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L'Ars vara la riforma della pesca in Sicilia 
La Sicilia ha una nuova legge sulla pesca. Il voto finale dell’Ars arriverà oggi e 
porterà a termine un 
lavoro iniziato a giu-
gno dello scorso anno 
unendo due testi: uno 
a firma dell’assessore 
Edy Bandiera e l’altro 
dai deputati del Pd Mi-
chele Catanzaro, Giu-
seppe Arancio e Gio-
vanni Cafeo. Il testo 
composto di 42 articoli 
norma tutti gli aspetti 
della pesca, settore di 
cui la Regione ha 
competenza esclusiva (entro le 12 miglia) come quello della caccia, e che inte-
ressa 2.775 imbarcazioni iscritte nei 44 distretti marittimi della Regione secon-
do i dati dell’ultimo rapporto disponibile relativo all’anno 2017. Un settore che, 
però, in dieci anni ha perso 450 pescherecci. Nascono il “turismo azzurro” e le 
strade del tonno rosso e vengono regolamentate anche le attività sportive, ri-
creative e professionali che si muovono attorno al settore introducendo sanzio-
ni per chi non le rispetta. 
La legge regolamenta gli strumenti di programmazione del settore ad iniziare 
dai piani di gestione locale ed introduce anche norme in materia di tutela delle 
tradizioni culturali della pesca istituendo i registri delle identità mediterranee e 
dei borghi marinari. Nascono, inoltre, le strade del tonno rosso: itinerari culturali 
che potranno essere istituiti con lo scopo di valorizzare i paesaggi, gli ambienti 
e gli strumenti legati alla tradizione di questo pesce. Ma sono anche normate le 
attività di commercio dei prodotti ittici come la vendita diretta nei porti e quella 
nei mercati ittici ed anche le attività di pesca professionale, in cui rientrano il 
pescaturismo e l’ittiturismo. Attività che, insieme ad altre attività collaterali come 
la ristorazione e l'attività didattica a bordo e in banchina, costituisce il Turismo 
azzurro, disciplinato da articolo ad hoc della legge. Nel testo viene fornita la de-
finizione e la disciplina delle barche didattiche, cioè imbarcazioni dove si eserci-
tano attività educative e promozionali per diffondere la cultura del mare e della 
pesca e si forniscono le definizioni di pesca sportiva e ricreativa, prevedendo 
una serie di divieti specifici per quest'ultima e individuando gli attrezzi consentiti 
per l'esercizio. 
La legge, inoltre, pone particolare attenzione ad innovare le attività degli im-
prenditori ittici favorendo lo sviluppo di diverse attività connesse alla pesca: co-
me la vendita diretta, la tutela ambientale, il pesca turismo e l’ittiturismo. Na-
sceranno i mercati del pescatore (sulla falsariga di quelli del contadino) e sa-
ranno creati dei mercati ittici anche nei porti e luoghi di sbarco. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

DISPOSIZIONE - D.D.G. n. 1098 del 30.05.2019 - Presentazione all’Autorità di Gestione del PSR 
Sicilia 2014-2020 istanze di riesame finalizzate alla revisione delle posizioni negli elenchi definitivi delle sottomisure/
operazioni 1.1, 6.1, 6.2, 6.4.a, 7.2, 7.5, 16.3 e 16.4. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” OPERAZIONE 10.1.h “Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi 
” – AVVISO - Con DDG n. 1065 del 29.05.2019 è stato approvato l’avviso di modifica del Bando 2019. 
MISURA 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici“ OPERAZIONE 13.1.1 
“Pagamento compensativo per le zone montane” e Operazione 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone sogget-
te a vincoli specifici” – AVVISO - Con DDG. n. 1068 del 29.05.2019 è stato approvato l’avviso di modifica del Bando. 
MISURA 11 “Agricoltura Biologica” OPERAZIONE 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica” – AV-
VISO - Con DDG. n. 1067 del 29.05.2019 è stato approvato l’avviso di modifica del Bando 2019. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – operazione 10.1.e “Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua” – AV-
VISO - Con DDG n. 1066 del 29.05.2019 è stato approvato l’avviso di modifica del Bando 2019. 
AVVISO – Rendicontazione delle spese; fatturazione elettronica. 
SOTTOMISURA 4.4. – OPERAZIONE 4.4.a “Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in 
agricoltura” - AVVISO - Le problematiche che hanno determinato la sospensione della presentazione telematica delle do-
mande di sostegno relative al Bando 2019 sono state superate, pertanto a partire dal 30 Maggio 2019 è possibile rilasciare 
su SIAN le domande di sostegno. 
MODIFICA DISPOSIZIONE - D.D.G. n. 1111 del 31.05.2019 (modifica DDG 1098 del 30.05.2019) - Presentazione 
all’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 istanze di riesame, finalizzate alla revisione delle posizioni negli elenchi 
definitivi delle sottomisure/operazioni 1.1, 6.1, 6.2, 6.4.a, 7.2, 7.5, 16.3 e 16.4. 
SOTTOMISURA 8.1 - AVVISO - Con procedura scritta 2/2019 è stato modificato l'Allegato 12 al PSR Sicilia 2014-2020 
"Determinazione dei costi di manutenzione e mancato reddito delle misure forestali". 
SOTTOMISURA 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercia-
lizzazione dei prodotti delle foreste” - AVVISO – Con DDG n. 829 del 28.05.2019 è stata approvata l’integrazione alla gra-
duatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili e non ammissibili a finanziamento  

SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” – CIRCOLARE – Decreti di concessione/
finanziamento; disposizioni operative. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) dell'OCM Vino, Campagna 2019/2020 
E' stato pubblicato, nell'area tematica vitivinicolo. il Bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura Ristruttura-
zione e riconversione vigneti (RRV), Campagna 2019/2020, con i relativi allegati. 
   Avviso - OCM Vino, Campagna 2018/2019 - modifca dei termini per la presentazione delle domande di saldo. 
Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) dell'OCM Vino, Campagna 2018/2019 - Avviso di modifica 
dei termini per la presentazione delle domande di saldo. 
 Pubblicazione D.A. n. 54/GAB 
D.A. n. 54/GAB di riconoscimento aree di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione di materiale genetico 
appartenente esclusivamente alle linee di Apis mellifera siciliana. 

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

 

Onu Decade of Family Farming. Sottosegretario Pesce  
presente a giornata conclusiva del lancio globale 
Il Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce ha partecipato alla giornata 
conclusiva del lancio globale del Decade of Family Farming delle Nazioni Unite, organizzato congiuntamente dalla Fao e 
dall'Ifad, che si è svolto dal 27 al 29 maggio 2019 presso la sede della Fao a Roma. "Sono stata onorata di rappresentare 
l'Italia che, oltre ad aver attivamente promosso la proclamazione della Decade, contribuirà e sosterrà lo sviluppo del Piano 
d'azione globale che fornisce un quadro d'indirizzo ai Governi nelle sfide per rafforzare i piccoli agricoltori e realizzare gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile", ha dichiarato il Sottosegretario Pesce. "L'agricoltura familiare anche in Italia è un fattore 
decisivo per il contributo alla tutela territoriale, alle produzioni di qualità e alla crescente attenzione al social farming e al 
ruolo delle donne che vivono e lavorano in agricoltura. Proprio per rappresentare l'impegno del nostro Paese, sono lieta di 
annunciare che il 25 giugno prossimo l'Italia organizzerà, durante la Conferenza della Fao, il primo evento della Decade 
dedicato ai territori agricoli iscritti al programma Giahs. L'obiettivo è quello di valorizzare il fondamentale legame tra territo-
ri, comunità locali rurali e produzioni, elementi inscindibili per il rafforzamento della sostenibilità", conclude il Sottosegreta-
rio. 
 

Centinaio: "Dati crescita Agricoltura confermano che è settore trainante" 
"I dati diffusi oggi dall'Istat ci dicono che l'Agricoltura tiene meglio di altri settori con un aumento del valore aggiunto di qua-
si tre punti percentuali nel primo trimestre dell'anno. Come sostengo da sempre il settore può candidarsi ad essere davve-
ro trainante per l'Italia". E' quanto dichiara il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian 
Marco Centinaio. "Questo dato ci fa ben sperare e conferma che stiamo lavorando bene. Abbiamo agito tempestivamente 
per dare una risposta concreta alle diverse criticità che hanno interessato il comparto agricolo, ricordo su tutti il tanto atte-
so Dl Emergenze Agricoltura. Questo Ministero ha dimostrato che realmente, come non accadeva da anni, le istituzioni 
sono al fianco dei coltivatori e delle aziende del comparto agroalimentare. Nessuno è solo in un "sistema Italia" che 
ambisce a far sentire la propria voce e a valorizzare, tutelare e rappresentare in tutto il mondo, sotto la stessa bandie-
ra, le nostre eccellenze. Continueremo a lavorare in questa direzione, anche e soprattutto in Europa, in previsione dei 
prossimi appuntamenti a cui dovremo partecipare". 
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Dichiarazione di Vytenis Andriukaitis, Commissario responsabile per la 
Salute e la sicurezza alimentare, sulla Giornata mondiale senza tabacco –  
Lavoriamo insieme per rendere il fumo un fenomeno del passato 
Il 31 maggio celebriamo la Giornata mondiale senza tabacco, un'occasione per sensibilizzare in merito agli effetti nocivi e 
mortali del fumo e dell'uso dei prodotti del tabacco. A livello mondiale, le cifre sono impressionanti: ogni anno si contano 
oltre 7 milioni di decessi associati al tabagismo in tutto il mondo. Questa è una delle principali ragioni per cui l'UE e i suoi 
Stati membri sono attivi sostenitori di un trattato sanitario mondiale, la convenzione quadro per la lotta al tabagi-
smo  dell'Organizzazione mondiale della sanità . 
Il consumo di tabacco è il principale rischio evitabile per la salute e nell'UE rappresenta la principale causa di morte pre-
matura, essendo responsabile di quasi 700 000 decessi ogni anno. Non è solo un arido numero: i decessi colpiscono fami-
liari, amici, colleghi. Sono particolarmente preoccupato per i giovani che iniziano a svapare e a usare nuovi prodotti come 
quelli a base di tabacco riscaldato e le sigarette elettroniche, che sono sempre più commercializzati con dichiarazioni in-
gannevoli. Il 29% dei giovani europei di età compresa tra i 15 e i 24 anni fuma. Quanti danneggiano i loro giovani polmoni 
in altro modo?  L'UE si sta impegnando a fondo per proteggere i cittadini dagli effetti nocivi dell'uso del tabacco. Una delle 
principali misure fondamentali nella lotta dell'UE per contrastare il commercio illegale dei prodotti del tabacco – i sistemi di 
tracciabilità del tabacco e delle caratteristiche di sicurezza a livello di Unione europea – è diventata operativa il 20 maggio. 
Ciò significa che i consumatori vedranno presto sulle confezioni nuovi identificativi di tracciabilità, unitamente alle caratteri-
stiche di sicurezza obbligatorie. Gli identificativi di tracciabilità consentiranno alle autorità nazionali di tracciare e rintraccia-
re i movimenti delle confezioni di tabacco lungo tutta la filiera legale nell'UE. Le caratteristiche di sicurezza consentiranno 
inoltre alle autorità pubbliche e ai cittadini di determinare se un prodotto del tabacco sul mercato sia autentico o illecito. Il 
sistema di tracciabilità del tabacco e delle caratteristiche di sicurezza integra altre misure fondamentali adottate dall'UE 
per contrastare il tabagismo, come la regolamentazione dei prodotti del tabacco, la limitazione della pubblicità, della pro-
mozione e della sponsorizzazione transfrontaliere del tabacco, il sostegno agli Stati membri nella creazione di ambienti 
senza fumo e la regolamentazione delle accise sul tabacco. Inoltre, i pacchetti di tabacco recano ora grandi avvertenze 
illustrate relative alla salute. Abbiamo introdotto anche il divieto di elementi promozionali e fuorvianti, un regolamento più 
rigoroso sugli ingredienti, tra cui un divieto dei prodotti aromatizzati a partire dal 20 maggio 2020, e un primo quadro nor-
mativo per le sigarette elettroniche. Alcuni paesi dell'UE stanno facendo ancora di più, attuando disposizioni su confezioni 
anonime, e molti altri si stanno muovendo in questa direzione. Sono orgoglioso di poter affermare che abbiamo tempesti-
vamente ottemperato a tutti gli obblighi previsti nella direttiva sui prodotti del tabacco, tra cui l'istituzione di un sistema di 
segnalazione dei prodotti e di un gruppo consultivo sugli aromi. Nel complesso, queste misure mirano ad aiutare i fumatori 
a smettere di fumare o a non iniziare mai. Dato che il 93% dei fumatori inizia a fumare prima di compiere 26 anni, la nostra 
attenzione si concentra sulla prevenzione al fumo giovanile. Sappiamo che un fattore di rischio legato allo stile di vita co-
me il fumo sta provocando l'aumento dei casi di tumori e di malattie cardiovascolari. Tale rischio incide direttamente sulla 
qualità della vita e sull'aspettativa di vita dei cittadini e ha un impatto negativo sui sistemi sanitari e sociali nazionali, com-
presa la futura forza lavoro. Di conseguenza, conto sugli Stati membri affinché contribuiscano al conseguimento dei nostri 
obiettivi comuni. È necessario un forte controllo del tabacco a tutti i livelli, ponendo in particolare l'accento su un rafforza-
mento della vigilanza del mercato e del rispetto della legge. Dobbiamo anche rispondere alle nuove sfide poste ad esem-
pio dai prodotti del tabacco di nuova generazione. Mettiamoci quindi al lavoro! 
 

Pesca, assegnate per la prima volta quote  
individuali di tonno rosso alle tonnare 
È stato firmato dal Sottosegretario On. le Franco Manzato il decreto ministeria-
le che assegna le quote individuali di cattura di tonno rosso tra gli impianti di 
tonnare fisse. Si tratta di un provvedimento assolutamente innovativo e forte-
mente atteso dal settore. Per la prima volta nella storia, infatti, il contingente di 
tonno non sarà più indiviso, con conseguenze di possibile squilibrio tra gli im-
pianti in attività, ma ripartito sulla base di principi di equità che tengono conto 
anche dei livelli medi di cattura dei singoli impianti riferiti agli anni 2015-2016 e 
2017. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, intende dare un sostegno solido alla filiera del 
tonno rosso e consentire agli imprenditori di fare finalmente una reale programmazione dell'attività di pesca.  "Con questo 
decreto ho voluto dare una risposta reale alle richieste delle tonnare stesse. L'intento è quello di dare stimolo di crescita a 
questo settore della nostra economia primaria, importante non solo per le isole ma per l'intera filiera del tonno", ha dichia-
rato il sottosegretario On.le Franco Manzato. "Da oggi le due grandi isole italiane, la Sardegna e la Sicilia, con la riapertura 
della storica tonnara di Favignana, hanno impianti di tonnara e potranno in futuro, auspicabilmente, collaborare in una 
filiera con una produzione agroalimentare preziosissima".  Ricordiamo che da questo anno gli impianti in attività sono due 
in più (5 in tutto): Isola Piana e Cala Vinagra a Carloforte, Capo Altano e Porto Paglia a Portoscuso, e Favignana. 
 

