia-spaziale-italiana-borse-di-studio-2016
http://www.asi.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/primo-lavoro-allestero-con-jobcreation-puoi-avere-sostegno
http://www.informa-giovani.net/notizie/primo-lavoro-allestero-con-jobcreation-puoi-avere-sostegno
http://www.yourfire.com/it/job-creation
http://www.istruzione.it/allegati/2015/racconta_sport.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/racconta_sport.pdf


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 
 

“Refugees Welcome”: iniziativa per accogliere un rifugiato 
“Refugees Welcome” è il nome della piattaforma web realizzata nel 2014 da un gruppo di berlinesi per mettere in contatto i cittadi-
ni di varie nazionalità e richiedenti asilo, promuovendo l’accoglienza domestica diffusa e favorire l’integrazione. Il progetto è 
stato già sperimentato con successo in molti Paesi europei come Germania, Austria, Polonia e Spagna e, in un solo anno, 413 
persone hanno trovato una famiglia disposta ad aprire le porte della propria abitazione. Da metà novembre l'iniziativa è stata av-
viata anche nel nostro Paese con l’associazione“Refugees Welcome Italia”: chi fugge da guerre e povertà e approda in Europa 
in cerca di una nuova vita e di nuove speranze potrà trovare accoglienza anche presso una famiglia italiana. Per offrire la propria 
casa è necessario  iscriversi, poi la piattaforma metterà in contatto chi offre ospitalità con i richiedenti asilo e rifugiati già presenti 
nei centri del territorio. Refugees Welcome Italia (la cui piattaforma sarà on line a breve) si sta attivando per lanciare un crowdfun-
ding, una campagna di raccolta fondi per la creazione di una cassa comune tra famiglia e ospite, attivare partnership con istituzio-
ni e associazioni, partecipare a bandi di gara e avvisi pubblici. 

https://www.facebook.com/benvenuti.rifugiati.refugees.welcome.italia/ 
 

Borse di studio per universitari a Edimburgo 
L’Università di Edimburgo e Coca-Cola mettono a disposizione borse di studio per frequentare un corso di laurea completamente 
spesato a Edimburgo, Scozia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ateneo britannico con la multinazionale americana: 2 
borse di studio a copertura totale aperte a studenti provenienti da qualsiasi paese dell’Unione Europea, ad eccezione di quelli 
appartenenti al Regno Unito. Le borse sono aperte a qualsiasi indirizzo di studio, prevedono la copertura completa delle tasse 
accademiche e una sovvenzione annuale; per accedervi, tuttavia, i candidati dovranno prima fare domanda d’iscrizione 
all’Università di Edimburgo ed essere accettati. Una volta che la procedura di candidatura verrà accettata dall’Ateneo scozzese, il 
candidato riceverà l’autenticazione EASE con la quale potrà partecipare al conferimento delle borse di studio. Scadenza: 1 Aprile 
2016. 

http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola 
 

 CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER LA PREPARAZIONE  
AL CONCORSO DI MAGISTRATURA ORDINARIA 2016 
DIREZIONE SCIENTIFICA: Prof. GIOVANNI FIANDACA, Avv. ANTONINO GIGLIA 
 AVVIO DEL CORSO:   15 e 16 gennaio 2016 
http://www.cerisdi.org/corso-di-alta-specializzazione-per-la-preparazione-al-concorso-in-magistratura-ordinaria-2016/ 
 L’obiettivo è di fornire un metodo efficace per apprendere le tecniche argomentative indispensabili per un corretto approccio alla 
redazione del tema, oggetto della prova d’esame, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, simulazioni d’esame. 
Vi invitiamo a diffondere l’informazione presso gli interessati.  INFORMAZIONI, CONTATTI E SCHEDE D’ISCRIZIONE 
CERISDI - Castello Utveggio - Via Padre Ennio Pintacuda n. 1  - Palermo Dott. Fabrizio Cappellani - tel. 091/6379932, e-mail  
fabrizio.cappellani@cerisdi.org Avv. Antonino Giglia - tel. 339/ 4424429, e-mail avvantoninogiglia@libero.it 
Avv. Nicoletta Spinoccia - tel. 366/ 7146068, e-mail info@corsogiglia.it 
 

TURISMI ACCESSIBILI - GIORNALISTI, COMUNICATORI E PUBBLICITARI 
SUPERANO LE BARRIERE 
TURISMI ACCESSIBILI" premia articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione realizzati da 
giornalisti, pubblicitari e comunicatori al fine di raccontare chi è riuscito a produrre sviluppo socio-economico unendo i concetti di 
attrattività, innovazione, estetica e/o sostenibilità alla cultura dell'accessibilità. 
"TURISMI ACCESSIBILI" premia quindi l'accessibilità che già esiste nelle varie tipologie di turismo: culturale, enogastronomico, 
sportivo, congressuale, balneare, montano, termale, scolastico, religioso ecc. 
Sono previsti due riconoscimenti: PREMIO DEL PUBBLICO - L'opera più votata riceve € 1.000,00 (Mille); PREMIO DEGLI E-
SPERTI - L'opera scelta dalla onlus Diritti Diretti riceve una targa. 
Entro il 22 febbraio 2016, si può partecipare attraverso l'apposito modulo on-line sul sito web del concorso  
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http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=319
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
http://www.cerisdi.org/corso-di-alta-specializzazione-per-la-preparazione-al-concorso-in-magistratura-ordinaria-2016/
mailto:fabrizio.cappellani@cerisdi.org
http://www.informa-giovani.net/notizie/turismi-accessibili-giornalisti-comunicatori-e-pubblicitari-superano-le-barriere
http://www.informa-giovani.net/notizie/turismi-accessibili-giornalisti-comunicatori-e-pubblicitari-superano-le-barriere
http://www.turismipertutti.it/


