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Le donne e il Parlamento europeo 
Scopri maggiori dettagli sulle donne  

nel Parlamento europeo con la nostra infografica 
Secondo i dati le donne continuano a essere sottorappresentate 
in politica e nella vita pubblica a livello locale, nazionale  
ed europeo.  
Il Parlamento europeo si batte per l'uguaglianza di genere  
a tutti i livelli. 
Nel corso degli 
anni la  
percentuale di 
donne  
europarlamentari 
è cresciuta.  
Dal 1952 fino alle 
prime elezioni  
del 1979 sono 

state solo 31  
le eurodeputate in carica.  
Con le prime elezioni dirette del Parlamento europeo la 
quota femminile arrivò al 15,2%. La percentuale delle 
donne nel Parlamento europeo è poi cresciuta  
costantemente a ogni elezione.  
Al momento, le donne rappresentano il 40,4%. Si tratta 
della percentuale più alta mai raggiunta. 
La rappresentanza femminile nel Parlamento europeo 
 è al di sopra della media mondiale e della media 
 europea dei parlamenti nazionali.  
Le deputate italiane sono il 41% dei membri italiani, in 
media con la situazione generale  
del Parlamento europeo. 
Anche il numero delle donne che ricoprono alte cariche 
nel Parlamento europeo è in crescita.  
Nella legislatura corrente, 8 dei 14 vice-presidenti  
e 11 dei 22 presidenti di commissione sono donne. 
In quella precedente si contavano 5 vice-presidenti 
 e 11 presidenti di commissione. 
Più donne nei posti chiave per l'economia 
Per la prima volta la Commissione europea sarà 
 presieduta da una donna. Ursula von der Leyen 
 ha dichiarato, prima della sua elezione, che avrebbe 
voluto un Collegio di commissari rispettoso della parità 
di genere e ha mantenuto la promessa.  
Il 9 settembre ha presentato 12 donne 
 e 14 uomini come candidati commissari. 
I posti a maggiore responsabilità nell’area  
economica sono anche quelli con il peggiore livello  
di parità e rappresentazione delle donne.  
Maggioranze di uomini continuano a guidare le banche 
centrali e i ministeri delle finanze.  
Il Parlamento ha chiesto una maggiore 
 presenza di donne in posti di alto livello  
negli affari economici e monetari.  
Per la prima volta una donna guida 
 la Banca centrale europea: Christine Lagarde 
 è stata nominata per succedere a Mario Draghi. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

PSR Sicilia – AVVISO – Pubblicazione DDG n. 1904 del 09/09/2019 – Misura 11 – sottomisura 11 
Operazione 11.1.1 “Pagamenti per la conversione dell’agricoltura biologica” e Operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mante-
nimento dell’agricoltura biologica”. 
PSR Sicilia - AVVISO - Modifiche Disposizioni Attuative e procedurali specifiche delle sottomisure: 7.2 “ Sostegno a inter-
venti finalizzati alla creazione, al miglioramento e all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”; 
7.5 “ Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche 
su piccola scala”; 
7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti di alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socio economici di tali 
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente". 
PSR Sicilia – AVVISO: Sottomisura 19.2 – Con D.D.G. n. 1970 del 11/09/2019 sono state approvate le varianti al Piano di 
Azione Locale del GAL “Terra Barocca” per le azioni relative al fondo FEARS (versione 1.1). 
PSR Sicilia – AVVISO: D.D.S. n. 1979 del 12 settembre 2019 “Approvazione aggiudicazione della gara a procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi per l’attuazione della strategia di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 
2014-2020. 
PSR Sicilia – AVVISO- DDS n 1590 del 31/07/2019 - Modifica composizione Commissione della Misura 16.1 “ Sostegno 
per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. 
PSR Sicilia _ AVVISO: Modifiche Disposizioni Attuative e procedurali specifiche della sottomisura 7.2 “ Sostegno a inter-
venti finalizzati alla creazione, al miglioramento e all’espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”. 
PSR Sicilia - AVVISO: Sottomisura 4.1. Con D.D. n. 1977 del 11.09.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del TAR n. 
1532/2019, per effetto della quale la ditta Centonze Antonino Andrea è stata inserita definitivamente nell’elenco delle do-
mande di sostegno ammissibili “Allegato 1” alla posizione n. 30 bis. 
PSR Sicilia – AVVISO - Sottomisura 16.2 - Procedimento Amministrativo domande di aiuto Comma 3 art. 8 Legge 241 del 
7/8/1990, L.R. n. 10 del 30/4/1991, 05/2011 e successive modifiche e integrazioni. 
PSR Sicilia – AVVISO: Pubblicazione DAS n. 2048 del 03.09.2019 relativo all’approvazione del verbale con il quale la com-
missione di gara ha proposto l’aggiudicazione relativa al “Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del PSR 
Sicilia 2014-2020”. 
PSR Sicilia – AVVISO-Operazione 6.4.c - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori com-
mercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica ‘'– “regime de minimis” – D.D.G. n. 1976 del 11/09/2019, 
con il quale è stata approvata la modifica al paragrafo 14 “Documentazione” delle Disposizioni attuative parte specifica 
dell’Operazione 6.4.c, approvate con il D.D.G. n. 2636 del 13/09/2017. 
PSR Sicilia – AVVISO- Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo 
di attività extra-agricole - “aiuto in esenzione”- D.D.G. n. 1976 del 11/09/2019, con il quale è stata approvata la modifica al 
paragrafo 15 “Documentazione” delle Disposizioni attuative parte specifica dell’Operazione 6.4.a, approvate con il D.D.G. 
n. 3366 del 09/11/2017. 
PSR Sicilia - AVVISO: P.A.L. Comunità Rurali Resilienti - Bando e relativi allegati relativi alla mis. 6.2 ambito 2. 
AVVISO: Convocazione incontri tecnici presso la sede del Dipartimento Agricoltura Viale Regione Siciliana n. 2771 - Paler-
mo - Misure/sottomisure. 
SOTTOMISURA 10.2.a – Si comunica che nell’Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti pervenute 
a questa Amministrazione. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
COMUNICAZIONE CAMPAGNA VITIVINICOLA 2019/2020 
Si comunica che con D.D.G. n. 1917 del 10/09/2019, ai sensi della normativa vigente, si consente l'arricchimento dei mosti 
e dei vini per la campagna vitivinicola 2019/2020. 
PUBBLICITÀ POSTAZIONI DIRIGENZIALI ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 
Ai sensi del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura delle postazioni dirigenzia-
li che si renderanno vacanti da assegnare, che sono di seguito specificate nell'allegato "Atto di interpello". 
COMUNICAZIONE CHIUSURA TEMPORANEA UFFICI 
Si comunica, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva Assessoriale n°161081 - GAB del 03/11/2008, giusta auto-
rizzazione del Dirigente Generale di questo Dipartimento n°44423 del16/09/2019,  la chiusura temporanea delle sedi di 
questo Dipartimento Regionale dell'Agricoltura di Viale Regione Siciliana n°2771 e di via Camillo Camilliani n. 87 e 
dell'O.M.P. di Palermo, per il giorno 20/09/2019 a seguito delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione. 
PSR SICILIA - AVVISO: CONVOCAZIONE INCONTRI TECNICI 
PSR Sicilia - AVVISO: Convocazione incontri tecnici presso la sede del Dipartimento Agricoltura Viale Regione Siciliana n. 
2771 - Palermo - Misure/sottomisure. 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 