Alessandra Pesce, restituire al lavoro dignità e tutele  
"L'ortofrutta rappresenta uno dei settori più significativi del Made in Italy che traina l'economia agroalimentare e che offre 
migliaia di posti di lavoro, fissi e stagionali, come dimostrato anche dai dati presentati oggi." ha affermato Alessandra Pe-
sce, sottosegretario del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo intervenendo al convegno orga-
nizzato da Italia Ortofrutta a FICO, dal titolo "Ortofrutta: il fattore lavoro come elemento di competitività del settore". "La 
semplificazione di alcune procedure è a portata di mano, grazie anche all'impegno in Commissione Agricoltura alla Came-
ra. Non solo, all'interno del tavolo contro il caporalato abbiamo affrontato i temi del lavoro all'interno dell'intera filiera agro-
alimentare, i cui risultati saranno discussi in occasione della prossima riunione il 5 giugno. Sono convinta che sia de-
terminante trovare soluzioni condivise con l'intera filiera affinché venga garantito l'equo salario al lavoratore e il giusto 
guadagno all'imprenditore agricolo. Mettiamo a punto così una nuova stagione di programmazione, formazione e pro-
mozione per restituire al lavoro dignità e tutele" ha concluso il Sottosegretario. 
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Energia pulita: al via un nuovo fondo 
d’investimento e una nuova cooperazione 
A Vancouver (Canada), in occasione della quarta riunione ministeriale di "Mission Inno-
vation", la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti e Breakthrough 
Energy Ventures hanno dato il via ad un fondo d'investimento di 100 milioni di euro per 
aiutare le imprese europee innovatrici a sviluppare e commercializzare tecnologie ener-
getiche pulite radicalmente nuove. Il Vicepresidente responsabile per l'Unione dell'ener-
gia Maroš Šefčovič ha dichiarato: "Sono molto contento che la nostra cooperazione pilo-
ta con Breakthrough Energy si sia concretizzata così velocemente.(…) Siamo pionieri 
nell’allineare gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione di punta a beneficio dell'U-
nione dell'energia e dell‘azione per il clima." Carlos Moedas, Commissario responsabile 
per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha aggiunto: "Manteniamo l’impegno a stimola-
re gli investimenti pubblici e privati nell’innovazione nel campo dell’energia pulita. Solo unendo le forze tra i settori e i 
continenti potremo lottare contro i cambiamenti climatici e costruire un futuro sostenibile." (Per le citazioni complete si 
veda il comunicato stampa). A ottobre 2018 il Vicepresidente Šefčovič, il Commissario Moedas e Bill Gates, in rappre-
sentanza di Breakthrough Energy Ventures, avevano annunciato l‘istituzione del fondo, finanziato per metà dalla Banca 
europea per gli investimenti e garantito dal programma europeo di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e per metà da 
Breakthrough Energy Ventures. Sempre ieri Mission Innovation e il Patto mondiale dei sindaci per il clima e l’energia 
hanno annunciato il loro impegno a rafforzare la collaborazione  e l'impegno tra i cittadini e i governi locali e nazionali al 
fine di offrire la ricerca e l'innovazione necessarie a contribuire ad accelerare la rivoluzione delle energie pulite. Mission 
Innovation (MI) è un'iniziativa mondiale, cui aderiscono 24 paesi e la Commissione europea (per conto dell'Unione euro-
pea),che opera a favore di un'energia pulita con l'obiettivo di renderla accessibile su larga scala. Ieri sono stati selezio-
nati anche i vincitori di ciascun paese membro di Mission Innovation per i risultati raggiunti nel velocizzare e 
nell’estendere la rivoluzione dell'energia pulita. 
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La Commissione europea nomina il mediatore  
in seno al proprio segretariato generale 
La Commissione europea ha deciso di nominare, con effetto immediato, Giovanni Fracchia me-
diatore presso il segretariato generale. Fracchia sarà responsabile della risoluzione alternativa 
delle controversie nella Commissione europea. Italiano, Fracchia è entrato in servizio alla Com-
missione nel 1990. Laureato in medicina, si è occupato di una vasta gamma di tematiche nel 
campo della ricerca medica e delle politiche sanitarie. Vanta inoltre una consolidata esperienza 
manageriale: nel 2003 è diventato Capo unità e nel 2008 per qualche tempo ha assunto la cari-
ca di Direttore facente funzione. Tra il 2006 e il 2016 è stato il responsabile del servizio medico 
della Commissione europea e dal 2016 è il mediatore facente funzione della Commissione. 

 

Alleanza Africa-Europa per gli investimenti  
e l'occupazione sostenibili: entra in vigore la zona 
continentale di libero scambio per l'Africa 
Nei prossimi giorni, in seguito al raggiungimento della quota di ratifiche necessaria, entrerà in vigore 
l'accordo per la zona continentale di libero scambio (ZCLS), una delle iniziative faro per le ambizioni 
del continente, come enunciato nell'agenda 2063. Secondo i risultati di alcuni studi, questa zona può 

stimolare il commercio intra-africano e aumentare la crescita economica e i posti di lavoro. La Commissaria responsabile 
per il Commercio, Cecilia Malmström, ha dichiarato: "L'entrata in vigore della zona continentale di libero scambio dimostra 
la determinazione dei nostri partner africani a favorire le opportunità commerciali nel continente. L'UE e l'Africa sono par-
tner fondamentali per il commercio e gli investimenti. Questa tappa storica ci avvicina ulteriormente a una maggiore inte-
grazione economica UE-Africa, un obiettivo chiave dell'alleanza Africa-Europa." Il Commissario responsabile per la Coo-
perazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha aggiunto: "Si tratta di un grande passo per l'integrazione econo-
mica dell'Africa, del quale mi congratulo con i nostri partner africani. L'UE sostiene la zona continentale di libero scambio 
fin dalla sua istituzione, sia sul piano politico che tecnico, e con risorse finanziarie che superano i 60 milioni di euro. Que-
sto è un pilastro dell'alleanza Africa-Europa, poiché il commercio e mercati integrati in Africa favoriranno gli investimenti 
sostenibili e la creazione di posti di lavoro." 
 

Incidente nave, Centinaio :"Affrontare subito  
questione Venezia. Mit decida" 
"La questione Venezia va affrontata una volta per tutte e subito. E non bisogna aspettare un altro incidente per proporre 
nuove soluzioni a una vicenda ormai ingestibile. Siamo in piena stagione turistica. Il piano per tutelare la laguna, il turi-
smo, i veneziani e i turisti già c'è ed ha l'ok di tutti, dall'Autorita' portuale, alla Regione Veneto, al Comune di Venezia, agli 
armatori delle compagnie di crociera. Il Mit lo ha bloccato? Ci dica perché e se ne prenda le responsabilità. Non si 
governa e non si risolvono i problemi con i no. Si lavora. Io mi assumo la mia responsabilità da Ministro del Turismo, 
aspetto che lo faccia anche chi ha di competenza i trasporti e le infrastrutture". È quanto dichiara il Ministro delle Poli-
tiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen Gian Marco Centinaio. 
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Mercato unico digitale: la Commissione pubblica  
gli orientamenti sulla libera circolazione dei dati non personali 

Il nuovo regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali applicato negli Stati membri, che si innesta 
nella strategia per il mercato unico digitale, consentirà l'archiviazione e il 
trattamento dei dati in tutta l'UE senza restrizioni ingiustificate.  
Gli orientamenti odierni hanno lo scopo di aiutare gli utenti, in particolare 
le piccole e medie imprese, a comprendere l'interazione tra queste nuove 
norme e il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), spe-
cialmente per quanto riguarda gli insiemi di dati formati da dati personali 
e dati non personali.  
Andrus Ansip, Vicepresidente e Commissario responsabile per il Merca-
to unico digitale, ha dichiarato: "Da qui al 2025 l'economia dei dati contri-
buirà probabilmente per il 5,4 % del PIL dell'UE a 27, pari a 544 miliardi 
di €. Ma se i dati non potranno circolare liberamente, questo potenziale 
enorme sarà limitato. Eliminando le restrizioni forzate alla localizzazione 
dei dati, diamo a un numero maggiore di persone e di imprese la possibi-
lità di trarre il massimo beneficio dai dati e dalle opportunità ad essi cor-
relate. Gli orientamenti odierni permettono di fare piena chiarezza sulle 
modalità con cui la libera circolazione dei dati non personali interagisce 
con le nostre rigorose norme in materia di protezione dei dati personali."  
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "La nostra economia 
ha sempre più bisogno di dati. Con il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali e il regolamento 
generale sulla protezione dei dati disponiamo di un quadro completo per uno spazio comune europeo dei dati e per 
la libera circolazione di tutti i dati all'interno dell'Unione europea. Gli orientamenti che pubblichiamo oggi aiuteranno 
le imprese, in particolare quelle piccole e medie, a comprendere l'interazione fra i due regolamenti."  
Con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), che viene applicato da un anno, il nuovo regolamen-
to sulla libera circolazione dei dati non personali forma un contesto giuridico ed economico stabile in tema di tratta-
mento dei dati. Il nuovo regolamento impedisce ai paesi dell'UE di applicare leggi che, in modo ingiustificato, obbli-
ghino a detenere i dati unicamente all'interno del territorio nazionale. È il primo del genere al mondo. 
 Le nuove norme aumentano la certezza del diritto e la fiducia per quanto riguarda le imprese e rendono più facile 
per le PMI e le start-up sviluppare nuovi servizi innovativi, sfruttare le migliori offerte disponibili sul mercato interno 
per quanto riguarda i servizi per il trattamento dei dati ed espandere le proprie attività a livello transfrontaliero. Gli 
orientamenti odierni offrono esempi pratici sull'applicazione delle norme nel caso delle imprese che trattano insiemi 
di dati sia personali che non personali.  
In essi sono illustrati inoltre i concetti di dati personali, non personali e misti; sono enunciati i principi della libera 
circolazione ed è illustrata la non applicabilità degli obblighi di localizzazione in base all'RGPD e al regolamento 
sulla libera circolazione dei dati non personali; è spiegata la nozione di portabilità dei dati ai sensi del regolamento 
sulla libera circolazione dei dati non personali.  
Gli orientamenti comprendono anche gli obblighi di autoregolamentazione stabiliti dai due regolamenti suddetti. 
Contesto 
Nel settembre 2017, nell'ambito del discorso sullo stato dell'Unione del Presidente Jean-Claude Juncker, la Com-
missione ha presentato il quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali mirato a sfruttare piena-
mente il potenziale dell'economia dei dati europea e della strategia per il mercato unico digitale. Il nuovo regola-
mento si applica a partire da ieri, 28 maggio.  
Nell'ambito delle nuove norme, la Commissione era tenuta a pubblicare degli orientamenti sull'interazione tra il pre-
sente regolamento e il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), in particolare per quanto riguarda gli 
insiemi di dati formati da dati personali e dati non personali. Le regole relative alla libera circolazione dei dati non 
personali sono in linea con le norme attualmente in vigore sulla libera circolazione e sulla portabilità dei dati perso-
nali nell'UE. Esse: 

• garantiscono la libera circolazione transfrontaliera dei dati. Le nuove norme stabiliscono un quadro per 
l'archiviazione e il trattamento dei dati in tutta l'UE e impediscono le restrizioni alla localizzazione dei dati. Gli Stati 
membri dovranno comunicare alla Commissione le eventuali restrizioni rimanenti o previste alla localizzazione dei 
dati, e la Commissione dovrà valutare a sua volta se tali restrizioni sono giustificate. 
 I due regolamenti funzioneranno in maniera complementare per consentire la libera circolazione di tutti i dati 
(personali e non), dando vita a uno spazio comune europeo dei dati. In caso di serie di dati miste, la disposizione 
del regolamento generale sulla protezione dei dati che garantisce la libera circolazione dei dati personali si appli-
cherà ai dati personali della serie e il principio della libera circolazione dei dati non personali si applicherà a quelli 
non personali; 

• garantiscono la disponibilità dei dati per i controlli regolamentari. Le autorità pubbliche potranno accede-
re ai dati per esaminarli ed esercitare controlli di vigilanza indipendentemente dal luogo di archiviazione o tratta-
mento nell'UE. Gli Stati membri potranno sanzionare gli utenti che a seguito di una richiesta di un'autorità compe-
tente non forniscono l'accesso a dati archiviati in un altro Stato membro; 
incoraggiano la realizzazione di codici di condotta per i servizi cloud per facilitare il passaggio, entro la fine di 
novembre 2019, da un fornitore di servizi cloud a un altro. Ciò renderà il mercato dei servizi cloud più flessibile e 
i servizi di dati nell'UE più economicamente accessibili. 
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Fund-Finder 2019: finanziamenti per l’arte 
 e la cultura 
La guida Fund-Finder offre una panoramica completa e di facile lettura delle opportunità di 
finanziamento pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e oltre. Descrive in un 
linguaggio semplice e chiaro in che modo progetti creativi e culturali possono essere in linea 
con gli obiettivi di programmi di finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creati-
va. Realizzata in collaborazione con On the Move, questa guida è stata pubblicata per la 
prima volta nel 2015 e viene aggiornata ogni due anni. Per scaricare l’ultima versione 2019 
cliccare qui. 

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

Graduatoria "U-Multirank" 2019: ottimi risultati  
per le università europee 
È stata pubblicata la sesta graduatoria delle università U-Multirank   - la più vasta mai svolta - che assegna un punteggio 
ad oltre 1.700 università di 96 paesi. Ogni anno U-Multirank confronta le prestazioni degli istituti d'istruzione superiore nei 
settori che interessano maggiormente gli studenti. Nell'edizione di quest'anno è stato inserito un nuovo elemento: u-
na mappa raffigurante le università che hanno ottenuto nel complesso i risultati migliori. Gli istituti d'istruzione superiore 
europei si sono piazzati molto bene: la EDHEC Business School (Francia), l'Università di tecnologia di Chalmers (Svezia) 
e l'Università di Groningen (Paesi Bassi)  figurano infatti ai primi posti. U-Multirank ha anche analizzato il grado di apertu-
ra internazionale delle università verso il resto del mondo, evidenziando che più le università cooperano a livello interna-
zionale, maggiore è il grado di soddisfazione dei loro studenti per la propria esperienza di apprendimento. Le università 
menzionate si distinguono anche per quanto riguarda il trasferimento delle conoscenze e l'impatto della ricerca. Il Com-
missario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Mi rallegro per gli ultimi risultati U
-Multirank, dai quali emerge che le università dell'UE svolgono un ottimo lavoro per quanto concerne l'esame istruzione, 
la ricerca e la soddisfazione degli studenti. Dal momento che stiamo lavorando per creare uno spazio europeo dell'istru-
zione dove ognuno possa ricevere la migliore istruzione e possa studiare liberamente al di là delle frontiere e che stiamo 
sviluppando la nostra iniziativa faro della università europee, sono certo che U-Multirank continuerà a fornire informazioni 
preziose per i candidati." Avviata dalla Commissione europea e cofinanziata dal Programma Erasmus +, U-Multirank è la 
prima graduatoria multidimensionale mondiale che consente agli utenti di creare le proprie graduatorie personalizzate 
selezionando gli indicatori di prestazione relativi all'insegnamento e all'apprendimento, all'orientamento internazionale, al 
trasferimento di conoscenze, all'impegno regionale e alla ricerca. In seguito all'appello dei leader dell'UE al vertice di Gö-
teborg del 2017, la Commissione ha lanciato un invito a presentare proposte per un valore di 60 milioni di euro al fine di 
sviluppare l'iniziativa delle università europee, che mira a sostenere la fondazione di università transnazionali altamente 
competitive e inclusive. La pubblicazione dei risultati dell'invito è prevista nelle prossime settimane.  
 