650 borse di studio per il Festival delle Carriere  
Internazionali, per candidarsi c’è tempo fino al 31 dicembre 2015 
A Roma dal 5 all’8 marzo 2016 si svolgerà il primo evento interamente dedicato ai giovani che cercano 
un’opportunità di lavoro o formazione in Italia e all’estero. La città eterna ospiterà ben30.000 partecipanti da più di 
100 paesi al mondo . Multiculturalismo, lavoro, internazionalizzazione e formazione le parole chiave che contribuiranno a 
rendere il Festival delle Carriere Internazionali un’occasione preziosa di incontro e scambio di esperienze, sogni e cono-
scenze. Le iscrizioni al progetto sono aperte sul porta-
le www.festivaldellecarriereinternazionali.org 
Durante le giornate del Festival i giovani partecipanti a-
vranno modo di mettere alla prova le lorocompeten-
ze oltre che ad acquisirne di nuove per comprendere il 
percorso professionale più adatto a loro. Tutto ciò attra-
verso 5 progetti con ben 650 borse di stu-
dio disponibili per le quali vi è possibilità di fare richie-
sta entro il 31 dicembre 2015 : 
Il corso di Orientamento alle Carriere Internazionali, 
workshop pratici finalizzati all’acquisizione di soft skills e 
competenze trasversali indispensabili per chiunque si 
stia preparando ad entrare nel mondo del lavoro 
(www.festivaldellecarriereinternazionali.org);  
L’Associazione Giovani Nel Mondo crede fermamente 
nel valore di esperienze di formazione alternativa come 
quella del Festival a tal punto che, per incentivare la par-
tecipazione dei giovani studenti da tutto il mondo, mette 
ogni anno a disposizione un numero sempre crescente di 
borse di studio a copertura totale o parziale. I criteri se-
condo cui sono assegnate le borse di studio sono vari: 
vengono considerate sicuramente le esperienze interna-
zionali dei candidati ma, oltre a queste, acquisiscono 
profonda rilevanza il coinvolgimento in attività giovanili, le 
competenze linguistiche e gli interessi dei candidati stes-
si.  
Negli anni più di 1000 studenti hanno potuto usu-
fruire delle borse di studio. Sono soprattutto i gio-
vanissimi con le loro passioni e la loro voglia di 
mettersi in gioco ad essere premiati, come è stato 
per uno dei vincitori della borsa di studio della 
scorsa edizione del Rome Model United Nations, 
Sabuhi Khalili, classe ‘93, Azerbaigiano di nascita 
ma internazionale per vocazione che dichiara «Ho 
già partecipato a molte conferenze in giro per il 
mondo negli ultimi anni in Turchia, Azerbaigian, 
Russia e Georgia ma il Rome Model United Na-
tions mi ha dato la possibilità di incrementare dav-
vero le conoscenze pratiche che mi serviranno per 
la mia carriera futura»  
Come dichiara Daniela Conte, Executive Director 
del Festival delle Carriere Internazional e Presi-
dente di Giovani Nel Mondo, associazione cono-
sciutissima in Italia e all’estero per il RomeMUN 
ma anche per il si-
to www.carriereinternazionali.com contenitore uni-
co di centinaia di opportunità di lavoro e formazio-
ne «  
Tantissime le opportunità che Giovani nel Mondo 
mette a disposizione di giovani studenti e neolau-
reati nella consapevolezza che soltanto il confron-
to tra nazionalità diverse e lontane possa essere 
fonte di ispirazione per un buon futuro professionale. A dimostrazione del nostro impegno in questo senso ecco le 650 bor-
se di studio messe a bando per la prima edizione del Festival delle Carriere Internazionali» 

INFO E CONTATTI  
info@festivaldellecarriereinternazionali.org         info@romemun.org    +390689019538 
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Laboratorio d’inglese “Travellers”,  
per bambini dai 2 ai 5 anni 

Alla Casa-Officina i piccoli non smettono di imparare e di confrontarsi 
con le lingue e le culture del mondo. Il centro interculturale palermitano 

promuove anche quest’anno il corso di lingua inglese per bambini dai 
2 ai 5 anni. Impegnata da anni ormai nell’insegnamento e nella promo-

zione delle lingue vicine e lontane, la Casa-Officina lancia nuove, di-
vertenti e stimolanti lezioni per bambini, per vivere la lingua inglese 

come un gioco:  
la metodologia della Casa-Officina, consolidata da esperienze e for-
mazione 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 percorso che attraversa il globo utilizzando la lingua inglese, utilis-
sima per spostarsi in diversi Paesi del mondo. 

 Quando: ogni giovedì, ore 15.30-17.00.  
Dove: Casa-Officina, via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafimi).    

Per 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. 