 

.Annullato il Decreto di nomina del Direttore di Agea 
"Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunica che con provvedi-
mento del Ministro Sen. Teresa Bellanova del 12 settembre 2019 è stato annullato il Decreto mi-
nisteriale del 16 agosto 2019, con il quale era stato nominato il Direttore di Agea. A far data dal 
14 settembre 2019, il Direttore di Agea opererà quindi in regime di proroga amministrativa ai sen-
si norme vigenti".  
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UE, Bellanova: "Buon lavoro al nuovo  
Commissario europeo all'Agricoltura" 
"Nostri obiettivi: difendere l'agricoltura mediterranea, avvicinare l'Europa a cittadini, agricoltori, imprese. Anche 
per questo Paolo Gentiloni sarà prezioso e determinante" "Buon lavoro di cuore a Janusz Wojciechowski, che mi augu-
ro di incontrare presto. E saluto con molto favore le parole di Ursula von der Leyen, sull'importanza di affrontare e investire 
ulteriori energie per sostenere le attività agricole in ambito Europeo". Così la Ministra Teresa Bellanova. 
"Abbiamo tutti dinanzi una sfida importante, per cambiare l'Europa e avvicinarla a cittadini, agricoltori, imprese. In Europa 
dobbiamo difendere l'agricoltura mediterranea, sostenere l'eccellenza del nostro Made in Italy, scrivere regole che diano 
futuro al lavoro di migliaia di giovani donne e uomini che stanno investendo la loro vita nelle nostre campagne. Più investi-
menti nella sostenibilità e nell'economia circolare, più imprese di qualità. L'agricoltura deve essere uno sbocco attrattivo per 
le nuove generazioni. E mi auguro che nella nuova PAC, che dovremo scrivere tutti insieme e che dovrà mantenere ade-
guati finanziamenti, questa sfida abbia la rilevanza che merita. Naturalmente in questo percorso la presenza, l'autorevolez-
za e il ruolo di Paolo Gentiloni, cui vanno le mie felicitazioni, saranno preziosi e determinanti". 

 
IV FORUM UNESCO "Cultura e Cibo: Strategie innovative   
per uno Sviluppo Sostenibile".  Intervento Ministra Teresa Bellanova 
"Sostenibilità e buon cibo: è il nostro motto. E per mangiar bene ed alimentarsi in maniera sostenibile cultura ed educazio-
ne sono fondamentali. È il messaggio fondamentale che vorrei trasmettere a tutti i partecipanti di questa importante Gior-
nata. Perché la sostenibilità va praticata, non solo predicata". Questo uno dei passaggi del saluto in video messaggio per il 
IV Forum Unesco ospitato a Parma della Ministra Teresa Bellanova che ha sottolineato: "Bisogna investire nelle politiche 
della qualità e nella valorizzazione nazionale ed internazionale delle indicazioni geografiche che oggi rappresentano le 
eccellenze della cultura mediterranea del cibo". E ancora: "Se oggi la Dieta Mediterranea, la vite ad alberello di Pantelleria, 
la tradizione dei pizzaioli napoletani, le colline del Prosecco, i paesaggi vitivinicoli di Langhe e Roero sono patrimonio 
dell'Umanità è perché ci sono state comunità locali che hanno saputo coltivare questi valori unici. Valorizzarli significa an-
che proteggerli e promuoverli. Per questo dobbiamo sempre più puntare sulle politiche di educazione e di promozione della 
cultura del cibo. Far mangiare bene, con prodotti di qualità, valorizzando materie prime naturali e garantendo che ai cittadi-
ni vengano offerte informazioni complete e trasparenti sugli alimenti: le etichette con i semafori non ci piacciono". 
"A Parma", ha proseguito la Ministra Bellanova, "sono oggi riunite la cultura e l'innovazione. Se non trasferiamo l'innovazio-
ne soprattutto ai piccoli produttori non riusciremo a combattere la fame. E se non aiutiamo le donne, che in ogni parte del 
pianeta sono le prime produttrici di cibo. Non c'è più spazio per uno sviluppo che non sia sostenibile e non esiste sostenibi-
lità, per le generazioni future, senza cibo. C'è un obiettivo mondiale fissato come primo punto dell'Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite che dobbiamo qui ribadire con forza: fame zero. L'ottica, perfettamente individuata dall'UNESCO e pienamente 
condivisa da questo Governo, è quella dello sviluppo sostenibile anche in agricoltura. Ricerca, innovazione e nuove tecno-
logie nel campo dell'alimentazione possono finalmente contribuire ad affrontare meglio - con coraggio ed intelligenza - sfide 
epocali come quelle dei cambiamenti climatici, dell'aumento della popolazione mondiale o delle migrazioni forzate. 
Infine desidero concludere con un riferimento alle buone pratiche di agricoltura e pesca sostenibile che vanno perciò realiz-
zate, condivise e diffuse su vasta scala. E' impegno preciso del nuovo Governo sostenere la ricerca in questo settore, rin-
novare le tecniche di produzione agroalimentare ed ittica, sostenere l'industria agricola, alimentare e della distribuzione". 
 