Migranti, l'Ue denunciata alla Cpi per crimini contro l'umanità 
 «Crimini contro l’umanità": è il 
capo d’accusa contenuto in una 
denuncia contro l’Unione Euro-
pea e gli Stati membri che han-
no svolto un ruolo di primo piano 
nella crisi dei rifugiati, Italia, 
Germania e Francia. La denun-
cia è stata presentata alla Corte 
penale internazionale (CPI) e 
contenuta in un documento lun-
go 245 pagine. Lo scrivono il 
Guardian ed El Pais citando 
come autori principali della de-
nuncia sono Juan Branco, che 
ha lavorato in passato alla CPI e 
al ministero degli esteri france-
se, e Omer Shatz, un avvocato 
israeliano che insegna 
all’università Sciences Po di 
Parigi che guidano un gruppo di 
avvocati internazionale.  Il docu-

mento chiede un’azione punitiva sulla politica migratoria dell’UE basata dopo il 2014 sulla deterrenza, che presumibilmen-
te «intendeva sacrificare la vita dei migranti in difficoltà in mare, con l’unico obiettivo di dissuadere gli altri in situazioni 
simili dalla ricerca di un rifugio sicuro in Europa». L’accusa è che funzionari e politici hanno consapevolmente creato la 
«via di migrazione più letale del mondo», con la conseguenza che oltre 12.000 persone hanno perso la vita.  L’accusa di 
«crimini contro l’umanità» si basa in parte su documenti interni di Frontex, l’organizzazione dell’UE incaricata di protegge-
re le frontiere esterne dell’Unione, che, dicono gli avvocati, ha avvertito che il passaggio dalla fortunata politica di salva-
taggio italiana di Mare Nostrum potrebbe portare a un «più alto numero di vittime «. La denuncia sostiene che: «Per 
arginare i flussi migratori dalla Libia a tutti i costi... e al posto di operazioni di salvataggio e sbarco sicure come pre-
scrive la legge, l’UE sta orchestrando una politica di trasferimento forzato nei campi di concentramento, come le strut-
ture di detenzione (in Libia) dove vengono commessi crimini atroci». 
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L'Unione della difesa in movimento:  
compiuti progressi sostanziali in materia di mobilità militare 
Migliorare la circolazione delle truppe e delle risorse militari in tutta l'UE contribuisce alla sicurezza di tutti gli europei e a 
un'Unione più efficiente, reattiva e coerente.  
La Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'UE presentano una relazione congiunta sull'attuazione del piano 
d'azione sulla mobilità militare, adottato a marzo 2018. La sua attuazione concreta consentirà agli Stati membri dell'Unio-
ne europea di intervenire più rapidamente e in modo più efficiente nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comu-
ne e delle attività nazionali e multinazionali. Questo piano rispetta pienamente la sovranità nazionale e il processo deci-
sionale all'interno degli Stati membri dell'UE. La mobilità militare è anche un progetto faro nell'ambito della cooperazione 
UE-NATO.  
La relazione descrive i progressi sostanziali e tangibili compiuti finora e la via da seguire. Per quanto riguarda le infrastrut-
ture, sono state completate le tappe fondamentali, quali i requisiti militari e l'analisi dei divari tra le esigenze militari e civili. 
Ciò apre la strada al finanziamento a duplice uso — civile e militare — delle infrastrutture di trasporto pari a 6,5 miliardi di 
euro proposti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) nel quadro del prossimo bilancio a lungo termine 
dell'UE (2021-2027). Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul regolamento MCE, che contie-
ne disposizioni specifiche per il finanziamento di progetti di duplice uso. Tenendo conto del tasso di cofinanziamento del 
50 %, tale accordo porterebbe ad almeno 13 miliardi di euro di spese totali destinate a tali progetti. 23 Stati membri 
dell'UE hanno aderito agli accordi del programma dell'Agenzia europea per la difesa sul tema "Ottimizzazione delle proce-
dure di autorizzazione dei movimenti transfrontalieri nell'UE", volto ad armonizzare e semplificare i movimenti militari 
nell'UE. Inoltre, sono stati compiuti alcuni progressi in merito allo snellimento delle procedure doganali, dell'imposta sul 
valore aggiunto e del trasporto di merci pericolose. In particolare, è stata presentata una proposta relativa all'esenzione 
dall'IVA per le operazioni militari dell'UE. 
 

Ottava assemblea Arci Servizio Civile  Sicilia 
 Michele Carelli riconfermato presidente 
Si è svolta  al circolo Arci Tavola Tonda, ai Cantieri culturali alla Zisa, l’ottava Assemblea di Arci Servizio Civile Sicilia. 
33  i delegati presenti in rappresentanza dei territori di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Presente il presidente 
di ASC nazionale Licio Palazzini. Nella sessione mattutina si è parlato dei risultati, opportunità e prospettive delle 
partnership/collaborazioni con Arci Servizio Civile. Tante le testimonianze e le storie dei ragazzi che attualmente svolgono 
il servizio civile che hanno raccontato l'importanza della loro esperienza sia come crescita personale che cittadinanza 
attiva. Nella sessione pomeridiana gli adempimenti statutari e il rinnovo delle cariche. Dopo l'approvazione del nuovo sta-
tuto, i delegati hanno eletto il Consiglio regionale composto da 37 membri che rappresentano le associazioni Arci, Arcira-
gazzi, Auser, Legambiente, Uisp. All'unanimità è stato riconfermato presidente Michele Carelli. L'esecutivo è composto 
dallo stesso Carelli, Mariella Liberti, Grazia Bucca e Grazia Ricci.  
“L'obiettivo di Arci Servizio civile – ha sottolineato il presidente Carelli – è il servizio civile, non per sminuire l'associazione, 
ma anzi,  perchè rappresenta un formidabile strumento di identità, solidarietà e condivisione”. 
 

Il giornalismo tra i banchi di scuola 
 Giornalisti in erba all’I.C.S. “G. Verdi” di Palermo, diretto da Valeria 
Mendola, che nelle aule scolastiche hanno appreso il fascino della 
lettura e della scrittura di un giornale. Attraverso un corso di giornali-
smo tenuto dalla giornalista Melania Federico, che è anche 
un’insegnante dell’istituto, mentre tutor è stata l’insegnante Daniela 
Randazzo, infatti, gli studenti hanno potenziato la loro passione per la 
lettura e la scrittura. Si è partiti dall'idea che il linguaggio giornalistico 
potesse risultare più accattivante per migliorare l’abilità della scrittura 
quale mezzo per diffondere le informazioni.  
Si sono condotti così gli alunni a scoprire i segreti dell’informazione, a 
conoscere e utilizzare i “ferri del mestiere” di un giornalista, al fine di 
estrapolare i dati essenziali di una notizia. Dopo aver individuato le 
figure professionali facenti parte di una redazione, gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e gli studenti delle 
classi prime della scuola secondaria di primo grado hanno appreso da quali parti è composto un giornale e hanno impara-
to le tecniche per scrivere un articolo nonché per effettuare un’intervista.  
Hanno così costruito un lapbook contenente tutte le informazioni necessarie e si sono messi alla prova. Con taccuini e 
penne, ma anche tablet e macchine fotografiche, hanno vestito i panni dei cronisti e hanno dato vita ad una vera e propria 
redazione giornalistica nell’ambito del progetto PON “Verdi’s People”. L’esercizio di scrittura, giorno dopo giorno, ha per-
messo agli studenti di migliorare le proprie abilità e capacità accrescendo altresì la motivazione ad apprendere e il desi-
derio di cooperare con i propri compagni.  
Sono stati forniti, inoltre, degli spunti per riflettere su particolari tematiche e per approfondirne altre oggetto di interesse. 
Dalle tematiche sociali, all’Unione Europea, allo sport inteso come sacrificio, ma soprattutto come gioco di squadra. Gli 
studenti hanno pubblicato i loro articoli sul portale Diregiovani.it, nell’ambito dell’iniziativa “La scuola fa notizia”. L’articolo 
“Bullismo e Cyberbullismo” di Martina Brando della classe IF della scuola secondaria di primo grado è risultato vincitore 
del secondo mini-contest "I giovani contro la violenza. Racconta cosa fai nel tuo 'piccolo' per contrastare ogni forma di 
prevaricazione e violenza”.  
Un riconoscimento che ha inorgoglito l’intera redazione. Il corso di giornalismo, oltre ad una rilevanza didattica e cultu-
rale, ha riproposto la promozione della lettura del giornale. Una consuetudine che i giovani d’oggi, purtroppo, non han-
no in quanto distratti dall’uso dei social network e dai giochi telematici. 
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Violenza contro i minori, le donne  
e i giovani. Online il bando UE 
per progetti di contrasto  
e prevenzione 
Un bando, promosso dalla Commissione Europea - Direzione Generale 
Giustizia - per sostenere  progetti  contro ogni forma di violenza su mi-
nori, giovani e donne. Si chiama REC – PREVENZIONE E LOTTA AL-
LA VIOLENZA CONTRO I MINORI, I GIOVANI E LE DONNE e rientra 
nel programma  Rights, Equality and Citizenship. Il progetto finanzia 
iniziative e organizzazioni negli ambiti della protezione dei diritti umani e 
della prevenzione della discriminazione e della violenza in tutte le sue 
forme. Il progetto può durare al massimo 24 mesi . Le proposte 
devono essere inviate entro il 13 giugno 2019, ore 17.00.  Il bando è 
suddiviso in 2 sezioni con specifici obiettivi ed elenco delle attività finan-
ziabili: 
1) Prevenzione violenza di genere 1.1 Prevenzione, protezione e sup-
porto alle vittime di violenza domestica. I progetti possono riguardare: - 
Prevenzione: azioni di sensibilizzazione volte al cambio di atteggiamenti 
e comportamenti riguardanti la violenza di genere, sviluppo di strumenti 
per aiutare il riconoscimento e l’intervento precoce in casi di violenza 
domestica, programmi che aiutino le vittime a denunciare. - Protezione: 
misure finalizzate a promuovere la cooperazione mutlidisciplinare e il 
capacity building dei professionisti coinvolti nella protezione delle vitti-
me, sviluppo e implementazione di metodi e protocolli di valutazione dei 
rischi. - Supporto: attività di formazione e capacity building per i profes-
sionisti coinvolti nell’assistenza e supporto per assicurare una corretta 
informazione alle vittime sui propri diritti e sui servizi esistenti, program-
mi per accompagnare le vittime nel raggiungere l’indipendenza econo-
mica. 
 1.2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere in gruppi 
particolarmente a rischio; - Protezione e supporto a vittime di violenza 
di genere adulte appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili 
(migranti, richiedenti asilo, rifugiati, persone LGBTI, minoranze etniche, 
donne con disabilità, ecc.).- Azioni per facilitare l’accesso ai servizi di 
protezione che tengano conto delle specifiche necessità delle vittime e 
azioni di formazione e capacity building per professionisti che lavorano 
con gruppi vulnerabili per assicurare interventi e supporto tempestivi, 
azioni di prevenzione. 
 1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali - Progetti per la pre-
venzione e la risposta alle molestie sessuali, inclusi le molestie online 
attraverso azioni che intervengano sia sotto l’aspetto fisico e psicologi-
co. - Sviluppo di sistemi per la reportizzazione di casi di molestie. - 
Campagne di sensibilizzazione tra i gruppi a rischio e le vittime per in-
formare su rischi e diritti e per la denuncia di molestie, sviluppo di linee 
guida, formazione e capacity building per servizi specialistici e profes-
sionisti. - Campagne di sensibilizzazione per combattere i pregiudizi e 
gli stereotipi di genere finalizzati o comportamenti che incoraggiano o 
minimizzano le molestie.  2) Prevenzione e lotta alla violenza contro i 
minori. 2.1 Capacity building per personale medico e specializzandi, 
operatori dei servizi sociali, polizia e del settore dell’istruzione Sistema-
tizzazione di interventi di prevenzione, identificazione e risposta per 
affrontare casi di esperienze infantili negative (ACE) con un focus alla 
promozione di relazione di cura e sostegno che rinforzino la resilienza. 
2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati 
nell’audizione dei minori vittime di violenza Azioni per incrementare le 
competenze degli operatori forensi per prevenire ulteriori traumi, assicu-
rare terapie e incrementare le condanne dei colpevoli. 2.3 Capacity 
building degli operatori specializzati e in tirocinio che offrono servizi 
terapeutici e trattamento dei minori vittime di violenza Azioni per assicu-
rare una copertura nazionale adeguata di servizi terapeutici per minori 
vittime di violenza.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-

2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,3
1094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCod
e=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openi

ngDate;orderBy=asc;onlyTenders=false  
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INVITO A PRESENTARE 
PROPOSTE GR/002/19  

Sostegno ad attività  
di sensibilizzazione  

al valore della proprietà  
intellettuale e ai danni  

provocati dalla  
contraffazione  

e dalla pirateria 
 

L’obiettivo generale dell’invito a presentare 
proposte è di far conoscere il valore e i van-
taggi della proprietà intellettuale (PI) nonché 

i danni causati dalle violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale.  

Una maggiore conoscenza e la partecipa-
zione del pubblico prioritario nell’intento di 

promuovere il rispetto per la PI dovrebbero,  
in ultima analisi, modificare il comportamen-

to delle persone in termini di riduzione 
dell’acquisto di prodotti contraffatti e del 

download di contenuti digitali da fonti illegali.  
Per essere ammissibili i proponenti devono: 

essere persone giuridiche, pubbliche 
 o private, ossia 

organizzazioni senza scopo di lucro, 
 associazioni, ONG 

enti pubblici a livello locale, regionale  
o nazionale 

università, fondazioni, imprese private  
o canali televisivi 

Le persone fisiche non possono presentare 
domanda di sovvenzione 

essere registrati in uno dei 28 Stati membri 
e fornire documenti rilasciati dal proprio pae-

se di registrazione, attestanti la correttezza 
della stessa e la sua vigenza da più di 2 

anni 
La durata massima (periodo di ammissibili-

tà) è di 12 mesi dalla data della firma  
della convenzione di sovvenzione 

La dotazione di bilancio totale disponibile 
per il cofinanziamento dei progetti 
nell’ambito del presente invito è di 

1 000 000 di EUR.  
Il pacchetto per la presentazione delle pro-

poste è disponibile al seguente  
indirizzo Internet: 

 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
grants. 

 Le proposte devono essere presentate 
all’EUIPO utilizzando l’apposito modulo onli-

ne (e-Form) entro e non oltre il 2 luglio 
2019 alle ore 13:00 (ora locale).  