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 profes-
sionisti provenienti da diversi paesi, vieni a svolgere uno stage 

in traduzione presso il CESIE! 
Il CESIE invita studenti e laureati in lingue, comunicazione 

internazionale e affini che devono svolgere un tirocinio formati-
vo, provenienti dall’Italia e dall’estero, a candidarsi per un peri-

odo di stage presso la sua sede operativa. Lo stagista sarà 
seguito da un tutor e si occuperà di traduzioni (principalmente 
italiano/inglese e inglese/italiano) e di interpretazione. Inoltre, 
lo stagista avrà l’opportunità di fare un’esperienza di insegna-

mento svolgendo lezioni di lingua italiana. Se sei interessato a 
fare un stage di traduzione al CESIE puoi inviare il tuo curricu-

lum 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 formati-

vo previsto dal loro corso di studi, e non è retribuito. 

http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR2%26D%3d6Y6%26E%3d2W8T6%26L%3diJtG_sqSq_41_rrTp_27_sqSq_36wNx.6eJu9v2m4eCm5c2sHi6s5iEu5rEbPiFo1l0.pHg_IRsP_Sg%264%3dmLtLcS.1a2bo5t
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR2%26D%3d6Y6%26E%3d2W8T6%26L%3diJtG_sqSq_41_rrTp_27_sqSq_36wNx.6eJu9v2m4eCm5c2sHi6s5iEu5rEbPiFo1l0.pHg_IRsP_Sg%264%3dmLtLcS.1a2bo5t
http://customer8323.musvc2.net/e/t?q=3%3d8T3S%26l%3dR2%26D%3d6Y6%26E%3d2W8T6%26L%3di1a2bJtG_sqSq_41_rrTp_27_sqSq_36wNx.3aIs9eIf9nKfHn219oEbBi.4pC_rrTp_27%26e%3dCuJw32.EfJ
mailto:info@festivaldellecarriereinternazionali.org
mailto:info@romemun.org
mailto:officreaintercultura@gmail.com
http://www.casaofficina.it/
mailto:officreaintercultura@gmail.com
mailto:francesca.vacanti@cesie.org


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 gestione di 140 borse per Mobilità 
Erasmus Plus – Istruzione superiore ai fini di traineeship. 
Il consorzio è coordinato da Send, Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale 
di Palermo. Sono partner del consorzio le seguenti organizzazioni e Istituti di Istru-
zione Superiore (Università): Eugen, l’Ateneo di Palermo e le Università degli studi di 
Trieste, Ca’ Foscari Venezia, di Padova, di Parma, di Macerata, di Roma la Sapien-
za e di Cagliari. 
Il percorso progettuale prevede la realizzazione presso aziende straniere di tirocini 
formativi volti a rafforzare le competenze professionali riconducibili al settore 
dell’euro-progettazione, intesa come quell’insieme di attività necessarie alla produ-
zione, stesura e presentazione di una domanda di finanziamento indirizzata alla 
Commissione europea o ad altri enti che gestiscono o allocano fondi europei, in ri-
sposta ad uno specifico bando. 
Chi può partecipare? 
140 giovani regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea trien-
nale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master 
universitario di primo e secondo livello) presso le Università del consorzio e che sod-
disfino 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 Commissio-
ne Europea.  Stage di 3 mesi in aziende straniere nel settore dell’Europrogettazione. 
In particolare i tirocinanti saranno impegnati nell’analisi dei fabbisogni e delle oppor-
tunità di finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di pro-
getto. Oltre all'esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arric-
chiranno 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, Lie-

chtenstein, 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 Jugosla-
va 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 ospitan-

te 

 Auto-dichiarazione possesso requisiti 

 Documenti comprovanti le competenze linguistiche 

(certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi 
comprovante il superamento dell’esame di lingua e/o video cv) 
Nel caso in cui lo studente scelga autonomamente l’azienda ospitan-
te, deve allegare una “Lettera di disponibilità” firmata dal responsabi-
le 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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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 

CAMPI DI  
VOLONTARIATO 2016 

 
Dalla Francia alla Finlandia, dall'Islanda al 
Messico, dalla Thailandia alla Palestina, ci 
sono progetti per tutti gli interessi e sotto 

tutte le latitudini. 
Coloro che si iscriveranno entro il 15 

febbraio ad un campo da fare entro il 31 
maggio pagheranno soltanto 20 euro di 
quota di iscrizione, oltre la tessera Infor-

maGiovani (che serve per la copertura 
assicurativa) e l'eventuale costo aggiunto 
da pagare sul posto (un "extra fee" che 
trovate eventualmente già indicato nella 

scheda del campo). 
Quindi 50 euro invece dei 100 euro che si 

pagano di solito. 
E se poi volete fare un nuovo campo in 

estate? 
Dovrete pagare soltanto 70 Euro, perché la 
quota della tessera vale un anno e non si 

paga più fino al prossimo dicembre! 
http://www.campidivolontariato 

.org/campi/index.php?
op-

tion=com_user&view=login&return=aHR0c
DovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJp
YXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS1
2b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZ
WktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3Zhbmkua

HRtbA== 

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://arigrafcatania.us4.list-manage1.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=c42f4e56a8&e=cae7d6e3f8
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
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MANIFESTAZIONI 