Bellanova: "Agricoltura, agro-alimentare,  
agroindustria al centro del Paese" 
"Agricoltura, agro-alimentare, agro-industria, al centro dell'agenda del Paese; relazione co-
stante con i territori; risposte ai tanti bisogni e alle tante criticità del settore ad iniziare dalle 
emergenze xylella e cimice asiatica e dall'urgenza di mettere mano alla rigenerazione del 
paesaggio salentino; piena applicazione della parte sulla prevenzione della legge contro il 
caporalato per spezzare una volta per tutte il legame malato tra caporali e lavoratori, caporali e imprese; fermezza e auto-
revolezza in Europa per sostenere sempre più la qualità e l'eccellenza delle nostre imprese, non ultimi tipicità e identità 
territoriali: sono stati i temi di questo intensissimo fine settimana. 
Affrontati nell'incontro - utilissimo e prezioso - con l'europarlamentare Paolo De Castro, grande conoscitore del settore, già 
Ministro dell'Agricoltura nel nostro Paese e nella scorsa legislatura europea primo vice-presidente della Commissione Agri-
coltura e Sviluppo rurale (dopo averla presieduta dal 2009 al 2014); in quello con le organizzazioni di categoria e dei lavo-
ratori incontrate a Grottaglie, negli incontri con la stampa durante l'inaugurazione della Fiera del Levante, dove ho visitato 
gli stand dedicati all'agroalimentare; nel saluto pieno di affetto ieri mattina al Pd provinciale di Lecce; nell'intervista pubblica 
ieri sera a Grottaglie, per la Festa dell'Unità. 
Un messaggio ho voluto sottolineare: lavorerò perché questo sia a pieno titolo un settore attrattivo per le nuove generazio-
ni, non solo a garanzia dei passaggi generazionali ma anche per quei ragazzi e quelle ragazze che vogliono costruire il loro 
futuro nel nostro Paese mettendo a disposizione competenza, entusiasmo, passione. 
Capace di attrarre occupazione qualificata e occupazione femminile soprattutto come dimostra proprio l'altissima percentu-
ale di imprese agricole gestite e guidate da donne. A disposizione c'è uno spazio enorme perché agricoltura e agroalimen-
tare di qualità significano futuro, imprese, posti di lavoro, remunerazione, rigenerazione del paesaggio, tutela ambientale, 
innovazione, valorizzazione delle identità e tipicità, accoglienza, dove si tengono insieme cultura, patrimonio ambientale ed 
enogastronomico, servizi di eccellenza: uno dei più importanti biglietti da visita del nostro Made in Italy. 
È possibile un nuovo modo di pensare e fare agricoltura legandola sempre più strettamente alla qualità e alla tutela del 
lavoro, all'innovazione nei processi produttivi e nella gestione aziendale, alla multifunzionalità. 
Con un faro che deve guidarci tutti: aumentare la sostenibilità ambientale, sociale, economica. 
Inizia una settimana altrettanto densa e piena di impegni. Buon lunedì a tutti ed ancora in bocca al lupo alle ragazze e 
ai ragazzi che iniziano la scuola." così la Ministra Teresa Bellanova in un post su Facebook. 
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RIUNIONE DEL COLLEGIO: L'UE continua a guidare la lotta 
globale contro i cambiamenti climatici 
La Commissione ha adottato una comunicazione che ribadisce l'impegno e 
l'ambizione dell'UE per l’accelerazione degli sforzi in materia di clima.  
Preparandosi al vertice sull'azione per il clima del Segretario generale delle 
Nazioni Unite, in programma il 23 settembre a New York, la Commissione 
sottolinea che l'Unione europea è in prima linea nell'ambito dell'azione per il 
clima a livello globale, mentre a livello europeo agisce ispirandosi ai principi 
di unità, immediatezza e determinazione.  
L'UE ha attuato azioni concrete rispettando gli impegni assunti nel quadro 
dell'accordo di Parigi, in linea con la priorità della Commissione Juncker di 
istituire un'Unione dell'energia con una politica lungimirante in materia di 
cambiamenti climatici.  
Nel novembre 2018 la Commissione ha presentato la sua visione per un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra, approvata nel giugno 2019 dalla grande maggioranza degli Stati 
membri.  
Come emerge dall'Eurobarometro speciale pubblicato oggi, il 92% degli europei è favore del raggiungi-
mento della neutralità climatica entro il 2050. 
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Sicurezza alimentare: relazione annuale sul sistema di allarme 
rapido per gli alimenti e i mangimi 
E’ stata pubblicata la relazione sul ricorso al sistema di allarme rapi-
do per gli alimenti e i mangimi durante il 2018, secondo la quale lo 
scorso anno gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione 
europea un totale di 3699 notifiche di rischi per l'alimentazione uma-
na o animale.1118 di queste notifiche sono state classificate come 
"allarmanti", poiché rappresentavano un grave rischio per la salute 
per il quale era richiesto un rapido intervento degli operatori del set-
tore alimentare o delle autorità competenti. I fattori di rischio segna-
lati più frequentemente a seguito dei controlli eseguiti sugli alimenti 
alle frontiere e sul mercato dell'UE sono stati le aflatossine contenu-
te nella frutta a guscio e il mercurio contenuto nel pesce spada. Co-
me negli anni precedenti, solo una piccola percentuale delle notifi-
che del 2018 riguarda i mangimi (9%) e i materiali a contatto con gli 
alimenti (4%). Sempre nel 2018, un numero significativo di notifiche 
concerne un focolaio di tossinfezione di Listeria monocytogenes de-
rivante da mais surgelato, che ha interessato vari paesi. Il sistema di allarme rapido è stato funzionale per 
rintracciare i prodotti colpiti e per rimuoverli dal mercato. Il commissario Vytenis Andriukaitis responsabile 
per la Salute e la sicurezza alimentare ha dichiarato: "Nel 2019 ricorre il 40° anniversario del sistema di 
allarme rapido, riconosciuto sia all'interno che all'esterno dell'UE come strumento fondamentale per garan-
tire la sicurezza dei prodotti alimentari immessi sul mercato dell'UE. La tracciabilità degli alimenti e, se ne-
cessario, la rapida rimozione delle merci dal mercato costituiscono il nostro impegno nei confronti dei con-
sumatori. L’intensificarsi dell’attività del sistema, emerso dalla relazione di quest'anno, conferma il rafforza-
mento della cooperazione tra gli operatori del settore alimentare e le autorità degli Stati membri: senz’altro 
un segnale positivo per i consumatori". 
 
 

Frode olio extravergine tra Puglia e Toscana, Bellanova: 
 "La lotta alla contraffazione deve essere in cima  
alle nostre priorità" 
"Abbiamo un sistema di controlli tra i migliori al mondo. L'operazione odierna conferma che la lotta alla 
contraffazione deve essere in cima alle nostre priorità per difendere i consumatori e le nostre imprese che 
lavorano duramente e nelle regole. 
Ringrazio l'Icqrf e i Carabinieri per il loro impegno quotidiano a salvaguardia del Made in Italy autentico." 
così la Ministra Teresa Bellanova. 
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La Settimana europea dello sport  
per incoraggiare stili di vita sani e attivi 
Sport, esercizio fisico e buone abitudini per tutte le età: da Bicinrosa a RUN-
FEST, tante le attività organizzate a Roma da Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea, Federazione Italiana di Atletica Leggera e Università 
Campus Bio-Medico. Promuovere l’esercizio fisico, la pratica dell’attività sportiva 
e gli stili di vita sani. Questi gli obiettivi della Settimana europea dello Sport, 
un’iniziativa lanciata dalla Commissione europea nel 2015, con 
l’hashtag #BeActive, e giunta ormai alla quinta edizione. La Settimana si terrà dal 23 al 30 settembre e coinvolgerà più di 
40 Paesi.  Nel nostro Paese, la manifestazione principale si svolgerà a Roma presso il Parco del Foro Italico con una 
serie di iniziative, organizzate dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla Federazione Italiana di 
Atletica Leggera, che vedranno la sinergia di ben sei Federazioni Sportive Nazionali (FIDAL, FISE, FIT, FIR, FIPAV e 
FIP). L’Italia è uno dei Paesi sui quali la Commissione europea punta di più per incrementare l’attività fisica, aumentare il 
benessere individuale e per attuare un’azione educativa rispetto alla prevenzione delle malattie legate a stili di vita scor-
retti. Per capire perché il nostro è uno dei Paesi in cui la sensibilizzazione è più urgente, bastano pochi numeri. Quelli 
diffusi dall’Unione europea (speciale Eurobarometro, dicembre 2017) mettono in relazione i dati italiani con la media UE. 
Il 62% degli italiani non fa mai sport (contro il 46% della media UE), il 27% lo fa con qualche regolarità (33% in Europa) e 
solo l’1% regolarmente (7% nell’UE). Anche per la semplice attività fisica quotidiana siamo messi male: bicicletta, danza, 
giardinaggio e altre attività sembrano un tabù nell’Italia del XXI secolo: il 57% non svolge mai queste attività (35% nell’ 
UE), il 20% lo fa saltuariamente (21% nell’ UE), il 18% con una certa regolarità (30% nell’ UE), il 5% regolarmente (14% 
nell’UE). Se consideriamo le varie fasce d’età della popolazione, gli unici che si salvano sono i bambini. Secondo un re-
cente studio della Commissione europea e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Italy - Physical Activity 2018) l’83% 
dei bambini e l’81% delle bambine tra gli 8 e 9 anni praticano una sufficiente attività fisica. I dati diventano pessimi per gli 
adolescenti: tra gli 11 e i 15 anni promossi solo il 15% dei ragazzi e l’8% delle ragazze. Va un po’ meglio per gli adulti tra i 
18 e i 69 anni, ma le percentuali sono comunque basse: solo il 35% degli uomini e il 26% delle donne fanno movimento in 
quantità sufficiente per mantenere uno stile di vita sano. La Settimana europea dello Sport intende incoraggiare uno stile 
di vita più sano per tutte le fasce di età. Tra le tante attività in cantiere, la terza edizione di Bicinrosa, pedalata amatoriale 
organizzata dalla Rappresentanza e dall’Università Campus Bio-Medico che si svolgerà nell’ambito della Rome Half Ma-
rathon Via Pacis, la mezza maratona multireligiosa di domenica 22 settembre. Bicinrosa vuole sensibilizzare in particolare 
le donne sull’importanza dell’attività fisica e dell’alimentazione sana come strumenti per la prevenzione del cancro al seno 
e su quanto la Commissione europea sta facendo tramite l’iniziativa ECIBC (European Commission Initiative on Breast 
Cancer) per assicurare cure di qualità e uniformi in tutta Europa. Bicinrosa partirà da via della Conciliazione immediata-
mente dopo la partenza della Rome Half Marathon Via Pacis (h9:00) e della 5K Run for Peace (h9:20). 
Si prosegue poi con le iniziative organizzate dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla Federazio-
ne Italiana di Atletica Leggera presso la Casa delle armi del Foro Italico, dal 23 al 28 settembre. Un’occasione, soprattutto 
per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, per provare a cimentarsi con numerose discipline sportive: atletica, palla-
volo, pallacanestro, rugby, tennis e sport equestri, tra le altre, e per ricevere informazioni su attività fisica, benessere e 
alimentazione sana. Sei le federazioni sportive coinvolte (FIDAL, FISE, FIT, FIR, FIPAV e FIP) in Runfest-Settimana Eu-
ropea dello Sport, che allestiranno circa venti stazioni per la promozione della pratica sportiva. 
Alla manifestazione sarà abbinata l’iniziativa La pista di Pietro, dedicata a Pietro Mennea in occasione del quarantesimo 
anniversario del suo record del mondo sui 200 metri. I ragazzi potranno sfidare virtualmente il record su una pista realiz-
zata con scarpe di gomma riciclate. Vito Borrelli, capo f.f. della Rappresentanza in Italia della Commissione europea: 
“L’Unione europea punta moltissimo sull’educazione all'attività fisica e agli stili di vita sani e la Settimana europea dello 
Sport è un’occasione concreta per porre una lente d’ingrandimento su questi temi. In Italia la strada è in salita, ma 
l’impresa non è impossibile: l’obiettivo è suggerire buone abitudini che durino una vita, a tutto vantaggio della salute di 
ciascuno di noi”. 
 