Le condizioni dettagliate del presente invito 
a presentare proposte sono disponibili nella 

guida per i proponenti al seguente  
indirizzo Internet:  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
grants 

GUUE C 181 del 27/05/19  
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Come chiedere e dove spendere i 500 euro  
del bonus cultura per i neo maggiorenni 
Il programma Bonus Cultura  è rivolto a chi ha compiuto 18 anni nel 2018 e prevede 500 euro da spendere in cinema, 
musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua 
straniera. Il Bonus mira a promuovere la cultura tra i giovani ed è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Sulla pagina web sono indicati modalità e store presso cui spende-
re il proprio bonus.  Per avvalersi dell'opportunità  è necessario effettuare la registrazione su  18app con la propria identi-
tà digitale (SPID), ed iniziare a creare buoni fino a 500 euro, dopo una accurata verifica del prezzo dei beni da acquistare. 
Sarà generato un buono corrispondente all'importo indicato. Attraverso l'App si potrà salvare l'operazione sullo smartpho-
ne per  stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online che aderiscono all'iniziativa.  
C'è  tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura. 

https://www.18app.italia.it/#/ 
 

Scambio Giovanile in Svezia su interculturalità  
e sviluppo personale 
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 6 
partecipanti per uno scambio giovanile in Sve-
zia, a Uddevalla, che si terrà dall’11 al 23 Lu-
glio 2019. Per 13 giorni, i partecipanti avranno 
modo di conoscere e approfondire modalità di 
educazione non formale su interculturalità e 
sviluppo personale. 
NOME DEL PROGETTO: “EduLARP – Fantasy 
and adventure in Swedish nature” DOVE: Uddevalla, Svezia 
QUANDO: Dall’11 al 23 Luglio 2019 CHI: 5 partecipanti (16-30) e 1 group leader (18+) AMBITO: Interculturalità e svilup-
po personale DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 21 Giugno 2019 
Attività dello Scambio giovanile in Svezia su interculturalità e sviluppo personale 
Lo scopo del progetto “EduLARP – Fantasy and adventure in Swedish nature” è quello di aiutare i giovani partecipanti ad 
esplorare il mondo dell’interculturalità, attraverso attività di role playing. L’ambientazione dello Scambio Giovanile infatti si 
baserà su un universo “fantasy” ispirato dalla mitologia nordica, i partecipanti dovranno calarsi nella realtà 
dell’ambientazione durante tutte le attività del progetto. Obiettivo fondamentale del progetto sarà quello di favorire lo svi-
luppo personale dei giovani coinvolti in un’ottica di scambio multiculturale. 
Aspetti economici 
L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 80 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e Co-
pertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano 
uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 Euro cadauno). È obbli-
gatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto 
utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-giovanile-in-svezia-su-interculturalita-e-sviluppo-personale/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

Summit europeo sull'istruzione 
Tibor Navracsics, Commissario per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ospiterà il secondo Summit europeo 
sull'istruzione, il 26 settembre 2019 a Bruxelles. Questa seconda edizione sarà incentrata sulla professione 
dell’insegnante. Quali sono le sfide che gli insegnanti devono affrontare oggi e quali sono gli sviluppi futuri che dobbia-
mo prevedere? Il ruolo dell’insegnante è adeguatamente riconosciuto dalla società? Gli insegnanti ricevono tutto il sup-
porto di cui hanno bisogno? Qual è il loro ruolo nel collegare l'istruzione e la partecipazione attiva alla società e al merca-
to del lavoro?  
Queste sono solo alcune delle domande da approfondire in un dibattito condotto dagli insegnanti - insieme a ministri, ac-
cademici e dipendenti pubblici. Durante il Vertice, il Commissario Navracsics presenterà lo studio Education and 
Training Monitor 2019. La pubblicazione offre una panoramica sulle condizioni degli insegnanti e si basa, tra le altre 
ricerche, sugli ultimi risultati dei dati dell'Osservatorio internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento dell'OCSE. Per 
saperne di più, vedere l'edizione dell’Education and Training Monitor 2018.  

https://ec.europa.eu/education/events/education-summit_en 
 

Rettifica dell’Avviso di posto vacante  
Rif. n.: eu-LISA/19/TA/AD13/4.1 
Alla pagina 1, tabella, «Livello di nulla osta di sicurezza»: anziché: «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET», 
leggasi: «SECRET UE/EU SECRET». Alla pagina 1, tabella, «Termine di presentazione delle candidature»: 
anziché: «21 maggio 2019 23:59 EET (ora dell’Europa Orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale)», 
leggasi: «17 giugno 2019 23:59 EET (ora dell’Europa Orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale)». 
Alla pagina 9, punto 10, «MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA», terzo paragrafo: 
anziché: «Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 21 maggio 2019 alle 23:59 EET (ora dell’Europea 
orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale).», leggasi: «Il termine ultimo per la presentazione delle candida-
ture è il 17 giugno 2019 alle 23:59 EET (ora dell’Europea orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale).». 

GUUE C I 166 del 15/05/19 
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Vivi un'esperienza di soggiorno 
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note 
ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 



SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour 
Sicilia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: 
info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 

Stage all'estero  
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti
-al-volo-stage-all-estero 
 

VOLONTARIATO  
ALL'ESTERO 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 
 

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm   Lavoro, stage, scambi e tirocini su  
 https://www.eurocultura.it/ 
 

Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook  troverete altre  
opportunità di lavoro e studio:  https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif     
 http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm   https://www.portaledeigiovani.it/  
 

Borsa di studio per stage in giornalismo 
SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, promuove un progetto di ricerca volto 
all’elaborazione di un piano di comunicazione da svilupparsi sui canali social del Coni per promuovere la candidatura 
di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi del 2026.  L’iniziativa premia il miglior progetto presentato attraverso 
una borsa individuale di 1000 euro e uno stage retribuito presso la redazione di SuperNews. Lo stage potrebbe 
essere l’inizio della propria carriera professionale, mentre la borsa di studio potrà coprire le spese sostenute per 
l’acquisto dei libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane per il 
mantenimento.  Il programma è aperto a tutti gli studenti italiani iscritti presso un Ateneo nazionale riconosciuto e 
che frequentino un corso di Laurea Triennale o Magistrale delle Facoltà di Lettere, Scienze della Comunicazione, Scien-
ze Politiche, Giurisprudenza ed Economia Per candidarsi occorre presentare: 
-Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami sostenuti ed esiti. 
- Un progetto di ricerca, presentato in formato word, pdf o ppt, e dedicato allo sviluppo di un piano di comunicazione 
volto a promuovere la candidatura dell’Italia ad ospitare i giochi olimpici del 2026 e da applicarsi sui canali social del 
Coni. 
- Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo del giornalismo sportivo  
Scadenza: 31 Agosto 2019. 

 https://www.dropbox.com/s/2dtxlx73hzhg7m2/Bando_2019.pdf?dl=0 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/373/19 
 AMMINISTRATORI (AD 5) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire un 
elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
« amministratori»(gruppo di funzioni AD). I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima 
almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scrit-
to, ascolto, lettura). Le abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue: https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma 
(conseguito obbligatoriamente entro il 31 luglio 2019). Non è richiesta esperienza professionale. Per presentare la can-
didatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare un unico account 
per tutte le candidature EPSO. Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO 
http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 25 giugno 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET. 

GUUE C 177 del 23/05/19 
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Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-
lavoro-all-estero 



International Internship Challenge: vinci uno stage retribuito! 
La Beiersdorf International Internship Challenge invita ogni anno 32 studenti internazionali, presso la sede centrale 
di Amburgo, in Germania, a competere per quattro stage internazionali interamente finanziati. I quattro candidati 
migliori vinceranno uno stage internazionale interamente finanziato presso una delle 150 filiali dell’azienda in tutto il 
mondo o presso la sede centrale in Germania. Il comitato deciderà insieme ai vincitori dove verrà svolto lo stage. Lo 
stage offre l’opportunità di lavorare in un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra diversi reparti, come 
ricerca e sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvigionamento. Requisiti 

•Nel periodo di tirocinio previsto (fine 2019/2020) essere iscritto ad un corso di laurea in economia aziendale/ingegneria 
o avere già una Laurea ed essere in procinto di iniziare la Magistrale 

•Avere interesse per una di queste aree: gestione del marchio e marketing digitale, vendite ed e-commerce, gestione 
della catena di approvvigionamento o finanza e controllo 

•Avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage 

•Avere ottime capacità analitiche  Comunicare fluentemente in inglese. Lo stage è interamente retribuito.  
Scadenza 28 giugno 2019. 

https://www.beiersdorf.com/career/students-and-graduates/international-internship-challenge-application-phase 
 

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.  
Le scadenze del 2019 
La Corte dei conti europea (ECA)  organizza 3 sessioni di tirocinio 
all'anno, in  settori inerenti la sua missione. I tirocini sono concessi per 
una durata  di 3, 4 o  5 mesi al massimo e  possono essere remunerati 
(circa 1350 € / mese) o non remunerati in funzione degli stanziamenti di 
bilancio disponibili.   Le 3 sessioni sono organizzate ogni anno a partire 
dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio, - 1 ° settembre.   
Per essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio, i candidati devono: 

•essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina 

•esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito 
dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario 
in un'area di interesse per la Corte 

• desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte   dei conti 

•non aver     già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea 
aver maturato una conoscenza  approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (inglese, francese, tede-
sco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.    
Per candidarsi ad una delle tre  sessioni di tirocinio 2017, occorre completare una procedura on line, a partire dal-
la pagina dedicata del sito ufficiale dell'ECA. Le prossime scadenze sono: 
31 maggio 2019  (per settembre 2019) 
31 ottobre 2019 (per febbraio 2020) 

https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-e-
scadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 

 

Campo di lavoro in Nepal per la ricostruzione post-sisma 
Destinatari: 18+ Dove: Tarakeshwor  Durata:  dal 17 al 28 febbraio 2019 e dal 19 al 30 giugno 2019 
Chi: VIN Volunteers Initiative Nepal in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro in Nepal (cod. VINWC19-04 per febbraio, cod. VINWC19-09 per giugno), in collaborazione 
con l’associazione VIN – Volunteers Initiative Nepal, per un progetto sulla ricostruzione all’indomani del terremoto che 
ha colpito il Nepal il 25 aprile 2015. L’Associazione VIN si è attivata da subito per rispondere all’emergenza, organizzan-
do operazioni di soccorso immediato e, in un secondo momento, di ricostruzione, riabilitazione e sostegno alla popola-
zione colpita – soprattutto alle fasce più povere. Al momento si è nella fase della riabilitazione/ricostruzione, per cui VIN 
cerca anche volontari internazionali. 
Le attività a cui i volontari potranno prendere parte durante il campo di lavoro riguarderanno: 
supporto e aiuto nel ricostruire abitazioni solo parzialmente danneggiate; 
demolire le abitazioni irrecuperabili e sgomberare le zone dai detriti; 
sensibilizzare riguardo al tema dell’edilizia antisismica; 
Durante questo campo di lavoro, ai volontari verrà fornito vitto e alloggio. 
Per partecipare a questo campo di lavoro è necessario versare una quota di € 200 (più € 30 per il trasporto), direttamen-
te al VIN, al momento dell’arrivo. La quota comprende le spese di vitto, alloggio e spese progettuali. Inoltre, dopo essere 
stati selezionati, sarà necessario versare una somma di € 80 all’Associazione Joint, che comprende la quota di parteci-
pazione al progetto e la quota d’iscrizione annuale all’associazione. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viag-
gio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi 
a qualunque spesa di natura personale. 

https://campidilavoro.it/2019/campo-di-lavoro-in-nepal-per-la-ricostruzione-post-sisma/ 
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Premio Valeria Solesin: borse di studio e di stage 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, hanno lanciato la 3aEdizione del 
PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore complessivo pari a 
30.400 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Pari-
gi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan, e vuole premiare le 
migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo svi-
luppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che 
approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altri filoni di studio che mostri-
no come l’incremento dell’occupazione femminile sia una risorsa per lo sviluppo socio-economico. Per parteci-
pare al bando è necessario: 

• essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il consegui-
mento di una Laurea Magistrale. 

• Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2019 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica   
Scadenza: 7 agosto 2019. 

https://www.dropbox.com/s/qsaakuust2es8z7/LINEE%20GUIDA%20PREMIO%20VALERIA%20SOLESIN%
202019.pdf?dl=0 

 

La scuola siamo noi. Il concorso dell'UICI per mettere a fuoco 
l'inclusione scolastica, in memoria di Lucio Carassale 
“La Scuola siamo noi: io come Lucio”: il  Premio Lucio Carassale è una iniziativa, rivolta alle scuole  per il 2018/2019 e 
per il 2019/2020, promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti   e dalla Direzione  Generale  per  lo Stu-
dente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università. Il Premio è intitola-
to alla memoria di Lucio Carassale, che, con il suo impegno associativo e la sua attività di docente e preside ha elabo-
rato un modello di inclusione scolastica di grande efficacia. La cecità e l’ipovisione compromettono le abilità di orienta-
mento e mobilità e di autonomia personale rendendo critiche, a volte, le relazioni personali ed interpersonali. Le diffi-
coltà possono ridimensionarsi ed essere superate in contesti amichevoli, in cui cioè si può  interagire in modo soddisfa-
cente. Il Concorso offre agli alunni e agli studenti ed a tutto il Personale scolastico, l’occasione di riflettere su come le 
attività, gli strumenti, i tempi e i luoghi della Scuola possono essere resi più fruibili da parte delle persone non vedenti 
ed ipovedenti. Mira inoltre a stimolare lo sviluppo e l’acquisizione di prassi rivolte all’inclusione scolastica delle allieve 
ed allievi con deficit visivo; contribuire alla ricerca tiflologica, mediante la raccolta e la circolazione dei materiali di do-
cumentazione; favorire la socializzazione e l’interazione fra i membri della collettività scolastica. Infine, attraverso il 
coinvolgimento delle Classi e delle Scuole in un’attività creativa di gruppo, mira a far sviluppare le competenze emoti-
ve, comportamentali e sociali, fondamentali per l’esercizio consapevole dei diritti di cittadinanza. 
 “La scuola siamo noi: io come Lucio” Premio Lucio Carassale è destinato alle bambine e ai bambini della Scuola 
dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della Scuola primaria e alle studentesse e agli studenti della Scuola secondaria, 
di primo e secondo grado. 
Possono partecipare: 

•singole classi, gruppi di classi o l’intera istituzione scolastica. 

•più classi o gruppi di classi della medesima Scuola. 