NOTTI BIANCHE PER LE FESTE DI NATALE 
NEGOZI APERTI FINO A MEZZANOTTE 
Notti bianche a Forum Palermo in occasione delle feste natalizie. 
Sabato 19 dicembre i negozi della galleria del centro commerciale 
di Brancaccio rimarranno aperti fino a mezzanotte, mentre 
il secondo appuntamento coinciderà con l'avvio dei sal-
di invernali, dunque saracinesche alzate anche per sabato 2 gen-
naio 2016. Un'iniziativa voluta dalla direzione di Forum e dagli stes-
si esercenti per permettere a chiunque di fare shopping con tutta 
calma e per non penalizzare i ritardatari quelli, per intenderci, degli 
acquisti dell'ultima ora. Nelle due serate anche concerti di musica 
gospel legati al tema del Natale. “L'idea dell'apertura dei negozi – 
spiega Dino D'Arrigo, direttore di Forum Palermo - è venuta fuori 
grazie ai numeri in crescita registrati nell'ultimo lungo fine settimana, quello che ha compreso anche martedì 8 dicembre, le pre-
senze dei visitatori hanno infatti raggiunto la cifra di 150mila. Quest'anno, come si può notare, i numeri sono in deciso au-
mento rispetto allo scorso anno. Il 2014 si è chiuso con un giro che ha superato gli 8 milioni di visitatori, al 31 dicembre 
2015 invece, visto il trend delle ultime settimane,contiamo di superare la soglia degli 8 milioni e mezzo”. Durante il periodo na-
talizio a Forum Palermo c'è spazio non solo per lo shopping ma anche per lasolidarietà, un occhio particolare va soprattutto ai 
bambini. Come i 120 panettoni che saranno distribuiti aipiccoli orfani della Parrocchia Don Orione, guidata da don Mimmo 
Napoli e dal direttore don Gaetano Ceravolo che è anche reggente del Santuario di Montepellegrino. Altro appuntamento 
importante laconsegna e l'allestimento di un albero di Natale e di alcuni regali per i piccoli ricoverati presso l'Ospedale dei 
Bambini di Palermo, con il quale Forum Palermo ha da tempo stretto un costante un rapporto di solidarietà e collaborazione. Il 
centro commerciale Forum Palermo resterà chiuso nei giorni di Natale e Capodanno. Mentre la multisala dell'Uci cinemas rimarrà 
aperta anche nelle due giornate di festa. 

“QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI”: concorso per le scuole 
Nell’ambito della campagna “Stop-Tratta – Qui si tratta di essere/i umani”, realizzata da Missioni Don Bosco e VIS  e rivolta a 5 
Paesi di origine e transito dell’Africa Sub-Sahariana (Ghana, Senegal, Nigeria, Costa d’Avorio ed Etiopia), è stato lanciato 
il  concorso per le scuole per il 2016 dal titolo "QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI".Obiettivo del concorso è promuovere 
una conoscenza diffusa sulle problematiche dei fenomeni migratori. Il concorso è rivolto agli alunni/e degli ultimi due anni 
della scuola primaria e agli alunni/e della scuola secondaria di primo grado, statali e paritarie,  presenti sull’intero territorio nazio-
nale. I docenti e gli studenti che aderiranno al concorso potranno approfondire il tema attraverso i suggerimenti qui proposti a 
titolo di esempio: inventare una storia di migrazione; narrare la storia di migrazione di familiari o conoscenti; lavorare in grup-
po. Verrà messo a disposizione un KIT Didattico. Il prodotto finale da consegnare per il concorso consiste nella creazione di 
uno spot multimediale frutto del lavoro svolto (con durata massima di 1 minuto nel caso di un video). Entro il 31 Gennaio 
2016 le scuole che decideranno di aderire dovranno trasmettere la scheda di partecipazione. Entro il 30 Aprile 2016 i lavori 
dovranno essere inviati.     

http://www.volint.it/vis/files/bando_concorso-stoptrattaVIS-2016_0.pdf 
 

Borse di studio per dottorati a Londra 
La Scuola Di Politica e Relazioni Internazionali (SPIR) offre un grande numero di borse di studio per studenti che desiderano svol-
gere un dottorato alla Queen Mary University di Londra. Le domande possono essere presentate in qualsiasi campo e disciplina 
offerta dalla SPIR, da tutti gli studenti dell’UK o dell’UE con una laurea magistrale in qualsiasicampo o materia offerta dalla SPIR. 
Prima di fare domanda, è necessario contattare in modo informale il proprio potenziale supervisore per assicurarsi la futura assi-
stenza e includere una bozza della proposta di ricerca. Solitamente le borse di studio coprono il costo delle tasse e di manteni-
mento per la durata degli studi. Scadenza:  31 Gennaio 2016. 
 

 Summer Student Programme al Cern 
Anche quest’anno è stato lanciato il Summer Student Programme, programma di stage estivi in discipline scientifiche e tec-
nologiche organizzati dal Centro europeo di ricerca nucleare (Cern) di Ginevra per l’estate 2016. Possono candidarsi giovani al 
di sotto dei 27 anni di età, appartenenti a uno Stato membro del Cern o a paesi quali Romania, Pakistan, Serbia e Tur-
chia, iscritti da almeno tre anni ai corsi di laurea in Fisica, Ingegneria e Informatica, con una buona conoscenza 
dell’inglese e che in passato non abbiano lavorato presso il Cern per più di tre mesi. Ingegneria civile, elettromeccanica, fisica e 
meccanica sono alcune delle discipline che gli studenti devono aver approfondito nei loro studi di laurea o di master. Le iscrizioni 
vanno effettuate online sul sito del Cern. Il programma prevede un periodo di formazione che varia da un minimo di 8 a un massi-
mo di 13 settimane, per 40 ore settimanali, con l’opportunità di partecipare ai laboratori e agli esperimenti scientifici del Centro. Si 
offrono spese di trasferimento, assicurazione sanitaria e un’indennità per vivere a Ginevra. Una commissione di esperti selezione-
rà le domande di partecipazione nel mese di marzo e contatterà i candidati alla fine di aprile 2016. Scadenza: 27 Gennaio 2016. 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states 