La Commissione annuncia i vincitori del concorso 
 dell'UE per giovani scienziati 
Sono stati proclamati i vincitori del concorso dell'UE per giovani scienziati, in occasione della 31° 
edizione in corso a Sofia (Bulgaria). Quest'anno i primi premi sono stati assegnati all'irlandese A-
dam Kelly per il progetto "Simulazione ottimizzata di circuiti quantistici generali", al danese Magnus 
Quaade Oddershede per il progetto "L'influenza dell'estremità alare sull'efficienza delle ali degli 
aeromobili", ai tedeschi Alex Korocencev e Felix Christian Sewin per il progetto "Hoverboard: un 
veicolo a lievitazione magnetica" e agli americani Leo Li Takemaru e Poojan Pandya per il progetto 
"Indagine sul ruolo dell'ESCRT-III Recruiter CCDC11 nella riproduzione dell'HIV: individuazione di 
un potenziale obiettivo di terapia antivirale". Ciascuno dei quattro vincitori riceverà 7.000 euro per il 

proprio progetto.  
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Mi congratulo con i vincitori del 
concorso di quest'anno per gli eccellenti risultati. Sono convinto che nei prossimi anni molti dei 155 partecipanti finiranno 
in prima pagina per le loro scoperte innovative e rivoluzionarie. Se vogliamo poter apportare cambiamenti positivi e incisi-
vi, abbiamo bisogno di tutte le menti brillanti d'Europa." Il concorso dell'UE per giovani scienziati, istituito dalla Commis-
sione europea nel 1989, dà agli studenti la possibilità di competere con i loro più brillanti coetanei a livello europeo, di 
incontrare altri ragazzi con capacità e interessi simili e di fruire della guida di alcuni dei più importanti scienziati in Europa. 
Il concorso integra e sostiene anche gli sforzi compiuti a livello nazionale per stimolare i più giovani a studiare le 
scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica e a perseguire carriere nell'ambito delle scienze e della ricerca. Il 
numero di giovani scienziati che partecipano al concorso è aumentato dai 53 della prima edizione del 1989 all’odierna 
media annuale di 150. 
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Pubblicata la valutazione delle norme di bilancio dell’UE 
Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche ha pubblicato una valutazione delle norme di bilancio dell'UE, in 
particolare delle normative dette “six pack” e “two pack”, presentata da Niels Thygesen, presidente del Comitato, alla riu-
nione odierna del collegio. Nel quadro dell’approfondimento dell'Unione economica e monetaria, la Commissione ha sot-
tolineato più volte la necessità di rivedere le attuali norme di bilancio dell’UE, anche nella relazione dei cinque presiden-
ti del 2015 e nella tabella di marcia per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa del 2017. A 
gennaio il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker aveva invitato il Comitato a eseguire la valutazio-
ne pubblicata oggi, che comprende una parte retrospettiva volta a verificare l'efficacia delle norme di bilancio dell’UE in 
vigore e una parte che guarda al futuro in cui si propongono idee sulla possibile evoluzione delle norme. Il Comitato con-
sultivo europeo per le finanze pubbliche è un organismo indipendente con il mandato di fornire consulenza alla Commis-
sione europea riguardo all'orientamento generale della politica di bilancio della zona euro e di valutare l'attuazione del 
quadro di governance di bilancio dell'UE. 
 