•Possono essere condivisi progetti che comprendono due cicli scolastici, soprattutto se afferenti il passaggio dall’uno 
all’altro. 
I lavori consisteranno in progetti di video-racconti sull’inclusione scolastica che documentino e trattino: le tipologie di 
approccio didattico specifico per l’insegnamento delle discipline riguardo al singolo discente e/o condivise tra uno o più 
studenti;  l’approccio educativo;  l’uso di strumenti tiflotecnici;   l’applicazione di strumenti tiflodidattici;   la conoscenza 
e l’utilizzo di strumenti informatici e tifloinformatici, strutturati ed appositamente ideati; strategie didattico-educative 
innovative afferenti l’inclusione scolastica, adottate per favorire la partecipazione attiva degli Alunni, ciechi ed ipove-
denti, alle attività curriculari e alla vita scolastica. 
 I progetti devono essere inviati entro  il 31 luglio 2019  per l’ a.s 2018/2019 e non oltre 31 luglio 2020 per quelli dell’ 
a.s. 2019/2020. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/la-scuola-siamo-noi-il-concorso-delluici-per-mettere-a-fuoco-linclusione-
scolastica-in-memoria-di-lucio-carasale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%
2C+borse+di+studio+e+a 

 

Tirocini in italia e all'estero con la Fao per studenti e laureati. 
Scadenza ravvicinata 
 L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura propone  tirocini retribuiti con un soggiorno in 
Italia o all'estero fra i 3 e gli 11 mesi, per studenti e laureati. 
Tra i requisiti richiesti: cittadinanza di un Paese membro, avere un’età compresa fra i 21 e i 30 anni, essere iscritti a un 
corso di laurea o essere neolaureati e avere un buon livello di conoscenza di una delle lingue ufficiali della Fao 
(inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese o russo). Le lauree devono ricadere in ambiti come economia, finanza o 
amministrazione, risorse umane, botanica, scienze agronomiche o del territorio, pesca e silvicoltura e informatica. 
La scadenza varia in relazione al profilo prescelto,  dal 3 al 19 giugno. Per gli interessati suggeriamo di consultare al 
più presto le rubriche suddivise per settori e destinazioni dalla pagina web consultabile da qui.   
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La natura in città. Con il concorso 'Urban nature' il WWF    
coinvolge le scuole per aumentare la  biodiversità urbana 
Il nuovo concorso Urban Nature “L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città” si rivolge a tutte le scuole 
italiane di ogni ordine e grado. Quest’anno alle classi viene chiesto di individuare un’azione per accrescere la biodi-
versità urbana. Pensare ad una riqualificazione, a misura di 
bambino/ragazzo, degli spazi della scuola o di un’area esterna 
o altri tipi di intervento a livello urbano: la natura non è solo un 
elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma 
rappresenta anche una ‘scuola’ fondamentale per i bambini e i 
giovani. Il WWF propone l'evento Urban Nature da due anni: dal 
2018 il pubblico dei giovani e delle scuole è stato al centro 
dell'intervento grazie alla prima edizione del Video Contest Na-
zionale Urban Nature - un impegno per la Natura delle nostre 
città che ha contato  circa 10.000 partecipanti, fra studenti di 
scuole secondarie superiori, di cui 3.500 incontrati sul territorio. Le Classi  dovranno presentare la scheda progetto, 
cioè il risultato che si vuole ottenere e gli interventi  da mettere a punto, anche per aumentare il verde cittadino, in 
spazi come cortili, giardini se esistente, tetti, pareti della scuola;  parchi cittadini o aree dismesse. E' richiesto un 
Elaborato multimediale esplicativo (video o strumenti multimediali di vario tipo) per raccontare le varie fasi attuative 
e le potenzialità del progetto. Gli elaborati multimediali ammessi sono: 

• VIDEO: DOCUMENTARIO o INCHIESTA TELEVISIVA - Durata dei video: da 2 a un massimo di 5 minuti 
(esclusi titoli e sigle). 

•  ALTRI PRODOTTI MULTIMEDIALI - Presentazione Power Point arricchita di disegni, mappe/cartine, fotogra-
fie, intervist; Costruzione di un Sito Internet; interamente dedicato al progetto o con una sezione dedicata; gestione 
di un Blog (o diario di rete) con pubblicazioni periodiche multimediali, in forma testuale o di post Giornale della 
Scuola; stesura di articoli e utilizzo di varie tecniche grafiche. 
Le domande si possono presentare fino al 15 luglio 2019. Per ogni altra informazione cliccare qui. 
 

LISTA BANDI END PRESSO GLI ORGANI ED ORGANISMI 
DELL’UNIONE EUROPEA 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso gli Organi ed Organismi (incluse 
le Agenzie) dell’Unione Europea. Le posizioni END disponibili presso le Istituzioni dell’Unione Europea sono consulta-
bili nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/
Unione Europea/ Nelle Istituzioni UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le candidature dovranno essere 
trasmesse entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria docu-
mentazione, all'indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it (o dgue04.candidature@esteri.itper 
posta elettronica non certificata) dalle amministrazioni di appartenenza degli interessati per il tramite dei punti di 
contatto END e previa verifica della rispondenza delle candidature al profilo richiesto, dell’interesse 
dell’amministrazione e della possibilità di futura valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita. Il mes-
saggio di posta elettronica dovrà far riferimento al codice della posizione vacante e alla data di scadenza. È possibile 
presentare un candidato per più posizioni. Le domande che dovessero pervenire in ritardo e/o incomplete non verran-
no prese in considerazione. 
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle in-
formazioni contenute in questo sito prima di presentare domanda. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30). 
Titolo: Procurement-Contract Management Team Coordinator (Agente temporaneo – AD8) 
Scadenza: 18/06/2019  Istituzione/Agenzia: ENISA - Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e 
dell’informazione Ufficio: ENISA – Atene Codice posto: ENISA-TA30-AD-2019-12 Documentazione: link> allegato> 
 Titolo: Deputy Executive Director (Agente temporaneo – AD 13) 
Scadenza: 17/06/2019  Istituzione/Agenzia: eu-LISA - Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su lar-
ga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia Ufficio: eu-LISA – Tallinn, Estonia Codice posto: eu-LISA/19/TA/
AD13/4.1 Documentazione: link> allegato> 
 Titolo: Facility Management Assistant (Agente contrattuale – FG III) 
Scadenza: 12/06/2019  Istituzione/Agenzia: EDA – Agenzia europea per la Difesa Ufficio: EDA – Bruxelles 
Codice posto: - Documentazione: link> 
 Titolo: Administrator (Project Officer) in the Operational Units  (Agente temporaneo – AD6) 
Scadenza: 11/06/2019  Istituzione/Agenzia: ERA - Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie Ufficio: ERA - 
Valenciennes (Francia) Codice posto: ERA/AD/2019/003-OPE Documentazione: allegato1> allegato2> link> 
 Titolo: Lead Policy Officer-Cybersecurity Certification (Agente temporaneo – AD8) 
Scadenza: 07/06/2019 ore 16.00 (ora di Atene) Istituzione/Agenzia: ENISA - Agenzia dell’Unione europea per la sicu-
rezza delle reti e dell’informazione Ufficio: ENISA – Atene Codice posto: ENISA-TA55-AD-2019-07 Documentazio-
ne:  link > allegato > 
 Titolo: Configuration and Deployment Officer for CISE (Agente contrattuale – FG IV) 
Scadenza: 07/06/2019 Istituzione/Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Lisbona, Por-
togallo Codice posto: EMSA/CA/2019/04 Documentazione:  link 1 > link 2> 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html 
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Candidature aperte al programma di formazione 
Youth4Regions per studenti di giornalismo 
Da oggi gli studenti di giornalismo possono candidarsi qui per partecipa-
re all'edizione 2019 del programma Youth4Regions.  Per vincere un viaggio 
a Bruxelles e la possibilità di coprire la Settimana europea delle città e delle 
regioni 2019, l’evento principale dell'UE sulla politica di coesione, che riunisce 
numerosi esponenti politici e giornalisti dell’UE, nazionali e locali da tutta Euro-
pa, i candidati devono inviare il loro miglior testo o le loro migliori immagini su 
un progetto finanziato dall'UE. La Commissaria per la Politica regionale Cori-
na Crețu ha dichiarato:  
"Si tratta di un'opportunità unica per i giovani giornalisti per fare esperienza e 
imparare qualcosa di più sulle politiche dell'UE, in particolare sulla politica di 
coesione, che è una delle politiche dell'UE più visibili, attuata al livello più vici-
no ai cittadini. Mi auguro che questo programma di formazione ispirerà i giova-
ni giornalisti a scrivere sui progetti finanziati dall'UE e su come l'UE sta lavo-
rando sul campo per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.”  
I vincitori potranno partecipare a sessioni di formazione con i giornalisti e visi-
tare le istituzioni dell'UE e i loro servizi saranno pubblicati sulla rivista 
"Panorama" della direzione generale della Politica regionale e urbana (DG 
REGIO) della Commissione europea. Il programma è aperto agli studenti degli Stati membri dell'UE, dei paesi vicini e 
candidati; le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio 2019 e saranno selezionati 33 giovani.  
 

Volontariato europeo in Spagna con disabili 
Dove: La Coruña, Spagna Chi: 1 volontario 18-30  Durata: 15/09/2019 – 15/06/2020, 9 mesi 
Organizzazione ospitante:AIND  Scadenza: 30 Giugno 2019  
AIND è un’associazione no profit che si dedica alla formazione e alle attività di integrazione per persone con disabilità 
intellettive (con pittura, teatro, danza, cucito, cucina, laboratori di letteratura, stampa e comunicazione ecc.). 
 L’obiettivo di queste attività è quello di promuovere l’integrazione sociale delle persone disabili ed aumentare lo loro 
autostima e responsabilità, facilitando quindi l’acquisizione e lo sviluppo di nuove competenze che aumentino la loro 
autonomia. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
motivazione e disponibilità a lavorare con persone con disabilità ed anziani; 
carattere comunicativo, aperto, solare, creativo e motivato a lavorare in gruppo.; 
conoscenza almeno basica dello spagnolo; 
Come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e as-
sicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.  

https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-spagna-con-disabili-3/ 
 

Cinema a scuola, il concorso  
Nati nel Tertio Millennio per le superiori 
 La Fondazione Ente dello Spettacolo, in vista del prossimo festival cinematografico sul dialogo interreligioso Tertio 

Millennio, che si volgerà a Roma a dal 10 al 14 dicembre 2019, lancia il 
concorso Nati nel Tertio Millennio. La manifestazione intende potenziare le 
capacità di lettura critica dei film partendo dalla partecipazione dei giovani 
alla vita della comunità. Le domande di iscrizione possono essere invia-
te fino al 30 giugno 2019. l bando è rivolto a studenti delle classi seconde 
e terze (as 2018/2019) delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il 
territorio italiano, che siano licei o istituti tecnici. Obiettivo del progetto è 

selezionare tre soggetti cinematografici. Alle classi sarà richiesto, in particolare, la stesura di un soggetto cinematogra-
fico per la realizzazione di un cortometraggio di docu-fiction: un breve racconto della lunghezza massima di 3 cartelle. 
Il soggetto dovrà essere inerente il tema del Tertio Millennio Film Fest, che per il 2019 sarà l’accettazione della diversi-
tà e il riconoscimento dell’unicità di ogni persona: “Io sono tu sei”. 
Per ciascuna classe vincitrice è previsto: 

• un laboratorio pratico sulla realizzazione di un’opera audiovisiva (cortometraggio di docu-fiction) con incontri in 
aula e uscite sul territorio per le riprese. Il laboratorio avrà la durata di 3 giornate 

• la partecipazione a due giornate del Tertio Millennio Film Fest (10-14 dicembre 2019) 

• un seminario sulla critica cinematografica e la comprensione del film più la visione di un film 

partecipazione in qualità di giurati alla valutazione dei cortometraggi di Tertio Millennio. I ragazzi potranno così mettere 
in pratica le nozioni apprese durante il periodo formativo. 
Gli elaborati da presentare dovranno essera caricati nella pagina del sito; per consultare il bando e per ogni 
altra informazione cliccare qui 

https://www.informa-giovani.net/notizie/cinema-a-scuola-il-concorso-nati-nel-tertio-millennio-per-le-superiori?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 
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Bando National Geographic: Documenting Human Migrations 
con attività di documentazione o storytelling 
La National Geographic Society intende finanziare progetti che mirino ad incrementare la comprensione e accettazione 
del fenomeno migratorio e delle comunità di migranti. I progetti possono avere come contenuto principale attività di 
educazione o attività di storytelling. La richiesta di contributo dovrebbe essere inferiore a 30.000 $ anche se è possibile 
richiedere fino a 70.000 $. Previste 2 scadenze residue per il 2019: 

• 10 luglio (con esito a novembre) 

• 9 ottobre (con esito a febbraio 2020). 
I progetti devono essere presentati da singole persone fisiche, anche a nome di un’organizzazione che potrà essere 
incaricata della gestione del finanziamento. 

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-migrations/ 
 

Contro le dipendenze. Rimani libero, rimani grande.  
Bando per progetti sociali 
Il bando Liberi e indipendenti vuole finanziare progetti per il contrasto alle dipendenze a partire da interventi per e con 
la popolazione giovanile. La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno destina i proventi dell’8xMille alla realizza-
zione di interventi sociali sul territorio nazionale fra cui il presente bando. I progetti presentati devono: 

• generare una rete territoriale per progetti di prevenzione rivolti ai giovani per fronteggiare in modo critico i fattori di 
rischio; 
• individuare risposte atte a generare un positivo e duraturo cambiamento nel contesto territoriale di riferimento; 
• dare una risposta concreta alle persone affette da dipendenze e alle loro famiglie indirizzando l’individuo con inter-
venti di cura adeguati. 
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 100.000 di Euro. I progetti presentati non devono avere 
costi inferiori a 20.000  o superiori a 60.000 Euro.  Il finanziamento richiesto non può essere superiore all’80% del valo-
re del progetto. La scadenza è il prossimo 28 giugno 2019, alle ore 13.00. 
Possono presentare progetti le organizzazioni senza scopo di lucro in un  partenariato di minimo due enti. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ottopermilleavventisti/wp-content/uploads/2019/03/BANDO-LIBERI-E-
INDIPENDENTI-2019.pdf 

 

Tirocini con indennità di partecipazione presso l'Agenzia  
per l'Italia Digitale 
Un'opportunità per chi ha di recente ultimato il proprio percorso universitario: la promuove l’Agenzia per l’Italia Digitale 
che propone  tirocini extracurriculari della durata di 6 mesi presso la propria sede di Roma. I tirocini potranno essere 
attivati presso:  Ufficio Segreteria tecnica, supporto 
agli organi e comunicazione  
    Ufficio Coordinamento attività internaziona-
li     Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni sinda-
cali 
•    Ufficio Progettazione nazionale     
• Ufficio Organizzazione e gestione del personale 
•    Ufficio Contabilità, finanza e funzionamen-
to     Ufficio Affari giuridici e contratti 
•    Area Architetture, standard e infrastrutture; Area 
Trasformazione Digitale 
•    Area Innovazione della pubblica amministrazio-
ne     Area Soluzioni per la pubblica amministrazione 
    Area CERT PA. 
I requisiti richiesti per essere inseriti nell'elenco dei beneficiari   destinati all’Ufficio o Area di interesse sono: 

•    avere un’età massima di 35 anni 
• in possesso di un titolo di studio (laurea triennale, laurea magistrale o master di I livello o master di II livello) conse-
guito da non oltre 12 mesi 
•   con ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation 
•in  possesso di conoscenze teorico-pratiche relative alle attività dell’Ufficio o dell’Area dell’Ente per il quale/la quale 
propone la propria candidatura. Sono previste 36 ore settimanali di attività. Inoltre sarà corrisposta un’indennità di par-
tecipazione di 800 euro mensili lordi, prendendo parte ad almeno il 75% del monte ore mensile previsto dal progetto 
formativo. Per presentare le richieste è necessario compilare ed inviare il form per l’iscrizione alla short-list ed allegare 
un curriculum vitae in formato europeo. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-con-indennita-di-partecipazione-presso-lagenzia-per-litalia-digitale?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%2C+borse+di+studio+e+a  
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Video per il primo anno  
del Corpo Europeo di Solidarietà! 

Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua 
nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova ini-

ziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità 
di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, 

nell'ambito di progetti di solidarietà.  Ad oggi, con più di 34.000 
partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno 

per tutte le popolazioni europee in difficoltà. 
https://www.youtube.com/watch?v=C-

7XofJPvno&feature=youtu.be 



Servizio Volontario Europeo in Turchia su salute  
e stili di vita positivi 
Dove: Muş, Turchia Chi: 1 volontario/a (18-30) 
Durata: Settembre 2019 – Agosto 2020, 12 mesi 
Organizzazione di coordinamento: Gencbirikim Derneği 
Deadline per le candidature: 09 Agosto 2019 
Informazioni sull’organizzazione ospitante:  
Gencbirikim Derneği è stata fondata nel 2006 da un gruppo di 
giovani per contribuire allo sviluppo sociale e personale dei 
giovani. I quattro obiettivi principali dell’associazione sono: 
promuovere il rispetto, l’amicizia e la tolleranza tra i giovani e 
aiutarli a diventare individui consapevoli; supportare i talenti e 
le attitudini personali dei giovani attraverso la loro formazione; 
aiutare i giovani a partecipare alla vita civile e avere successo 
anche nella vita lavorativa; proteggere e sensibilizzare i gio-
vani su qualsiasi tipo di minaccia alla salute, in particolare sul 
cancro. Al fine di realizzare questi obiettivi vengono attivate 
collaborazioni con famiglie, autorità locali, ministeri, scuole e 
università per creare progetti e attività locali, nazionali e inter-
nazionali. Breve descrizione del progetto: 
I volontari selezionati saranno di supporto allo staff 
dell’organizzazione su due fronti: far comprendere 
l’importanza del volontariato all’interno della comunità locale 
di Muş e fornire sostegno a pazienti oncologici. Particolare 
spazio sarà dedicato anche alla promozione del volontariato e 
del lavoro volontario nel settore sanitario, all’importanza della prevenzione in campo medico, nonché alla promozione 
della propria cultura di appartenenza. All’interno delle attività del progetto, i volontari selezionati saranno impegnati 
anche nella promozione dei programmi di mobilità giovanile internazionale e potranno proporre nuove attività. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
• Forte motivazione verso le tematiche del progetto; 
• Senso di responsabilità e predisposizione al lavoro di gruppo; 
• Senso di pianificazione e organizzazione; 
• Buone capacità comunicative e relazionali; 
• Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa; 
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dia-
letto locale. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabi-
lito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicura-
zione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Candidatura 
Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per scaricare un 
esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-turchia-su-salute-e-stili-di-vita-positivi/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

Corso di Formazione in Turchia su inclusione sociale  
e social media 
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 3 partecipanti per un Corso di Formazione in Turchia, a Gaziantep, che 
si terrà dal 17 al 24 Luglio 2019. Per 8 giorni, i partecipanti avranno modo di apprendere nuove competenze e basi in 
materia di azioni su inclusione sociale e social media. NOME DEL PROGETTO: “Online Inclusion” 
DOVE: Gaziantep, Turchia QUANDO: Dal 17 al 24 Luglio 2019 CHI: 3 partecipanti (18-30) 
AMBITO: Inclusione sociale e social media DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 28 Giugno 2019 
Attività del Corso di Formazione in Turchia su inclusione sociale e social media 
Lo scopo del progetto “Online Inclusion” è quello di formare nuovi youth workers sull’inclusione sociale e il rispetto dei 
diritti umani attraverso i social media, combattendo fenomeni quali cyberbullismo e hate speech. I partecipanti avranno 
l’opportunità di sviluppare una conoscenza comune sul tema della giustizia sociale per i giovani, di creare una maggio-
re consapevolezza su come fronteggiare casi di violazione dei diritti umani, di condividere esperienze riguardanti un 
sano utilizzo dei social media basate sulla realtà di provenienza dei ogni singolo partecipante, di accrescere la cono-
scenza sulle opportunità offerte dai social media, di creare un fronte comune avviando nuovi processi di netwoeking e 
follow-up tra i partecipanti.  Aspetti economici 
L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 50 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e 
Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto sia-
no uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 Euro cadauno). È 
obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di tra-
sporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/corso-di-formazione-in-turchia-su-inclusione-sociale-e-social-media/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
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18app Bonus Cultura 
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura 

tra i giovani. Il programma, destinato a chi compie 18 
anni nel 2018, permette di ottenere 500 euro da spen-
dere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, 

musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di 
musica, di teatro o di lingua straniera.   

Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app 
con la propria identità digitale (SPID), effettuare la pro-

cedura di registrazione fino all’ultimo passaggio 
dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buo-

ni fino a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che si 
intende acquistare e generare un buono di pari impor-

to. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o stampar-
lo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online ade-

renti all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giu-
gno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 

2019 per spendere il Bonus Cultura. 
https://www.18app.italia.it/#/ 



Marketing e finanza. In palio quattro stage in Germania  
con International Internship Challenge 
Lo stage di International Internship Challenge  offre l’opportunità di lavorare in 
un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra diversi reparti, co-
me ricerca e sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvigionamento. 
L'iniziativa prevede il coinvolgimento di 32 studenti -  invitati dalla Beiersdorf 
International Internship Challenge presso la sede centrale di Amburgo, in Ger-
mania - a competere per quattro stage internazionali interamente finanziati.  
Le domande possono essere inviate fino al 28 giugno 2019. I quattro can-
didati migliori vinceranno uno stage internazionale totalmente finanziato in una delle filiali dell’azienda in tutto il mondo 
o presso la sede centrale in Germania. Il comitato deciderà insieme ai vincitori dove si terrà lo stage.    Per partecipare 
è necessario: 

• essere iscritto ad un corso di laurea in economia aziendale/ingegneria o avere già una Laurea ed essere in procin-
to di iniziare la Magistrale 

• avere interesse per una di questi argomenti: gestione del marchio e marketing digitale, vendite ed e-commerce, 
gestione della catena di approvvigionamento o finanza e controllo 

•     avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage 

•     avere ottime capacità analitiche 

•     parlare bene l' inglese     Per saperne di più consultare la pagina web da qui. 
 

Tirocini all'estero in organizzazioni in-
ternazionali  

per giovani laureati, con UNDESA 
 La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Diparti-
mento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA), lancia 
il Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and 
Human Resources Development. Si tratta di un programma di tirocini all'e-

stero in organizzazioni internazionali o della cooperazione allo sviluppo rivolto a  laureati che non abbiano superato i 
28 anni d'età. La scadenza per l'invio delle domande è il 21 giugno 2019 alle ore 15.00. L'iniziativa è aperta ai gio-
vani laureati - di non oltre i 28 anni di età - con lo  scopo di svolgere un percorso di formazione professionale presso 
uffici delle organizzazioni internazionali o della cooperazione allo sviluppo italiana in paesi in via di sviluppo. I soggiorni 
previsti hanno la durata di quasi un anno: prima dell’assunzione dell’incarico presso i paesi di destinazione, sarà ne-
cessario effettuare un corso di formazione di due settimane in Italia. 
Il programma verrà presentato nel corso di 3 seminari on line; è indispensabile  scegliere una data fra quelle indicate: 
3, 11 e 14 giugno 2019. I requisiti richiesti per prendere parte al progetto sono: 

• non aver superato i 28 anni di età (essere nati a partire dal 1 gennaio 1991) 

• possedere la nazionalità italiana 

• avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana 

aver conseguito uno dei seguenti titoli accademici:  laurea specialistica/magistrale;  laurea magistrale a ciclo uni-
co;  laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario;  bachelor’s degree accompagnato da un 
titolo di Master universitario. 
La copertura economica include un rimborso spese mensile per  alloggio, vitto ed altre necessità. Le Nazioni Unite 
doteranno ogni partecipante di un biglietto aereo di andata e ritorno per la sede di servizio e di una assicurazione me-
dica per l'intera durata del tirocinio. 
Le domande di partecipazione dovranno essere mandate previa compilazione del form online. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-allestero-in-organizzazioni-internazionali-per-giovani-laureati-con-
undesa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 
 

Progetto "Universities for EU projects" 
Sono stati pubblicati i bandi di assegnazione di borse Erasmus+  ai quali potranno accedere gli studenti e il per-
sonale docente e non, degli Istituti di Istruzione Superiore appartenenti al Consorzio di Mobilità SEND che risponda-
no ai requisiti del bando, con scadenza 20 GIUGNO 2019. 
 Il progetto "Universities for EU projects" prevede un periodo di mobilità che deve essere compreso tra l'1 settembre 
2019 ed il 30 marzo 2020.  Il bando ha come obiettivo il finanziamento di borse finalizzate allo sviluppo di competenze 
professionali riconducibili al settore dell'Innovazione Sociale, intesa come l'insieme di attività, strategie e idee innovati-
ve volte ad innescare un cambiamento ed un sviluppo economico e sociale della comunità di riferimento. Il link di riferi-
mento è:   
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90  dal quale è possibile scaricare il bando e gli allegati necessari 
per la candidatura.  

https://www.facebook.com/SENDSICILIA/  

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 23 del  05/06/2019 

 

Pagina 17 

 



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AUTORITÀ EUROPEA PER LA  
SICUREZZA ALIMENTARE  Invito a manifestare interesse per un posto di 
membro  del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea  
per la sicurezza alimentare 
Si sollecitano candidature per sette dei 14 posti di membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 genna-
io 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L’Autorità ha sede a Parma, in Italia. Per 
accedere alla selezione, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE e dimostrare: 
di aver maturato, in uno o più dei cinque ambiti di competenza , un minimo di 15 anni di esperienza di cui almeno cin-
que a livello dirigenziale di aver lavorato per almeno cinque anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e 
dei mangimi o in altri campi attinenti alla funzione dell’Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere 
degli animali, della tutela dell’ambiente, della salute dei vegetali e dell’alimentazione la propria capacità di operare in 
un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare;  il proprio impegno ad agire in modo indipendente 
Gli interessati sono invitati a candidarsi tramite sistema online all’indirizzo http://ec.europa.eu/food/efsa/ management-
board_en.htm. Alla candidatura online devono essere acclusi due allegati: a) il modulo di dichiarazione di interessi 
disponibile all’indirizzo seguente, provvisto di firma autografa: http://ec.europa.eu/food/efsa/management-
board_en.htm. b) un CV di almeno 1,5 e al massimo 3 pagine. 2) In seguito alla corretta presentazione della candida-
tura online, il sistema genererà un numero di registrazione. La mancata generazione di un numero di registrazione 
significa che la candidatura non è stata registrata. In caso di problemi tecnici si prega di inviare un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo SANTE-CALLAGENCIES@ec.europa.eu. Non è possibile seguire online lo stato di avanzamen-
to della candidatura. 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle 12:00 (ora di Bruxelles) del 19 luglio 2019. Sa-
ranno accettate le candidature inviate per posta elettronica a: SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu 

GUUE C 179 del 24/05/19 
 

Campo di lavoro in Russia per l’insegnamento dell’inglese 
Destinatari: 5 volontari 18+ Dove: Surgut, Russia Durata: dal 24 Giugno al 14 Luglio 2019 
Chi: Aventura in collaborazione 
con Associazione di promozione 
sociale Joint Deadline: il prima possi-
bile 
Campo di Lavoro in Russia (Cod. Av
-01) presso Surgut, popolare destina-
zione turistica in Russia. Il distretto 
autonomo del Khanty-Mansy Yugra è 
una delle regioni più ricche della Fede-
razione Russa. Surgut è la città più 
grande e popolosa del distretto. I vo-
lontari saranno impegnati 
nell’insegnamento della lingua inglese 
agli alunni di una scuola di Surgut, tutti 
i giorni tranne il weekend dalle 8.30 
alle 16. 
Nello specifico, le attività dei volontari 
riguarderanno: 
insegnamento della lingua inglese ai 

bambini attraverso l’educazione non 
formale (arte, musica, giochi); 

partecipazione attiva nella scuola an-
che attraverso giochi all’aperto; 

immersione nella cultura locale con la 
visita a diverse città e località nei 
dintorni. 

Il campo è completamente gratuito, 
ma sono escluse le spese di vitto e 
alloggio. Dopo essere stati selezionati, 
sarà necessario versare una somma di 
80€ all’Associazione Joint, che com-
prende la quota di partecipazione al 
progetto e la quota d’iscrizione annua-
le all’associazione. Sono escluse co-
perture e/o rimborsi relative al viaggio, 
al costo dell’assicurazione e del visto, i 
quali rimangono a carico di ciascun 
partecipante, così come i costi relativi 
a qualunque spesa di natura personale. 
https://campidilavoro.it/2019/campo-di-lavoro-in-russia-per-linsegnamento-dellinglese/ 
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Programma INTERREG V-A Italia-Malta  Assi 
prioritari I, II, III – Avviso Targeted call 2/2019 

L’Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia-Malta rende 
noto che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 

31/05/2019 è stato pubblicato l’estratto dell’Avviso pubblico 2/2019 Targeted 
call per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one 
step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V-A 

Italia Malta. 
La data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 30 

luglio 2019. 
L’obiettivo generale è contribuire alla crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva a livello transfrontaliero, assistendo la specializzazione nei settori 
della ricerca e innovazione, sviluppando la competitività delle micro, piccole e 

medie imprese, proteggendo l’ambiente e promuovendo azioni per mitigare gli 
effetti del cambiamento climatico e i rischi naturali e antropici dell’area. 

Le risorse FESR, per ciascun Asse e obiettivo specifico, stanziate per il pre-
sente avviso pubblico sono le seguenti: 

– Asse Prioritario I: 3.400.000 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 1.b – 
Obiettivo specifico 1.1; 

– Asse Prioritario II: 2.416.495 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 8.e 
– Obiettivo specifico 2.2; 

– Asse Prioritario III: 8.455.063 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 6.d 
– Obiettivo specifico 3.1; 

– Asse Prioritario III: 1.798.852 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 5.b 
– Obiettivo specifico 3.2. 

L’area eleggibile del programma di cooperazione riguarda i territori NUTS III di 
cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 16/06/2014. 

Più specificatamente il territorio interessato dal programma è: 
Per l’Italia 

– Sicilia – Aree NUTS 3: Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Ragu-
sa, Siracusa, Enna, Catania e Messina; 

Per Malta 
– Malta, Gozo e Comino. 