CONCORSI 

Giovani, lavoro  e internazionalità:  
tutto questo al Festival delle  

Carriere Internazionali 

Roma, 5-8 marzo 2016 - Dal 5 all'8 marzo a Roma si 
svolgerà, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia 

della Commissione europea, il primo evento dedicato 
interamente ai giovani che vogliono farsi strada nel 

competitivo mercato delle carriere internazionali. 
http://ec.europa.eu/italy/documents/
festival_carriere_internazionali_.pdf 

http://www.stoptratta.org/campaign/
http://www.volint.it/vis/files/bando_concorso-stoptrattaVIS-2016_0.pdf
http://www.politics.qmul.ac.uk/research/index.html
http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states
http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf
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Sostenere le scuole nell’affrontare l'abbandono scolastico: rafforzare i ruoli e le cono-
scenze dei genitori. (Supporting schools to tackle early school leaving - by strengthening 
parents’ roles and knowledge about the meaning and use of education)  
Titolo bando  Erasmus+ Erasmus+ KA2_Partenariato strategico  
Richiedente  Il Comune di Vansbro, in Svezia, ha 6700 abitanti ed è situato nel centro dello Stato nella Regione di Dalarna a 300 
km da Stoccolma. Il Comune di Vansbro è composto da quattro paesi e situato lungo uno dei più grandi fiumi della Svezia. I mag-
giori settori economici della zona sono: l’industria del legno, l’industria del metallo, l’industria alimentare, il settore dei prodotti di 
bellezza (in forte espansione) e le aziende agricole che coltivano patate. Il comune ha 6 scuole con classi della scuola primaria e 
secondaria e quindi con ragazzi di età compresa tra I 6 e I 16 anni. Tuttavia i risultati scolastici hanno avuto un crollo durante gli 
ultimi due anni, sicché è stato intrapreso un percorso affinché questi risultati migliorino nuovamente. Storicamente la regione non 
ha mai avuto eccellenti risultati scolastici poiché da un lato lo studio e la conclusione dei percorsi scolastici non erano considerati 
fattori necessari per trovare lavoro e dall’altro la posizione periferica del comune rende più difficile l'accesso all'istruzione. Se non 
si riesce ad incoraggiare i giovani allo studio, molti rischiano di rimanere disoccupati, piuttosto che partecipare e contribuire allo 
sviluppo della società locale. Negli ultimi anni il comune di Vansbro ha promosso percorsi di imprenditorialità a scuola così come 
la cooperazione tra la scuola e la società locale con le sue organizzazioni, gli imprenditori e il servizio pubblico.  
Tema  Abbandono scolastico, dialogo giovanile, cooperazione tra scuole e datori di lavoro Descrizione del progetto Il nostro obiet-
tivo è continuare il percorso di sviluppo già intrapreso focalizzando la nostra attenzione sui genitori e sulla loro possibilità di soste-
nere e motivare i propri figli. Questo progetto mira ad incoraggiare i genitori nel loro ruolo e aiutarli a meglio comprendere 
l’importanza della conoscenza e dello studio orientato. Noi crediamo che un’influenza positiva a casa nei confronti della scuola e 
dello studio sia importante per gli studenti e che contribuisca ad incrementare le loro ambizioni scolastiche e ad incoraggiare la 
loro curiosità. L’obiettivo è creare un clima positivo e di comprensione che limiti i casi di dispersione e di abbandono scolastico. Il 
progetto sarà svolto in collaborazione con i docenti, i politici locali, gli imprenditori e i centri di pubblico impiego. Il Dipartimento del 
lavoro e dell’educazione del comune di Vansbro sarà coinvolto nel progetto insieme al Direttore per l’educazione e al Coordinato-
re per i giovani. Sarà anche istituito un gruppo direttivo con il direttore del Comune, il sindaco e direttore dell'organizzazione loca-
le degli imprenditori.  
Partner ricercati 
 Siamo alla ricerca di partner europei che lavorano nel campo dell’educazione e che si ritrovano ad affrontare sfide simili, ossia 
condizioni di abbandono e dispersione scolastica. Il ruolo del Comune di Vansbro può essere sia di capofila di progetto che di 
partner di progetto. 
 Durata del progetto  
Inizio tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2016 3 anni Scadenza del bando 31 marzo 2016 Scadenza per l’espressione di interes-
se 
 8 gennaio 2016  
Contatti  
Se interessati manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Ola Granholm, ola@framvaxt.se +46 70 3390114  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