Come gestire la globalizzazione: le risposte dell’UE 
Il mondo è sempre più connesso a causa della globalizzazione. Ecco come l’Unione europea e il Parlamento sfruttano al 
meglio le opportunità che la globalizzazione offre. La 
politica commerciale dell’UE 
Una politica commerciale comune dà ai paesi dell’UE più 
potere nei negoziati bilaterali e nelle organizzazioni inter-
nazionali come l’Organizzazione mondiale del commer-
cio (OMC). 
La politica commerciale dell’UE si fonda su tre tipi di stru-
menti. Ci sono prima di tutto gli accordi commerciali con 
paesi fuori dall’UE per aprire nuovi mercati e aumentare 
le opportunità di commercio per le aziende europee. 
La produzione UE è protetta dalla competizione sleale 
grazie ai regolamenti commerciali (che sanzionano, ad 
esempio, il dumping commerciale). 
Il terzo strumento è la partecipazione dell’UE all’OMC, 
l’organizzazione che stabilisce le regole commerciali in-
ternazionali. Anche i paesi UE ne sono membri, ma è 
l’Unione nel suo insieme che negozia a nome loro. 
Il Parlamento europeo decide, congiuntamente col Consi-
glio, in materia di commercio e investimenti. È inoltre necessario che il Parlamento approvi gli accordi internazionali prima 
che possano entrare in vigore. Gli eurodeputati possono influenzare i negoziati adottando delle risoluzioni. 
I vantaggi della globalizzazione per l’UE 
Rappresentando il 15% delle esportazioni globali, l’UE è uno dei maggiori attori commerciali internazionali, insieme a Ci-
na e Stati Uniti. 
Più di 36 milioni di posti di lavoro nell’UE dipendono dalle esportazioni verso paesi terzi. Per ogni miliardo di euro genera-
to dalle esportazioni, si creano in media 13.000 posti di lavoro all'interno dell'Unione europea. 
Il commercio internazionale significa anche vantaggi per i consumatori che hanno accesso a una scelta più ampia e a 
prezzi più convenienti. Il beneficio per i consumatori è stimato a 600 euro a persona. 
Per saperne di più leggi I benefici della globalizzazione economica per l'UE 
Gestire l’impatto potenzialmente negativo sull’occupazione 
La globalizzazione può avere effetti negativi sull’occupazione a breve termine, ad esempio a causa della delocalizzazio-
ne. 
I settori più vulnerabili sono caratterizzati da una prevalenza di posti di lavoro poco qualificati: si tratta delle industrie tessi-
li, dell’abbigliamento e delle calzature, della metallurgia e manifatturiere. 
Per ridurre l’impatto negativo della globalizzazione e ridurre la disoccupazione, l’UE ha creato nel 2006 il Fondo europeo 
di adeguamento alla globalizzazione. L’obiettivo è quello di offrire sostegno ai lavoratori che perdono il posto a causa 
della globalizzazione.  
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione  
Questo fondo solidale di emergenza co-finanzia fino al 60% delle politiche per il lavoro, per orientare i lavoratori o soste-
nere lo sviluppo d’impresa. I progetti finanziati comprendono ad esempio la formazione e l’accompagnamento nella ricer-
ca del lavoro e nella creazione dell’impresa. 
Il commercio e la protezione dei diritti umani 
L’Unione europea ha due strumenti di politica commerciale per promuovere i diritti umani: gli accordi preferenziali e le 
restrizioni commerciali unilaterali. 
L'UE ha adottato misure per vietare l'importazione di minerali provenienti da zone di conflitto. Le norme UE vietano inoltre 
qualsiasi transazione commerciale di beni e servizi che possa contribuire alla tortura o all'esecuzione. 
L'UE si è dotata di una normativa per garantire che i prodotti e le tecnologie originariamente prodotti per uso civile in Eu-
ropa (i cosiddetti prodotti a duplice uso) non siano utilizzati per violare i diritti umani in altri paesi. Nel 2017 il Parlamento 
ha approvato una risoluzione in cui chiede l'adozione di norme UE che obblighino i fornitori di prodotti tessili e di abbiglia-
mento a rispettare i diritti dei lavoratori. In una risoluzione del 2016 il Parlamento europeo ha chiesto di individuare modi 
per rintracciare le prove del lavoro forzato e del lavoro minorile, per poter applicare la concessione di preferenze commer-
ciali ai paesi che rispettano determinate norme del lavoro e il divieto di importazione per i prodotti fabbricati ricorrendo al 
lavoro minorile. 
Per saperne di più leggi l’articolo Globalizzazione: ecco come la politica commerciale dell'UE aiuta a promuovere i 
diritti umani .  
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La Commissione europea approva gli impegni modificati  
per Monte dei Paschi 
Ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato alcune modifiche a una serie di 
impegni presentati dall'Italia, sulla base dei quali a luglio 2017 aveva approvato il piano dell'Italia a sostegno della ricapi-
talizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena (MPS). 
Nel quadro degli impegni originariamente presentati dall'Italia e approvati dalla Commissione, la banca si era impegnata a 
rafforzare la propria posizione patrimoniale emettendo un certo numero di strumenti di "classe 2" (debito subordinato) 
entro una determinata scadenza, che l'Italia ha ora chiesto di prolungare. Per controbilanciare l'estensione della scadenza 
e minimizzare le possibili distorsioni della concorrenza che potrebbe comportare, l'Italia ha proposto una serie di impegni 
supplementari volti a ridurre ulteriormente i costi e a ripristinare la redditività della banca. 
Ai sensi delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, la Commissione può approvare le modifiche a patto che i nuovi impegni 
possano considerarsi equivalenti a quelli originariamente presentati. La Commissione ha concluso che le modifiche pro-
poste dall'Italia conservano l'equilibrio degli impegni originari e non influiscono sul calendario generale di attuazione del 
piano di ristrutturazione della banca. Su queste basi, la Commissione ha concluso che gli aiuti concessi dall'Italia a luglio 
2017 per la ristrutturazione di MPS sono compatibili con le norme dell'UE e ha approvato gli impegni modificati. 
 

Nuova relazione sull'istruzione digitale: le scuole europee  
vanno nella giusta direzione 

La rete Eurydice della Commissione europea ha pubblicato una relazione che 
mappa lo stato dell'istruzione digitale nelle scuole di tutta Europa. La relazio-
ne esamina il modo in cui sono insegnate e valutate le competenze digitali e 
fornisce una panoramica delle competenze digitali degli insegnanti, delle poli-
tiche concepite per sostenere l'istruzione digitale e dell'uso della tecnologia 
nelle prove nazionali su vasta scala. 
La metà dei sistemi di istruzione esaminati stanno cambiando i piani di studio 
per quanto riguarda le competenze digitali, inserendole per la prima volta, 
dando loro maggiore rilevanza o aggiornando i piani di studio per includere, 
ad esempio, elementi di programmazione, pensiero computazionale o sicurez-
za online nuovi o diversi. 
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Ti-
bor Navracsics, ha dichiarato: "Mi compiaccio per questa relazione secondo 
cui le scuole di tutta Europa stanno compiendo progressi nell'uso delle nuove 
tecnologie nell'insegnamento e nell'apprendimento. Sono particolarmente lieto 
del numero crescente di iniziative volte a sostenere gli insegnanti nell'utilizzo 
della tecnologia in classe, un tema che sarà affrontato al secondo vertice eu-
ropeo sull'istruzione il prossimo 26 settembre. Sappiamo che gli insegnanti 

svolgono un ruolo cruciale nel migliorare le competenze digitali dei giovani e nell'assicurare che la tecnologia sia utilizzata 
in modi mirati per rendere l'apprendimento più moderno, divertente e adeguato all'era digitale." 
 Due terzi dei sistemi di istruzione esaminati riconoscono l'importanza delle competenze digitali degli insegnanti e la mag-
gior parte dei paesi fornisce formazione agli insegnanti, sebbene manchino orientamenti su come valutare le competenze 
digitali degli alunni in classe. Sebbene la maggior parte dei paesi abbia messo in atto strategie per l'istruzione digitale, 
pochi le monitorano e le valutano in modo sistematico e costante. Il piano d'azione per l'istruzione digitale della Commis-
sione, che comprende 11 azioni per incoraggiare e sostenere l'innovazione nell'istruzione, sostiene gli Stati membri nella 
valorizzazione della tecnologia nell'istruzione e nello sviluppo delle competenze digitali degli insegnanti e dei discenti. 
 