Per info servizio5.programmazione@regione.sicilia.it 
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Campo di lavoro in Italia per un film festival 
 
Un campo di lavoro estivo ed esaltante all’insegna del cinema, della musica indipendente e della cultura 
da socializzare e condividere. 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Lago di Revine Lago (TV) Durata: 10 giorni circa  Chi: Lago Film Fest in 
collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: prima possibile 
Campo di lavoro in Italia in occasione del Lago Film Fest, un appuntamento di nove giorni sotto le stelle e sulle 
rive di Lago di Revine Lago (TV) dove incontri, video, workshop, arte e musica calamitano ogni anno migliaia di 
visitatori. 200 ore di festival, corti provenienti a 85 diversi paesi del mondo, 80 pagine di magazine di approfondi-
mento, registi e ospiti illustri da ogni parte del mondo tutto coordinato da 150 volontari. 
Questo campo di lavoro si terrà dal 20 al 28 luglio 2019 
Il concept di LFF si basa sul trasformare un’area geografica decentrata in un open space creativo in perfet-
ta armonia con l’ambiente al fine di valorizzare gli aspetti naturalistici e culturali del territorio. 
Diversi sono i ruoli che si possono occupare all’interno del festival, in particolare ci sono 4 aree: 
PRESENTA LA TUA IDEA/PROGETTO: se hai un’idea folle o un progetto che possiamo aiutarti a realizzare, è 
questo lo spazio per proporcelo. Oltre al Lago Film Fest, come Piattaforma_Lago ideiamo e sviluppiamo progetti 
culturali durante tutto l’anno che vanno oltre i confini temporali e geografici del festival.Descrivi la tua idea/
progetto in maniera sintetica ma entusiasmante: 
Carica un pdf che spieghi in maniera più dettagliata la tua proposta. Se hai un progetto più definito ricorda di 
inserire modalità, tempistiche e risorse necessarie. All’interno del documento potrai inserire riferimenti, ispirazio-
ni o link utili; 
UNISCITI AL TEAM- gruppo di professionisti che lavora per il festival e i progetti a lui collegati per tutto 
l’anno: per essere parte del team è necessario individuare una macroarea d’interesse (cinema, danza contem-
poranea, sceneggiatura, musica, Svizzera Mon Amour- arte e creatività dalla Svizzera-, Network, risorse umane, 
ufficio stampa e pubbliche relazioni, social media, grafica, fotografia, videomaking, accoglienza e hospitality, 
curatela progetti artistici) e procedere con un’intervista conoscitiva; 
ENTRA NELLO STAFF-gruppo di volontari che rende possibile ogni anno il festival. Se vuoi davvero sen-
tirti coinvolto nell’organizzazione del festival, individua una delle seguenti aree e proponiti come volontario per 
questa edizione: 
crazy frogs: se la cosa più importante per te è esserci, non hai una preferenza specifica e sei pronto a fare qual-
siasi cosa; 
allestimenti e gestione location: dal set design alla gestione fisica delle location del festival; 
gestione risorse umane: lo staff si divide in team di varie dimensioni, siamo molto attenti alla gestione del tempo 
e delle esigenze di tutti; 
comunicazione e digital: sono in moltissimi a chiedere di entrare in questo team, quindi andremo a studiare con 
attenzione le esperienze pregresse, i tuoi canali social o le idee che ci proporrai; 
grafica: avrai la possibilità di lavorare con il fantasico team dimakethatstudio.com; 
fotografia: in 9 giorni succedono moltissime cose, dobbiamo immortalare tutto e pubblicarlo, in tempo reale. È 
necessario avere la propria attrezzatura, se invece vuoi proporre un progetto fotografico personale torna alla 
sezione “idee e progetti”; 
documentazione video: shooting e editing video del festival o di progetti specifici, il team di videomaker gira di 
giorno e monta di notte; 
food & beverage: tutto quello che ha a che fare con il mangiare e il bere; 
ufficio stampa e pubbliche relazioni: siamo un festival a-tipico, il team di PR lo sarà di conseguenza. Sarà fonda-
mentale iniziare a studiare i contenuti del festival prima dell’inizio dell’evento ed arrivare preparatissimi; 
ospitalità e accoglienza: dal primo contatto con gli spettatori all’ingresso alla gestione degli artisti ospiti, ci pren-
diamo cura di ogni fase dell’esperienza LFF; 
tecnico: tutto ciò che riguarda audio, video e luci. 
FAI  IL TUO STAGE O TIROCINIO DURANTE IL FESTIVAL: è possibile svolgere un periodo di tirocinio 
durante l’evento, che sia di iniziativa personale o colllegato ad università e centri di formazione: per par-
tecipare sarà necessario individuare una macroarea di interesse (cinema, danza contemporanea, sceneggiatura, 
musica, Svizzera Mon Amour- arte e creatività dalla Svizzera-, Network, risorse umane, ufficio stampa e pubbli-
che relazioni, social media, grafica, fotografia, videomaking, accoglienza e hospitality, curatela progetti artistici). 
Per candidarsi e partecipare all’evento è necessario iscriversi attraverso questo form, in italiano o inglese. Du-
rante la registrazione si incontreranno le domande suddivise per categorie. 
I partecipanti non devono avere formazione o qualifiche particolari, ma buona volontà sostenendo un brevissimo 
corso di orientamento, voglia di condividere e di vivere un’avventura all’insegna della cultura e del divertimento 
nel pieno spirito dell’evento. Si consiglia vivamente di avere una buona conoscenza dell’inglese, in quanto il Film 
Fest ospiterà volontari provenienti da vari paesi. 
I volontari alloggeranno in camere condivise con altri volontari tipo ostello e il cibo verrà offerto dall’ente organiz-
zatore. È necessario portare con sé sacchi a pelo, lenzuola, asciugamani e, ovviamente, un costume da bagno!  
Per partecipare a questo campo di lavoro bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione 
annuale è pari a 30 euro. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione di 50 euro. Le spese di viaggio 
restano a carico del partecipante. 
 

https://campidilavoro.it/2019/campo-di-lavoro-italia-per-un-film-festival/ 
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto Nazionale di Alta 
Matematica  “Francesco Severi” 
Sono  trenta le borse di studio per i giovani studenti di scienze matematiche 
proposte dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM) “Francesco 
Severi” .  Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. 
L’assegnazione agli studenti più meritevoli, che si iscriveranno al primo an-
no di un corso di laurea triennale della classe di "Scienze Matemati-
che” (classe L-35), avverrà tramite una selezione su base nazionale. E' pre-
vista infatti una prova scritta di argomento matematico che si svolgerà mar-
tedì 10 settembre 2019 alle ore 14.30. Le diverse sedi in cui avranno luogo 
le prove sono indicate nel bando di concorso. La copertura economica pre-
vista è di € 4.000 lordi per la durata della borsa di studio (dodici mesi rinnovabili). La condizione per il rinnovo è che 
siano stati superati tutti gli esami previsti per l'anno di fruizione della borsa e gli anni precedenti, entro il 31 dicembre 
con la media di almeno 27/30 e nessun voto inferiore ai 24/30. 

https://www.altamatematica.it/blog/2019/04/15/bando-di-concorso-a-n-30-borse-di-studio-e-n-2-borse-aggiuntive-per-
liscrizione-ai-corsi-di-laurea-in-matematica-a-a-2019-2020/ 

 

Borsa di studio per studenti che vogliono conseguire  
la laurea in Giappone in medicina, veterinaria, farmacologia 

 Al via le iscrizioni per la borsa di studio Undergraduate Students, del Ministero giap-
ponese,  MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology), 
per gli anni accademici 2020-2025. La borsa, riservata a cittadini italiani, consente 
la  frequenza di un'università giapponese, per l'intero corso di studio e fino al 
conseguimento della laurea.  I candidati devono essere nati dopo il   1° aprile 
1995. La borsa di studio ha una durata di  circa 5 anni, da aprile 2020 a marzo 

2025, che include un periodo iniziale di un anno per il corso di lingua giappponese. La borsa durerà 7 anni per studenti 
di medicina, odontoiatria, veterinaria o farmacologia. La borsa di studio ha un importo di 117mila yen mensili oltre al 
biglietto aereo di andata e ritorno   ed alle tasse universitarie. Nelle   Application Guidelines     tutti i dettagli sui requisiti 
e le modalità di partecipazione. La scadenza  per l'invio delle candidature è  il 28 giugno 2019.  

https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-studenti-che-vogliono-conseguire-la-laurea-in-giappone-in-
medicina-veterinaria-farmacologia?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%
2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 

 

Architettura di parole, al via la prima edizione del concorso 
nazionale di scrittura che coniuga due forme d'arte 
 Per la I edizione del  Concorso Nazionale di scrittura “Architettura di Parole”, organizzata dall’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo, l'obiettivo è far convergere architettura e scrittura. Il 
Concorso mira a far confluire due forme d’arte infatti , Architettura e Scrittura, per stimolare l’attenzione verso 
l’Architettura e su come essa influenzi il contesto in cui viviamo. E' 
possibile far raccontare l’Architettura non solo dagli architetti, ma sco-
prendo nuove prospettive attraverso chiavi di lettura e di analisi critica 
originali, creando un punto di confronto creativo che promuova il dibat-
tito sull’Architettura. La presentazione delle opere da parte dei par-
tecipanti, insieme alla domanda, dovrà essere effettuata entro il 
30 Giugno 2019. Il Concorso è riservato a tutti coloro che amano l’Architettura e desiderano “parlare” di Architettura 
attraverso la scrittura. Per partecipare è quindi necessario leggere e interpretare l’Architettura attraverso una narrazio-
ne testuale. La partecipazione al concorso è gratuita. I concorrenti possono presentare soltanto una opera, redatta in 
lingua italiana e di massimo 7.000 battute (spazi inclusi), che può contenere testimonianze, fatti, reportage ed espe-
rienze di viaggio. L’opera dovrà essere inedita, autobiografica e non romanzata, e la forma anonima delle opere è e-
sclusa.    Le prime dieci opere selezionate faranno parte della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale. Le tre opere 
migliori avranno un ulteriore riconoscimento: 

• Primo classificato: macchina da scrivere “Valentina” (prodotta da Olivetti nel 1968 su progetto di Ettore Sottsass) e 
targa ricordo 

• Secondo classificato: buono acquisto libri da € 200 (gift card) e targa ricordo 

Terzo classificato: E-reader e targa ricordo 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Arezzo nominerà un Gruppo Di Lettura ed una Giuria. Il Gruppo di Let-
tura, composto da membri della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Arezzo, coadiuvato da un 
consulente dell’Archivio Diaristico Nazionale, valuterà le opere pervenute per selezionare le prime dieci, le quali saran-
no rimesse al giudizio della Giuria.La Giuria, icui membri saranno presieduti dalla Presidente dell’Ordine degli Architetti 
P.P.C. di Arezzo, opererà a titolo gratuito e assegnerà i premi ai primi tre classificati a suo insindacabile giudizio. 
Per tutte le informazioni cliccare qui. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/architettura-di-parole-al-via-la-prima-edizione-del-concorso-nazionale-di-
scrittura-che-coniuga-due-forme-darte?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%
2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir 
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Occasioni da prendere al volo: Air Dolomiti apre  
le selezioni di personale. Scadenza ravvicinata 
 C'è tempo fino al 15 giugno per prendere parte alle selezioni di Air Dolomiti per assumere Assi-
stenti di Volo. 
Air Dolomiti SpA – Linee Aeree Regionali Europee è una compagnia aerea italiana nata nel 1991 ed oggi  controllata 
dal Gruppo Lufthansa; la sede principale si trova  a Dossobuono di Villafranca, in provincia di Verona. Ha come hub 
Monaco di Baviera e vola dai principali aeroporti italiani ver-
so la Germania, con circa 370 voli settimanali ed oltre 550 
dipendenti. 
La campagna di recruiting 2019 si svolge fino a luglio ed è 
destinata ad aspiranti Assistenti di Volo che saranno ade-
guatamente addestrati per offrire ai passeggeri il miglior 
servizio possibile, sia in termini di assistenza che di sicurez-
za. 
I requisiti richiesti sono: 

•  età minima di 18 anni; 
•  altezza compresa tra 160 cm e 185 cm; 
• diploma; 
• ottima conoscenza della lingua italiana e di quella ingle-
se. La conoscenza anche del Tedesco è gradita, ma non 
indispensabile; 
•  assenza di tatuaggi o piercing visibili dall’uniforme; 
•  assenza di precedenti penali; 
•  passaporto in corso di validità; 
•  patente di guida di categoria B; 
•  normali capacità visive (è ammesso l’utilizzo di lenti a contatto); 
• buone capacità natatorie; 
•  buona forma fisica; 
 flessibilità e capacità di relazionarsi con le persone. 
Per inviare le domande di partecipazione ed avere ulteriori informazioni cliccare qui. 
 

La comunicazione ai tempi del nazismo.  
Due dottorati di ricerca a Monaco: "Man hört, man spricht" 

L'Istituto per la storia contemporanea di Monaco di Baviera (IfZ) 
propone due dottorati di ricerca, con sede di lavoro a Monaco, per 
il seguente progetto:   'Man hört, man spricht', comunicazione in-
formale e informazione 'dal basso' nell'Europa nazi-
sta" (INFOCOM).  Si tratta di un progetto di ricerca collaborativa 
cominciato cinque anni fa con l'obiettivo di indagare il collegamen-
to tra comunicazione "ufficiale" e comunicazione  "dal basso" nelle 
pratiche di produzione, raccolta e interpretazione  nella Germania 
nazista e nell'Europa occupata dai nazisti. 
Ispirato alle storie culturali del nazionalsocialismo, agli studi sui 
media e alle antropologie storiche della violenza e della guerra, il 
progetto mira ad individuare e studiare le pratiche di comunicazio-
ne in chiave moderna e transnazionale  sotto il nazionalsocialismo. 
In che modo, ad esempio, nella Germania nazista e nei territori 
occupati si trasmettaveno conoscenza ed informazioni malgrado la 
censura, la propaganda di stato e e la retorica di regime ed in che 

modo si traducevano in pratiche di inclusione ed esclusione, relazioni di genere, categorizzazioni etniche o distribuzio-
ne del potere.  A questi interrogativi si cercherà di dare spiegazione attraverso una prospettiva multidisciplinare, trans-
nazionale e comparativa. 
Un  dottorato di ricerca svilupperà il tema della comunicazione informale e l'Olocausto nella Polonia occupata. 
L'altro metterà a fuoco il ruolo della comunicazione informale nella Francia occupata dal 1940 al 1944. 
Oltre alla laurea magistrale in storia o in aree correlate, per candidarsi è necessario avere una buona conoscenza di 
inglese e tedesco. 
Gli incarichi, che prevedono l'inserimento lavorativo presso una delle principali istituzioni mondiali dedicata alla storia 
del nazionalsocialismo, offriranno opportunità di sviluppo professionale in collaborazione con i programmi IfZ per stu-
denti di dottorato, nonché con l'Università Ludwig-Maximilians di Monaco. 
E' prevista una copertura economica per viaggi di ricerca e conferenze;  retribuzione con assicurazione sanitaria e 
relative prestazioni secondo i parametri tedeschi per gli impiegati della pubblica amministrazione. 
Per presentare le domande di partecipazione c'è tempo fino al 21 giugno. Si consiglia di consultare la pagina web 
indicata per maggiori informazioni 
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Rettifica dell’avviso di posto va-
cante di direttore esecutivo 

dell’Agenzia europea dei medici-
nali (EMA) — Amsterdam 

 (agente temporaneo — grado 
AD14) — COM/2019/20037 

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 165 A del 14 
maggio 2019 ) 

Pagina 6, «Termine di presentazione delle candidature»: 
anziché: «Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 giugno 
2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il 

quale l’iscrizione non sarà più possibile.» leggasi: 
«Il termine ultimo per l’iscrizione è il 20 giugno 2019, 

ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale 
l’iscrizione non sarà più possibile.»                                                                                     

GUUE C /A 183 del 28/05/19 



Candidarsi per il futuro con Elettric80.  
Imprese e  sistemi robotizzati, 90 posizioni aperte 
Sono  aperte le selezioni per diversi ruoli sia nelle sedi in Italia che all’estero presso Elettric80, azienda emiliana che 
realizza soluzioni logistiche automatizzate per imprese. Nata negli anni ’80 a Viano, in provincia di Reggio Emilia, dagli 
anni ’90 lavora in sinergia con la Bema srl, che produce sistemi robotizzati, riuscendo a garantire l’automazione di mol-
teplici processi produttivi: pianificazione e controllo produzione, stoccaggio, spedizione. Oggi la Elettric80 conta 753 
dipendenti. Oltre alla sede centrale di Viano, ha filiali in Australia, Brasile, Cile, Cile, Emirati Arabi Uniti, Francia, Gran 
Bretagna, Messico, Polonia, Russia, Svezia, USA e anche in Thailandia. 
Le posizioni aperte sono  90, in Italia e all’estero. 
Delle assunzioni Elettric80, 22 riguarderanno le sedi estere della società, mentre circa 68 dipendenti saranno occupati 
nelle filiali distribuite sul territorio nazionale. I posti di lavoro da coprire riguardano candidati con una formazione tecni-
ca, laureati e diplomati. Le risorse selezionate lavoreranno nel settore dell’automazione logistica per imprese della 
grande distribuzione, soprattutto in ambito food & beverage. 
I posti da occupare sono destinati a: 

•     sviluppatori software; 
•     business analyst, capaci di tradurre le richieste cliente in specifiche soluzioni informatiche; 
•     site manager; 
•     system engineer; 
    project manager. 
la preparazione ideale per candidarsi prevede una laurea in ingegneria informatica o elettronica, ma anche un diploma 
tecnico, seguito da altre esperienze formative. 
Non sono indicate date per la scadenza della proposta ma da questa pagina è possibile avere maggiori dettagli ed 
inviare il proprio curriculum vitae. 
 