ERASMUS+_KA2 
Metodi pedagogici digitali per gli studenti dotati e studenti con bisogni speciali (Internet based methods for gifted students and 
students with special needs) Titolo bando Erasmus+ Partner search – Erasmus+_KA2_Partenariato Strategico nel settore scuola 
Richiedente Gysam è un consorzio di undici comuni incaricato di sviluppare la scuola secondaria superiore nella Regione di Da-
larna, Svezia. Il nostro obiettivo è di fornire ai giovani gli strumenti per avere buone possibilità di completare il percorso di istruzio-
ne e di trovare lavoro in seguito. Gran parte dei nostri sforzi sono volti a sviluppare una scuola secondaria superiore nella quale 
ogni studente abbia la possibilità di crescere e maturare, a prescindere dal background o dal bisogno di sostegno. Abbiamo una 
lunga esperienza di lavoro nello sviluppo di sistemi online per l’apprendimento delle lingue e attualmente stiamo lavorando a llo 
sviluppo di metodi che sostengano gli studenti la cui lingua madre non è lo svedese. Tema Gioventù, educazione, scuola, internet 
Descrizione del progetto L’obiettivo principale è aumentare la conoscenza e l’uso di strategie pedagogiche legale alle tecnologie 
della comunicazione (ICT) al fine di soddisfare le esigenze dei diversi studenti. L'uso delle tecnologie della comunicazione (ICT), 
in precedenti progetti, ha dimostrato di essere particolarmente adatto per due gruppi di destinatari; gli studenti particolarmente 
dotati e gli studenti che hanno bisogno di un ulteriore sostegno e metodi di apprendimento speciali. Questo progetto intende svi-
luppare l’ambiente di apprendimento e aumentare la partecipazione che gli studenti particolarmente dotati e / o con disabilità han-
no della loro scuola. In questo progetto vogliamo cooperare con partner europei per aumentare la nostra conoscenza dell’uso 
pedagogico dell’ICT, per sviluppare e definire linee guida destinate a far conoscere agli insegnanti i metodi di identificazione dei 
bisogni degli studenti. Inoltre, ci proponiamo di sviluppare e valutare i metodi pedagogici e strumenti legati all’ICT per soddisfare 
le esigenze specifiche degli studenti particolarmente dotati o con disabilità. Attraverso la conoscenza e lo scambio di esperienze, 
il progetto dovrebbe mappare e sviluppare strumenti e metodi per identificare e indirizzare le esigenze dei diversi studenti e per 
adattare la formazione in base alle loro esigenze. Partner ricercati Insegnanti, educatori e presidi delle scuole dovrebbero essere i 
partecipanti principali di questo progetto, ma anche le Università possono essere potenziali partner in quanto un loro coinvolgi-
mento potrebbe facilitare lo sviluppo della ricerca. Siamo per lo più interessati a lavorare con altri attori del settore pubblico, ma 
siamo aperti anche alla possibilità di includere le associazioni per gli studenti o organizzazioni equivalenti. 
Durata del progetto 3 anni Scadenza del bando 31 marzo 2016 Scadenza per l’espressione di interesse 8 gennaio 2016 Contatti 
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Ms Pernilla Bremer pernilla.bremer@fbregionen.se 0046 243 - 248 
048 

 

RICERCA PARTNER 
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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, preva-
lentemente 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 
Göteborg, le rivolte delle bande sono aumenta-
te 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 proba-
bilmente 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 nume-
ro dei sognatori in Europa e aumentare la fidu-
cia e le capacità dei partecipanti di età compre-
sa 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 transnazio-
nali di lavoro di giovani sul web e nella vita rea-
le (in tre sessioni di cooperazione giovanile) 
I loro compiti sono quelli di studiare, discutere, 
analizzare, documentare, presentare e mostra-
re, a livello locale e transnazionale, anche con 
la comunicazione visiva le seguenti domande; - 
Cos’è svedese? - Cos’è francese? - Cos’è ita-
liano? - Cos’è europeo? - Puoi diventare euro-
peo? - Quando si smette di essere un immigra-
to?  
Partner ricercati Per questo progetto il centro 
Sjumilahallen è già in contatto con una organiz-
zazione francese di Lille en sono alla ricerca di 
una o due ulteriori organizzazioni che vogliano 
unirsi al progetto. I partner ricercati sono orga-
nizzazioni che lavorano direttamente con giova-
ni di età compresa tra i 13 e i 20 anni e che 
siano situate in zone socialemente ed economi-
camente disagiate. 
 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 pri-
ma possibile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse 
via e-mail in inglese a: Mrs. Kicki Jaballah, cor-
dinatore Sjumilahallen ki-
cki.jaballah@vastrahisingen.goteborg.se Tele-
fono: +46 72 530 6183 Indirizzo: Höstvädersga-
tan 1, Box 480 63, 418 22 Göteborg, Sweden Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER 

Campo per l’innovazione (Innovation camps  
exchange project) 