C’è vita sull’esopianeta K2-18b? 
Tra i coautori della ricerca, due beneficiari di sovvenzioni del Consiglio euro-
peo della ricerca, tra cui la professoressa italiana Giovanna Tinetti. 
Un gruppo di ricercatori dello University College di Londra, tra cui due bene-
ficiari di sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca (CER), ha accertato 
la presenza di acqua e temperature compatibili con la vita sul pianeta K2-
18b, situato fuori dal sistema solare, a circa 110 anni luce dalla Terra. 
Grande otto volte la Terra, l'esopianeta K2-18b era stato identificato nel 
2015 dal telescopio spaziale Hubble, un progetto congiunto della NASA e 
dell’Agenzia spaziale europea. Analizzando i dati raccolti nel 2016 e nel 
2017, i ricercatori hanno scoperto vapore acqueo, che indica la presenza di 
idrogeno e elio nell’atmosfera del pianeta. Per determinare il tenore di que-
sto vapore acqueo e la composizione esatta dell’atmosfera di questo e di 
altri pianeti saranno necessari ulteriori approfondimenti, che saranno possi-
bili grazie a una nuova generazione di telescopi spaziali e alla prossima 
missione spaziale ARIEL  dell’Agenzia spaziale europea, prevista nel 2028, 
che osserverà 1 000 pianeti. 
Uno dei beneficiari delle sovvenzioni del CER è la professoressa Giovanna 
Tinetti, ricercatrice principale della missione ARIEL, la quale ha commentato: "La nostra scoperta rende K2-18b uno 
degli obiettivi più interessanti per studi futuri. Finora sono stati individuati oltre 4 000 pianeti, ma non sappiamo molto 
sulla loro composizione e sulla loro natura. Osservandoli, speriamo di scoprire i segreti relativi alla loro composizione 
chimica, formazione ed evoluzione". 

 