Be Unhappy! Non è un dramma.  
Contest grafico per illlustratori. 
Fertili terre in teatro, insieme di artisti ed organizzatori con in 
comune una passione per il Teatro Contemporaneo nelle sue 
diverse forme, propone un  contest di illustrazione, dedicato a 
illustratori professionisti, italiani e stranieri, senza limiti d'età. 
Be Unhappy vuole essere un segnale per riportarci tutti a una 
più sociale, responsabile e condivisibile umanità, in cui accettare 
il proprio e l’altrui errore, il fallimento, l’infelicità e la felicità; è il 
primo passo per una nuova rivoluzione. 
Come si può essere felici se non si ha la libertà qualche volta di piangere? 
Come nella musica il rapporto tra silenzio e suono è fondamentale così nell’esistenza l’alternanza di momenti felici ed 
infelici è ciò che fa suonare la vita. 
Per partecipare occorre inviare una mail con oggetto “Contest illustratori” a:   info@fertiliterreniteatro.com. 
Al fine di mantenere l’anonimato di tutti i candidati, gli allegati dovranno essere 3: 

• il file con opera/illustrazione proposta senza indicazioni sul suo autore ma intitolata: OPERA.nomeopera. (max 5 
mb), formato A3 verticale. 
• Cv e/o portfolio nominato  CV.nomeopera 
Contatti in foglio libero: Nome, Cognome, mail, età, residenza, file nominato ANAGRAFICA:nomeopera. 
Ogni artista potrà inviare un massimo di tre opere. In caso di invio di opere multiple ogni opera andrà rinominata se-
condo il punto 1. 
La scadenza del bando è fissata per   il 21 giugno 2019. 
Tutte le informazioni sono sul sito di Fertili Terreni Teatro 
 

Informatica ed alta tecnologia, 92 assunzioni   
per neolaureati con Moviri 

Moviri ha aperto le selezioni per l'inserimento lavorativo di 92 neolaureati, 
giovani anche senza esperienza, siano ingegneri, matematici, fisici e laure-
ati in Economia. Moviri SpA è un’azienda italiana fondata nel 2000 da ricer-
catori e consulenti universitari. Offre servizi software e professionali, ed è 
specializzata nell’ottimizzazione delle prestazioni IT. Moviri ha dato vit in 
questi anni ad altre società come ContentWise, Cleafy e Akamas, che han-
no sviluppato gli omonimi software per la ricerca di soluzioni tecnologiche, 
la sicurezza e l’ottimizzazione automatica delle configurazioni stack IT. 
L’azienda informatica cerca neolaureati e professionisti da inserire in orga-

nico con contratti a tempo indeterminato. La società recluta anche laureandi stanno eleborando la tesi di laurea, da 
assumere a tempo determinato. 
Le selezioni Moviri prevedono diverse fasi. Solitamente i candidati devono superare 4 o 5 colloqui per essere assunti. 
Non è indicata una scadenza per l'invio delle domande ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo possibile. 
Per proporre la propria candidatura ed avere maggiori informazioni cliccare qui 
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Contro il razzismo con creatività. Bando per idee creative 
  Astoria Wines, in collaborazione con   CIAI (Centro italiano aiuti all’infanzia) lancia una call rivolta a creati-
vi  per    un’idea originale con l'obiettivo di combattere il razzismo all'interno dei social network. 
Astoria incoraggia la  creatività come arma molto potente da schierare contro l’intolleranza e contro l’ignoranza che sta 
alla base di ogni discriminazione. Dopo una fase di selezione, sarà sostenuta la produzione di quella che una giuria di 
esperti valuterà come l’idea più efficace.  
Le idee dovranno essere descritte secondo il seguente schema per cui è richiesto di inviare uno script dettagliato che 
includa i seguenti punti:  

• Combattere il razzismo: obiettivo del progetto 
• Il messaggio che si vuole diffondere (in breve) 
• L’elemento di originalità che l’idea creativa propone 
• Il contesto in cui si colloca l’idea (scuola, vita sociale, sport) 
• Le modalità esecutive 
Le reazioni che si vorrebbero determinare nel target. 
Possono partecipare tutti i creativi residenti in Italia e maggiorenni. 
Le idee possono essere proposte da un singolo creativo o da un gruppo di co- creativi.  
Ogni creativo singolo o gruppo di co-creativi può presentare solo un'idea creativa. 
Sono candidabili solo idee creative originali e inedite, scritte in lingua italiana.  
Per originale si intende che l’idea non sia un adattamento o un plagio di una idea già esistente sul mercato nazionale o 
internazionale, già realizzata e andata in onda in Italia o all’estero.  
L’idea non deve essere già in fase di realizzazione per altri committenti. 
L’idea creativa deve essere di proprietà esclusiva del creativo/i e non devono essere mai stati ceduti prima a soggetti 
terzi. Per candidare la propria idea è necessario compilare in ogni sua parte, secondo le modalità, la Scheda di Parte-
cipazione . La scadenza   per l'accesso alla selezione è fissata   entro le ore 23 del 8 ottobre 2019 in un unico invio. 
La selezione dei progetti avverrà fra l'11 ed il  31 Ottobre 2019. 
L'annuncio del progetto selezionato avverrà il  3 Novembre 2019. 
 

Mobilità degli artisti: secondo invito nel quadro di un progetto 
pilota per creare nuove opportunità professionali 
Il nuovo progetto pilota i-Portunus, finanziato dalla Commissione, lancia il secondo dei tre inviti a presentare candidatu-
re per finanziare la mobilità europea degli artisti. Con un bilancio complessivo di un milione di euro, 
questo progetto mira ad aiutare fino a 500 artisti a costruire o migliorare le collaborazioni e a creare 
nuove opere, consentendo loro di recarsi in un altro paese per un periodo compreso tra 15 e 85 gior-
ni. Il progetto copre due settori: le arti visive e le arti dello spettacolo ed è aperto a tutti coloro che 
risiedono nei paesi che aderiscono al programma Europa creativa. Sono già state presentate oltre 
1 200 richieste in risposta al primo invito pubblicato ad aprile e il prossimo anno la Commissione inve-
stirà 1,5 milioni di euro aggiuntivi in progetti simili. L'obiettivo è prepararsi al 2021, quando la mobilità 
degli artisti e dei professionisti del settore culturale dovrebbe diventare un'attività permanente nel 
quadro del nuovo programma Europa creativa. Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i 
giovani e lo sport, ha dichiarato:" La mobilità transfrontaliera degli artisti è fondamentale per stimolare la creatività e la 
competitività dei nostri settori culturali. Il numero di richieste per il primo invito di i-Portunus è la conferma che la nostra 
iniziativa è molto partecipata. Continueremo a promuovere la mobilità degli artisti quest'anno e il prossimo al fine di 
poter intraprendere un'iniziativa specifica in futuro." Questo secondo invito a presentare candidature, aperto fino alle 
ore 14 del 24 giugno, prevede nuove funzionalità: mobilità di gruppo (fino a cinque persone), mobilità segmentata (fino 
a tre viaggi di almeno cinque giorni ciascuno per un minimo di 15 giorni e un massimo di 85 giorni) e un sostegno fi-
nanziario supplementare per gli artisti con esigenze particolari. Un terzo invito è previsto per l'inizio di luglio. 
 

Cooperazione allo sviluppo, 3 borse di studio per le migliori 
tesi con l'associazione  Giovanni Lorenzin 

C'è tempo fino al 10 settembre 2019 per partecipare al Premio Giovanni Lorenzin 
destinato a 3 giovani laureati o laureandi per la realizzazione di progetti di coopera-
zione allo sviluppo sviluppati in tesi di laurea 
L'iniziativa è proposta dall'Associazione Culturale Giovanni Lorenzin Onlus per ono-
rare la memoria di Giovanni Lorenzin.  Per il 2019 sarano attribuiti tre premi di stu-
dio come contributo alle spese di viaggio e sostentamento per la realizzazione del 
progetto previsto da tesi di laurea inerenti a problematiche della cooperazione allo 
sviluppo. 
L’entità di ogni singolo premio è di 2.000 euro. Due premi saranno erogati da Liven-
za Tagliamento Acque S.p.A. a progetti sulla gestione delle risorse idriche in paesi 
in via di sviluppo; il terzo premio sarà erogato dall’Associazione Culturale G. Loren-

zin ad un progetto su temi dello sviluppo di cooperazione in Paesi in via di sviluppo (Africa, America Latina, Asia). I 
progetti previsti nelle tesi di laurea dovranno essere realizzati  con enti e organismi che operano nei Paesi indicati. Il 
premio dovrà essere in ongi caso sfruttato entro 12 mesi dalla data di premiazione e al rientro dal periodo all’estero. 
La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite posta elettronica entro la scadenza indicata. 
Per ogni altra informazione cliccare qui 
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Medici d'urgenza  e chirurgia. Ad Avellino concorso  
per 12 posti a tempo indeterminato 
L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ed Alta Specialità “San Giuseppe Moscati” di Avellino ha pubblicato un 
bando per la selezione di 12 figure di Dirigente Medico, specialità Medicina Chirurgia Accettazione e Urgenza con in-
quadramento a tempo indeterminato. Fra i requisiti specifici indicati nel bando, segnaliamo: 

• Laurea in medicina e chirurgia; 
• Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
scadenza del bando; 
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente. 
Sono ammessi alla procedura concorsuale i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno nella specifica 
disciplina bandita, ad esclusione di discipline affini, che, all’eventuale esito positivo della procedura, saranno collocati 
in graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. 
Prova scritta:  
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;  
Prova pratica: 
 Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; - La prova pratica deve comunque essere anche 
illustrata schematicamente per iscritto.  
Prova orale:  
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Il superamento 
della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini nu-
merici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.  
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

• 20 punti per titoli  
80 punti per le prove di esame.  
I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 

• 30 punti per la prova scritta  
• 30 punti per la prova pratica  
20 punti per la prova orale. 
Per le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei titoli, l'elenco della documentazione comple-
ta da allegare raccomandiamo un'attenta lettura del bando, accessibile anche dalla pagina dedicata del sito dell'azien-
da. La scadenza per l'invio delle candidature è  il 16 giugno 2019. 
 

Dirigenti medici, 26 assunzioni a tempo indeterminato  
al Policlinico di Catania 
Posti di dirigente medico, varie specializzazioni, da destinare al presidio ospedaliero San Marco. In  particolare, si pro-
pone l'inserimento di 26 dirigenti medici, con assunzione a tempo indeterminato, presso l' AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA «POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE» DI CATANIA 
Il termine per candidarsi è il 13 giugno 2019. 
Possono partecipare al concorso, coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti : 

• diploma di laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio ordinamento - DL) o equiparata laurea specialistica (LS)/
magistrale (LM); 
• b. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti e/
o affini previste dal D.M. 30 Gennaio 1998 e dal D.M. 31 Gennaio 1998 successive modifiche e integrazioni (ai sensi 
dell'art. 1, comma 547 della Legge n. 145 del 30/12/2018 “I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del 
relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata"); 
iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle 
domande di ammissione al concorso. Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato 
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 Le prove d'esame sono le seguenti: 

•  prova scritta con relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa 
• prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso 
• per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o 
materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione 

prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione. 
 Per tutte le informazioni cliccare qui 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten  (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV   Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di 
più 
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado:  FG II   
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 
  Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, 
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne 
di più 
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017  
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia  
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Gra-
do:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: 
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)   Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione 
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),  
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione  

dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,  
o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex o nei siti ufficiali del programma  

e dell'invito a presentare proposte  

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro  
per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa!  

Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni,  
non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

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

Europa & Mediterraneo n. 23 del  05/06/2019 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 maggio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui 
all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione 
«Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence» (DOP) 

GUUE C188  del 04/06/19 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/909 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco delle cam-
pagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei 
dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura 

GUUE L 145 del 04/06/19 
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Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizio-
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BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORI-
ZON 2020 RICERCA E 
INNOVAZIONE Bando 
per ricercatori  

 
19 settembre 2019.  

www.horizon2020news.it/
argomenti/programma-

horizon-2020 

PROGRAMMA HORI-
ZON 2020 RICERCA E 
INNOVAZIONE  Sicu-
rezza digitale  

Digital Security and privacy for citizens and Small and Me-
dium Enterprises and Micro Enterprises: domande dal 14 
marzo 2019 al 22 agosto 2019;  Digital security, privacy, 

data protection and accountability in critical sectors: domande 
dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019  

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

sites/horizon2020/files/
H2020_IT_KI0213413ITN.pd

f 

PROGRAMMA HORI-
ZON 2020 RICERCA E 
INNOVAZIONE Soste-
gno all’innovazione delle 
PMI  

Peer learning of innovation agencies: previste due scadenze 
nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre;  European Open Inno-

vation network in advanced technologies: c’è tempo fino 
 al 1 agosto 2019 per partecipare  

http://www.t3lab.it/bandi/
horizon-2020-strumento-per-

le-pmi/ 

PROGRAMMA ERA-
SMUS + 2019  

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° ottobre 
2019 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto 

UE-Giappone: 1° aprile 2019 Azione chiave 2  
  Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile 
2019  Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° 

ottobre 2019   Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 
30 aprile 2019, 1° ottobre 2019  

http://www.erasmusplus.it/
tag/bando-2019/ 

EU AID VOLUNTEERS 
Diritti umani & peace 
building  

 
30-09-2020  

https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/eu-aid

-volunteers_en 

PROGRAMMA EURO-
PA CREATIVA Giuria 
per la selezione della 
Capitale europea della 
Cultura  

 
31-12-2020  

https://ec.europa.eu/
programmes/creative-

europe/actions/capitals-
culture_it 

BANDI HORIZON 2020   
Diverse scadenze 

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/

en/opportunities/h2020/
topics/erc-2019-cog.html 

EAC/A05/2018 Corpo 
europeo di solidarietà 

Progetti di volontariato 30 aprile 2019  1o ottobre 2019 
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 

nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) 20 
aprile 2019 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 

settembre 2019 Tirocini e lavori5 febbraio 2019  30 aprile 
2019  1o ottobre 2019 Progetti di solidarietà  5 febbraio 2019  

30 aprile 2019 1o ottobre 2019 

GUUE C 4https://
ec.europa.eu/youth/solidarity

-corps44 del 10/12/18  
GUUE C 444 del 10/12/18 
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