 Titolo bando  Erasmus+ Erasmus+ KA2 – Partenariato strategico  
Richiedente I Comuni Svedesi di Älvdalen e di Gagnef e l’organizzazione non-
profit Ung företagsamhet Dalarna. Ung företagsamhet (UF) Dalarna è la sezio-
ne nella Regione di Dalarna di una organizzazione svedese non profit indipen-
dente. Lo scopo dell'organizzazione è quello di rafforzare il sistema imprendito-
riale e di creare una business community rivolta al sistema dell’istruzione, in 
collaborazione con le scuole. UF è membro del network Junior Achievement 
Europe (JA Europe) ed è attualmente impegnato in un progetto Interregionale 
intitolato "Gränslöst Entreprenörskap" ("imprenditorialità senza bordi"). Gagnef e 
Älvdalen sono due comuni della Regione di Dalarna in Svezia con pregressa 
esperienza progettuale nel campo dell’educazione e dell’imprenditorialità.  
Tema  
Scambio di studenti e insegnanti  
Descrizione del progetto  
Obiettivo L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare e rafforzare l'apprendi-
mento nella scuola elementare con sistemi legati all’imprenditorialità. L'ambizio-
ne è quella di promuove un progetto a base triennale che preveda per ogni an-
no insegnamenti su una specifica area di interesse. Le aree di interesse e la 
programmazione proposte sono le seguenti: 
 • 2017 - Sostenibilità  
• 2018 - Tecnologia e informatica  
• 2019 - Salute  
Metodi Campi per l’innovazione (Innovation camps) Gli studenti svilupperanno 
capacità creative, di iniziativa e di lavoro di gruppo lavorando per risolvere pro-
blemi reali e affrontando casi di studio di aziende o organizzazioni reali relativa-
mente alla specifica area di interesse prevista per l’anno di svolgimento del 
campo. I metodi di lavoro adottati saranno concreti, autentici e chiari. Gruppi di 
lavoro (Workshops) Contemporaneamente al campo per l’innovazione, gli inse-
gnanti si riuniranno in un gruppo di lavoro al fine di sviluppare un approccio im-
prenditoriale transnazionale relativo all'area di interesse dell’anno di riferimento 
da utilizzare durante le lezioni in classe. Studenti e insegnanti saranno suppor-
tati da tutor and imprenditori coinvolti negli scambi per contribuire allo sviluppo 
del processo avviato.  
• Numero e durata degli scambi: 1 sessione di 4 giorni all’anno per un totale di 
12 giorni  
• Numero di studenti coinvolti per anno: 20 studenti inviati da ciascun partner 
per un massimo di 80 studenti per ogni campo/anno  
• Età degli studenti: 13-14  
• Numero degli insegnanti per anno: 7 insegnanti inviati da ciascun partner per 
un totale di 28 insegnanti per ogni gruppo di lavoro/anno • Insegnanti delle 
scuole elementari In totale gli scambi si svolgeranno nell’arco di tre anni e coin-
volgeranno 240 studenti e 84 insegnanti.  
Partner ricercati Comuni e scuole con un minimo di esperienza nel campo 
dell’educazione e dell’imprenditorialità. Durata del progetto 3 anni  
Scadenza del bando 31 marzo 2016  
Scadenza per l’espressione di interesse 8 gennaio 2016  
Contatti Se interessati manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Ms Evenli-
na Bark Nordin, UF Dalarna evelina.barknordin@ungforetagsamhet.se 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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 Programma Erasmus + Exchange of experience on tomorrow’s  
citizens office/ Scambio di esperienze per gli uffici rivolti ai cittadini 

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

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

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

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

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

Durata del progetto Estate 2016 – Primavera 2018 

Scadenza del bando 02/02/2016 

Scadenza per 
l’espressione  
di interesse 

Il prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Charlotta Lövgren (Communication Strategist) 
Charlotta.Lovgren@gotene.se 
Tel: +46 511-38 60 47 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

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  

RICERCA PARTNER 
Con il GPS educativo per una carriera professionale "o" GPS-una guida europea per la carriera  
professionale ("With educational GPS to professional c@reer” or "GPS- a European guidebook  
for professional c@reer")  
Titolo bando Erasmus+ EAC/A04/2015 Erasmus+ (2015/C 347/06) KA2 — Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 
pratiche – Partenariato strategico nel settore dell’educazione, della formazione e della gioventù. Richiedente L'Istituto superiore 
Prince Adam Jerzy Czartoryski di Puławy è la scuola più antica e prestigiosa del distretto di Puławy (Polonia). Essa conta 751 
studenti delle scuole superiori e 248 studenti della scuola media ed è un centro culturale e sociale fiorente. La comunità scolasti-
ca partecipa attivamente alla vita sociale, culturale ed educativa di Puławy attraverso l'organizzazione di una grande varietà di 
eventi. Inoltre, gli studenti che frequentano l'Istituto ottengono ottimi risultati sia negli esami finali che nei concorsi nazionali. Alcu-
ni studenti hanno ottenuto una borsa di studio nel quadro del Programma di aiuti finanziari di Lublino rivolto agli studenti talentuo-
si. Gli sforzi hanno permesso alla Scuola di aggiudicarsi il premio “Talent Discoverer School” del Ministero dell'Istruzione e la me-
daglia ricordo “Merited for the Lublin Voivodship” del voivodato di Lublino. L'Istituto, oltre ad aver partecipato a diversi programmi 
europei tra cui il Comenius, ha dotato le classi di strumenti di ultima generazione per il supporto all'insegnamento, quali TV, DVD, 
lavagne interattive, proiettori e computer portatili. Tema Formazione, scambi giovanili, gioventù, multimedia Descrizione del pro-
getto Il progetto mira a fornire ai partecipanti conoscenze, capacità e competenete che gli permetteranno di intraprendere attiva-
mente il loro percorso lavorativo e di muoversi nel mercato internazionale del lavoro con maggiore facilità. Ai parteciapnti, non 
solo verrà offerta la possibilità di migliorare le loro competenze linguistiche e informatiche, ma anche di entrare in contatto con il 
passato e il presente dei paesi partner attraverso le tradizioni, la storia, i costumi, la cultura e l’attualità. L’obiettivo principale è 
l’elaborazione di materiali e la creazione di competenze che permettano ad ognuno di avviare un proprio percorso lavorativo che 
assicuri un futuro di successo. I partecipanti utilizzeranno gli strumenti digitali per realizzare esibizioni, presentazioni, film, psico-
drammi. Il gruppo target del progetto sono gli studenti delle scuole superiori. Inoltre, nel progetto saranno coinvolti centri per 
l’impiego e altri enti che si occupano di servizi per l’impiego. Il progetto sarà promosso attraverso i media locali e regionali. Il ma-
teriale prodotto sarà promosso nell’ambito di percorsi di business studies e ad incontri con consulenti per il lavoro, psicologi, diret-
tori e funzionari scolastici Partner ricercati Istituti di istruzione superiore con studenti di età compresa tra I 16 e I 19 anni. Il ruolo 
dei partner sarà quello di: • Preparare il piano visite nel proprio paese • Organizzare eventi di formazione durante gli incontri inter-
nazionali • Preparare un analisi del mercato del lavoro • Produrre materiale come report, dati, contest, presentazioni, esibizioni, 
film) Durata del progetto 2 anni Scadenza per l’espressione di interesse 30 dicembre 2015 Contatti Se interessati, manifestare 
l’interesse via e-mail, in inglese a: Mrs. Anna Staszak staszakan@gmail.com tel. +48(81)8863626 +48 695930556 