Pagina 7 



 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

Europa & Mediterraneo n. 37 del  18/09/2019 

Erasmus+: l'UE incrementa la partecipazione  
degli studenti e dei docenti africani nel 2019 
L'UE incrementa la partecipazione degli studenti e dei docenti africani nel 2019. L'UE 
ha investito altri 17,6 milioni di € per oltre 8 500 studenti e docenti africani selezionati 
per il programma Erasmus+ 2019. 
L'aumento dei finanziamenti a favore di Erasmus+ è un ulteriore passo avanti verso 
l'impegno annunciato dal Presidente Jean-Claude Juncker nel discorso sullo stato 
dell'Unione del settembre 2018 di fornire sostegno a 35 000 studenti e ricercatori africa-
ni entro il 2020. 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichia-
rato: "L'emancipazione dei giovani in Africa è fondamentale per costruire un futuro mi-
gliore. Per farlo è necessario promuovere l'istruzione e quest'anno ci siamo concentrati 
in particolare sul rafforzamento della cooperazione con le imprese affinché i giovani in Africa possano acquisire tutte le 
competenze di cui hanno bisogno nella loro vita professionale. I progetti che sostengono metodi di apprendimento innova-
tivi e l'imprenditorialità e che offrono opportunità di lavoro in settori chiave come quello alimentare, agroalimentare e della 
trasformazione dell'energia sono di importanza fondamentale nella selezione di quest'anno. Questo è il più di Erasmus+." 
Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha aggiunto: "La nostra alleanza Africa-
Europa si concentra in primo luogo sulle persone. Vogliamo investire in un'istruzione di qualità in Africa e rafforzare la 
connessione tra gli studenti e gli istituti di istruzione superiore europei e africani. Offrire loro la possibilità di scambiare 
conoscenze e di essere fonte di ispirazione gli uni per gli altri stimolerà una crescita socioeconomica inclusiva e ridurrà la 
povertà e le ineguaglianze. Permetterà inoltre agli studenti africani di acquisire le competenze necessarie per trovare un 
lavoro valido". 
L'esito del bando Erasmus+ 2019 porta a 26 247 il numero totale di scambi tra l'Africa e l'Europa dall'inizio del programma 
nel 2014, avvicinando il conseguimento dell'obiettivo 2020 di fornire sostegno a 35 000 persone come dichiarato 
nell'alleanza Africa-Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili. Quest'anno sono 8 555 e 4 649 gli studenti e 
docenti universitari rispettivamente africani ed europei che beneficeranno di scambi tra 53 paesi africani e i 34 paesi euro-
pei che partecipano al programma Erasmus+. Gli studenti avranno la possibilità di soggiornare all'estero per un anno al 
massimo, mentre lo scambio di personale docente durerà fino a due mesi. 
Il finanziamento aggiuntivo di 17,6 milioni di €, proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno della Commissione e 
dal Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa, ha incrementato la partecipazione dei cittadini africani del 40% in totale. Grazie 
alle risorse supplementari, nei paesi dell'Africa occidentale e del Corno d'Africa il numero di borse di studio è più che rad-
doppiato. Lo stanziamento ha anche reso possibile la partecipazione di altri paesi al programma, come l'Eritrea, la Sierra 
Leone, la Liberia, il Congo e il Burundi, e ha permesso di aumentare il numero di scambi, in particolare per il Benin, Capo 
Verde, il Mali, il Niger, la Nigeria e la Somalia. 
Inoltre quest'anno 313 giovani studenti provenienti da 33 paesi africani, in competizione con i migliori studenti di tutto il 
mondo, hanno ottenuto borse di studio per i programmi di master congiunto Erasmus Mundus, rispetto alle 239 borse in 
27 paesi africani della selezione dell'anno scorso. Sempre più istituti universitari africani sono coinvolti nell'insegnamento 
dei programmi di master congiunto Erasmus Mundus, con 46 istituti nel continente che collaborano alla gestione dei 44 
programmi selezionati quest'anno. Si tratta di università specializzate, ma anche di istituti di ricerca attivi in ambiti come le 
malattie infettive, la biodiversità, gli ecosistemi, o lo sfruttamento delle potenzialità del cloud computing a favore dell'am-
biente. 
Beneficeranno del sostegno 35 progetti che mirano a promuovere lo sviluppo di capacità nell'istruzione superiore e che 
sono destinati a migliorare la qualità e ad aumentare l'innovazione delle università africane. La selezione di quest'anno 
interessa il numero di paesi più alto registrato finora e vede la partecipazione del Madagascar, delle Comore, della Mauri-
tania e della Guinea in aggiunta ai partner più tradizionali, segno che Erasmus+ raggiunge anche nuove istituzioni nel 
continente. 
Verranno finanziati inoltre 39 progetti di piccole dimensioni volti a sviluppare capacità nel settore della gioventù in collabo-
razione con partner africani. Tali progetti, che coinvolgono organizzazioni giovanili e il settore non profit (ONG e imprese 
sociali, ad esempio), promuovono l'apprendimento informale e aiutano i giovani ad avviare un'attività propria e a svolgere 
un ruolo attivo nelle rispettive comunità locali. 
Contesto 
Investire in un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti è una priorità dell'UE, in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite(link is external). L'istruzione a tutti i livelli e gli investimenti a favore dei giovani sono essen-
ziali per migliorare le competenze e l'occupazione, e per favorire una crescita sostenibile e una cittadinanza attiva. 
Investire nelle persone investendo nell'istruzione e nelle competenze è una delle pietre miliari dell'alleanza Africa-Europa, 
che mira ad approfondire il partenariato dell'UE con l'Africa. A tal fine, la Commissione propone di rafforzare gli investi-
menti, continuare ad attrarre gli investitori privati, sostenere l'istruzione e lo sviluppo delle competenze ai fini dell'occupa-
bilità, stimolare gli scambi commerciali e migliorare il clima imprenditoriale. 
Oltre a creare nuovi spazi e nuovi canali di collaborazione, l'alleanza Africa-Europa cerca anche di sfruttare il potenziale 
dei programmi dell'UE esistenti per la cooperazione internazionale. Gli ulteriori finanziamenti assegnati a Erasmus+ allar-
gano la partecipazione di persone e organizzazioni africane e mirano a sostenere la mobilità di 35 000 studenti e ricerca-
tori del continente africano entro il 2020, con l'obiettivo di arrivare a un totale di 105 000 entro il 2027. 
Erasmus+ è il nuovo programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 
2014-2020. Erasmus+ finanzia la mobilità accademica e dei giovani e la cooperazione tra l'Europa e le altre regioni del 
mondo, tra cui l'Africa, dove sostiene attività strettamente legate alle priorità di cooperazione dell'UE con il continente. I 
paesi africani partecipano a Erasmus+ in qualità di partner del programma dal 2014. 
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3 anni di Corpo europeo di solidarietà 
Il 14 settembre ricorre il terzo anniversario del discorso sullo stato dell'Unione del 2016, in 
occasione del quale il Presidente Juncker annunciava l'istituzione di un Corpo europeo di 
solidarietà per offrire ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni la possibilità di partecipare 
a un'ampia gamma di attività di solidarietà in tutta l'UE. Dalla sua istituzione più di 157 000 
giovani hanno aderito al programma; tra questi, circa 20 000 hanno già concluso il loro collo-
camento o sono attualmente coinvolti in progetti, vivendo all'estero e acquisendo competen-
ze preziose mentre aiutano le comunità in difficoltà. Tibor Navracsics, Commissario per l'I-
struzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto mol-
to: abbiamo messo in atto un nuovo programma in tempi record per offrire ai giovani e alle 
organizzazioni opportunità non solo per far fronte alle sfide sociali ma anche per soddisfare le loro esigenze, creando 
anche una piattaforma digitale dove i giovani possono registrarsi. Vedere i giovani impegnati in progetti sul campo rende 
questi risultati ancora più significativi. Il loro entusiasmo nel realizzare azioni su piccola scala, ma che generano grandi 
cambiamenti, è stato una vera fonte di ispirazione per me. Ecco perché voglio che il Corpo europeo di solidarietà sia so-
stenibile e perché ho presentato una proposta per rafforzare ancora di più il Corpo europeo di solidarietà dopo il 2020." 
Il Corpo europeo di solidarietà ha fatto la differenza nella vita di molte persone. Sebbene gran parte delle attività finanzia-
te siano di volontariato (da svolgere singolarmente o in gruppo), i giovani possono beneficiare anche di tirocini e lavori 
oppure di progetti di solidarietà nell'ambito dei quali avviano, sviluppano e gestiscono attività che contribuiscono a cam-
biare per il meglio la loro comunità. In Lituania, ad esempio, 5 partecipanti di un centro per giovani disabili hanno stretto 
nuove amicizie e si sono sentiti maggiormente inclusi nella società grazie al loro progetto "Solidarity Coffee". 
L'inclusione è uno dei temi più comuni affrontati dai progetti del Corpo europeo di solidarietà, ma non è l'unico: tra gli altri 
figurano l'animazione socioeducativa, i cambiamenti climatici, lo sviluppo delle comunità, la cittadinanza, l'istruzione e la 
cultura. Nei mesi e negli anni a venire saranno create migliaia di opportunità, un terzo delle quali riservate ai partecipanti 
con minori opportunità, che potranno aderire al programma grazie a misure specifiche che promuovono la loro partecipa-
zione.  
Contesto 
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2016 il Presidente Juncker ha annunciato l'istituzione di un Corpo 
europeo di solidarietà che, nel quadro della più ampia strategia della Commissione di investire nei giovani in Europa, of-
frisse ai giovani europei l'opportunità di impegnarsi in attività di solidarietà e di contribuire alla società. Il Corpo risponde a 
un reale interesse dei giovani a impegnarsi in progetti sociali. Più della metà dei giovani intervistati nell'ambito di 
un'indagine Eurobarometro nella primavera del 2019 ha dichiarato di aver partecipato ad attività di volontariato o a pro-
getti della comunità locale; è anche emerso che 3 giovani su 4 hanno partecipato attivamente a movimenti organizzati o 
ad attività di volontariato.  Il 7 dicembre 2016, a soli 3 mesi dal discorso del Presidente Juncker, è stato istituito il Corpo 
europeo di solidarietà con l'obiettivo di raggiungere i 100 000 giovani partecipanti entro la fine del 2020. Nella fase iniziale 
sono stati attivati 8 diversi programmi di finanziamento dell'UE per offrire opportunità di volontariato, tirocinio o lavoro. 
Il 30 maggio 2017 la Commissione ha presentato una proposta per dotare il Corpo europeo di solidarietà di una base 
giuridica unica, di un proprio meccanismo di finanziamento e di un ventaglio più ampio di attività di solidarietà. Il nuo-
vo regolamento è entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e il Corpo dispone di un bilancio di 375,6 milioni di € fino al 2020. 
Il primo invito a presentare proposte è stato pubblicato in XX e ha generato XX nuove opportunità. È seguito, in XX, il 
secondo invito a presentare proposte, il cui termine per la presentazione delle domande è fissato al 1º ottobre 2019. L'in-
vito è rivolto alle organizzazioni con un marchio di qualità affinché presentino domanda di sovvenzione e avviino progetti 
nell'ambito dei quali i giovani possano prestare volontariato, lavorare o svolgere tirocini. È previsto che anche gruppi di 
giovani possono presentare domanda per gestire il proprio progetto di solidarietà. I giovani interessati che desiderano 
partecipare a uno dei progetti finanziati possono iscriversi direttamente nel portale del Corpo europeo di solidarietà. 
L'11 giugno 2018 la Commissione ha presentato la proposta relativa al Corpo europeo di solidarietà per il periodo succes-
sivo al 2020, stanziando 1,26 miliardi di € volti a consentire a circa 350 000 giovani di partecipare a un collocamento di 
solidarietà. 

 

Corso online per gli insegnanti nel quadro  
della settimana europea della programmazione 
Lunedì 16 settembre partirà un corso online per aiutare gli insegnanti della scuola primaria e secondaria a integrare la 
programmazione e il pensiero computazionale in classe.  Il corso sarà offerto nel quadro della settimana europea della 

programmazione, che quest'anno si terrà dal 5 al 20 ottobre. Fino al 30 ottobre, gli insegnanti 
che si iscriveranno al corso online riceveranno materiale didattico gratuito che li aiuterà a fami-
liarizzare con approcci innovativi in materia di programmazione, strumenti di programmazione 
visiva, robotica, ecc. Impareranno anche ad applicare le informazioni acquisite, indipendente-
mente dal loro livello di esperienza di programmazione, a tutte le materie insegnate in classe 
grazie a lezioni pronte all'uso. Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la 
società digitali, ha dichiarato: "Il corso online per insegnanti della settimana europea della pro-
grammazione è un ottimo strumento per migliorare le competenze digitali degli insegnanti e 
quindi degli studenti. È uno dei modi in cui gli insegnanti possono partecipare alla settimana 
europea della programmazione e coinvolgere i loro studenti in una riflessione sulla programma-
zione e sull'informatica." Coloro che completeranno il corso, riceveranno un certificato firmato 
attestante la frequenza. Maggiori informazioni sul corso online sono disponibili qui. Il sito 