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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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

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  

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  

02 febbraio 2016  Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo 
EAC/A04/2015 Azione chiave 1 · - Mobilità individuale nel set-
tore della gioventù - Mobilità individuale nel settore 
dell’istruzione e della formazione Azione chiave 2 · Partenariati 
strategici nel settore della gioventù  

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

01 marzo 2016  Bando Sostegno alla distribuzione di film europei 
non nazionali – 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 disposi-
tivo che permetta ai consumatori di analizzare e 
monitorare, in modo rapido ed efficiente la com-
posizione degli alimenti. Riferimento H2020-
FOODSCANNERPRIZE-2015  

Horizon 2020  call FOOD SCAN-NER 
portale partecipanti  

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  

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

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 

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 

 26 maggio 2016  Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie. 
L’iniziativa si popone di favorire la creazione di una 
bio-industria europea solida e competitiva e riguar-
da 19 settori. identificativo H2020-BBI-PPP-2015-
02  

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

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


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-
DIA 

sito web 

31 dicembre 
2020 

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

Horizon 
2020.. 

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

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 

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

AGOSTO 2016  

OTTOBRE 2016  

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

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

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

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

GIUGNO 2016  

http://www.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
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://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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Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo 
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

GUUE L 332 del 18/12/2015 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che rinnova la deroga al regolamento 
(CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da 
natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia 

GUUE L 333 del 19/12/2015 
Regolamento n. 13-H della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative 
all’omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura [2015/2364] 

GUUE L 335 del 22/12/2015 

Decisione (PESC) 2015/2430 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità 
a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la 
lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2015/1334 

GUUE L 334 del 22/12/2015 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:332:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0104.01.ITA&toc=OJ:L:2015:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0104.01.ITA&toc=OJ:L:2015:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.333.01.0104.01.ITA&toc=OJ:L:2015:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.335.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:335:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.335.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2015:335:TOC
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MODIFICHE ALLEGATI A e B   - DECRETO 06.08.2013  
GRIGLIE MISURE 221 e 223  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 42 del 16.10.2015, il decreto 20.07..2015, inerente le modifiche agli allegati A e B del decreto 6 ago-
sto 2013, concernente approvazione delle nuove griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni 
relative alle misure 221 “Primo imboschimento su terreni agricoli” e 223 “Primo imboschimento su superfici non agricole” del PSR 
Sicilia 2007/2013.  

 
MODIFICA DECRETO PRODOTTIAGRICOLI ALIMENTARI DI QUALITA’  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.238 
del 13.10.2015, il decreto 29.09.2015, inerente la modifica del decreto 28.07.2015, relativo alla determinazione dei criteri e delle 
modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità  dei pro-
dotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE, ai sensi dei Regolamenti UE n.1151/2012, UE n.1308/2013, CE 
n.607/2009.   

 

INTEGRAZIONE PREZZIARIO REGIONALE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 47 del 13.11.2015, il decreto 08.10.2015, inerente l’integrazione del prezziario regionale per opere ed 
interventi in agricoltura e nel settore forestale. 

 

CIRCOLARE AGEA – UMU .1578  
 ASSICURAZIONI VITE DA VINO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha 
pubblicato sul proprio sito del 08.10.2015, la Circolare 
prot.. n. UMU.2015.1578 , inerente l’OCM unica Regola-
mento CE n.1308/2013. Informativa relativa ai controlli e 
al pagamento delle richieste per l’accesso agli aiuti comu-
nitari per le assicurazioni sulla vite da vino per il raccolto 
2015.  

 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .464  
DOMANDA UNICA 2015 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 15.10.2015, la circolare prot.. n. A-
CIU.2015.464 , inerente la domanda unica 2015 – pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all’allegato 
I del Regolamento UE n.1307/2013.  

 
CIRCOLARE AGEA – ACIU .458 –  SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 13.10.2015, la circolare prot.. n. A-
CIU.2015.458 , inerente il settore vitivinicolo – Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della 
campagna vitivinicola 2015/2016 – Addendum di modifica dell’art.6, commi 1 e 2, della circolare ACIU.2015.371 del 07.08.2015.  

 
CIRCOLARE AGEA – ACIU .458 –  ASSICURAZIONI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 09.10.2015, la Circolare prot.. n. A-
CIU.2015.455 , inerente ulteriori dettagli su modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Modifi-
cazioni alla Circolare AGEA prot. n.ACIU.2015.429 del 30.09.2015, alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.305 del  02.07.2015, 
alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.355 del 31.07.2015 e alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.406 del 15.09.2015.  
 

APPROVAZIONE MODIFICA E INTEGRAZIONE MISURA 121 – 3^ SOTTOFASE  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 44 del 30.10.2015, il decreto 01.07.2015, inerente l’approvazione di modifica ed integrazione della gra-
duatoria e degli elenchi definitivi delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili, presentate ai sensi del bando 2009/2011, 
3^ sottofase, misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Sicilia 2007/2013.  
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