Internet della settimana europea della programmazione è stato arricchito con materiali didattici supplementari(link is e-
xternal) per aiutare tutti a migliorare le proprie competenze di programmazione. Ci sono ad esempio lezioni su misura 
disponibili in 29 lingue, con moduli che spaziano dal pensiero creativo allo sviluppo di applicazioni, alla programmazio-
ne per tutti. 
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Acquisti online più sicuri e una gamma più ampia di servizi  
di pagamento per i consumatori dell'UE 
Dal 14 settembre si applicheranno tutti gli elementi 
della direttiva rivista sui servizi di pagamento 
(PSD2). Le nuove norme UE renderanno il paga-
mento online di beni e servizi e la gestione delle 
finanze personali più facili e sicuri per i consuma-
tori europei, che beneficeranno anche di una mi-
gliore protezione contro le frodi online e di un mi-
gliore accesso a forme più innovative di pagamen-
to mobili e online. In futuro grazie alle nuove nor-
me i consumatori avranno anche una scelta più 
ampia, poiché operatori nuovi e innovativi entre-
ranno nel mercato dei pagamenti.  La Commissio-
ne europea invita tutti gli Stati membri a garantire 
una piena e rapida attuazione di tutte le norme. In 
primo luogo, i pagamenti elettronici saranno resi 
ancora più sicuri dall'introduzione di una 
"autenticazione forte del cliente", che migliorerà i 
mezzi per contrastare le frodi nei pagamenti onli-
ne.  In secondo luogo, le nuove norme agevole-
ranno l'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei 
servizi di pagamento dell'UE in quanto si applica-
no sia alle imprese tradizionali sia a quelle nuove 
e innovative che offrono servizi di pagamento re-
golamentati. Anche le "fintech" sono state piena-
mente integrate nel campo di applicazione delle 
norme. Per consentire a questi operatori di offrire 
una gamma completa di servizi ai consumatori, le 
banche devono creare canali di comunicazione 
nuovi e altamente sicuri per condividere i dati e 
autorizzare i pagamenti.  La direttiva rivista sui 
servizi di pagamento (PSD2, direttiva (UE) 
2015/2366), in vigore dal gennaio 2018, consente 
l’emergere di servizi di pagamento innovativi, an-
che mobili e online, e garantisce nel contempo un 
contesto più sicuro per i consumatori. Maggiori 
informazioni sono disponibili nelle domande e 
risposte. 
  

Prossimamente a Strasburgo 
La situazione di Brexit, il voto sulla presidente 
della BCE e cosa può fare l’UE per i terribili incen-
di in Amazzonia: ecco alcuni degli argomenti 
nell’agenda della plenaria di settembre.  
Brexit Mercoledì 18 settembre gli eurodeputati 
discutono con il negoziatore capo dell’UE Michel 
Barnier a proposito del ritiro del Regno Unito 
dall’UE. Fra gli argomenti della discussione le 
conseguenze di un ritiro senza accordo e le condi-
zioni secondo le quali il Parlamento potrebbe so-
stenere l’estensione dell’Articolo 50. Lo stesso 
giorno il Parlamento vota una risoluzione. 
Gli incendi in Amazzonia Migliaia di incendi hanno 
devastato per settimane la foresta amazzonica. 
Più di 900 mila ettari di foresta sono andati in fu-
mo nel 2019. Martedì 17 settembre i parlamentari 
discutono le implicazioni di questo disastro natura-
le e cosa può fare l’EU a riguardo. 
Ricerca e Erasmus Mercoledì 18 gli eurodeputati 
votano l’approvazione di un aumento di 100 milioni di euro per il bilancio dei programmi di ricerca e la mobilità dei giovani 
Si tratta di 80 milioni di euro per Orizzonte 2020 e 20 per Erasmus+) 
La conferenza dei Presidenti, cioè l’organo del Parlamento formato dal Presidente del Parlamento europeo e dai presi-
denti dei gruppi politici decide giovedì il calendario delle audizioni pubbliche dei commissari designati, che si terranno dal 
30 all’8 ottobre. Il voto del Parlamento sull’intera Commissione è previsto il 23 ottobre a Strasburgo. Giovedì è la giornata 
dell’annuncio dei nominati al Premio Sacharov per la libertà di pensiero. Gli eurodeputati possono presentare le nomi-
ne fino a giovedì a mezzogiorno. Il regista ucraino Oleg Sentsov, insignito del premio lo scorso anno, è stato recente-
mente rilasciato di prigione.  
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Il Parlamento europeo dà il via libera a 
Christine Lagarde nuova presidente 

BCE 
Christine Lagarde ha ottenuto marte-
dì l'approvazione del Parlamento per 
essere la prossima Presidente della 

BCE. Nella votazione a scrutinio 
segreto, 394 deputati hanno votato a 
favore, 206 contro e 49 si sono aste-

nuti per raccomandare Lagarde a 
capo della Banca centrale europea. Il Parlamento esprime un pare-
re non vincolante sull'idoneità o meno di un candidato a ricoprire il 

ruolo di Presidente della BCE, mentre la decisione finale spetta dal 
Consiglio europeo. Sostituirà l'attuale titolare, Mario Draghi, dal 1° 

novembre. 
Martedì, la plenaria ha anche tenuto una discussione sulla sua ido-

neità.  Prossime tappe La candidatura di Christine Lagarde sarà ora 
iscritta all'ordine del giorno del Consiglio europeo di ottobre.  

La presidente nominata per succedere a Mario Draghi alla BCE, 
ha inviato le sue risposte scritte agli eurodeputati e ha presentato le 

sue idee di persona in un'audizione pubblica davanti alla Commis-
sione Problemi economici il 4 settembre 2019. In un intervento pri-

ma del voto la presidente della commissione parlamentare Irene 
Tinagli (S&D) ha sottolineato il ruolo chiave della Banca centrale 

europea: "l'impegno della BCE e dei suoi presidenti a salvaguardare 
la moneta unica con azioni concrete ha dato un contributo fonda-
mentale a proteggere l'euro e il benessere dei cittadini europei". 

Tinagli ha dichiarato che le risposte fornite da Lagarde mostrano la 
consapevolezza dei compiti e delle sfide a venire e la sua compe-

tenza nell'affrontare questa missione. Christine Lagarde è stata 
nominata a luglio 2019 dai leader dei paesi UE per succedere a 
Mario Draghi, l’attuale presidente, il 1° novembre 2019. Lagarde 

dirige il Fondo monetario internazionale dal 2011. Nella sua carriera 
è stata anche ministra dell’economia, della finanza e dell’industria 
dal 2007 al 2011 in Francia. I presidenti della BCE vengono nomi-

nati per un periodo non rinnovabile di otto anni dai capi di stato e di 
governo dell’UE. Il Parlamento deve essere consultato a proposito 

della nomina. L’opinione del Parlamento non è vincolante per il 
Consiglio europeo, ma è molto importante per la nomina, venendo 
dall’istituzione direttamente eletta dai cittadini europei. Se Lagarde 

ottiene la nomina definitiva da parte del Consiglio, sarà la prima 
donna a presiedere la BCE. Gli eurodeputati hanno già chiesto una 

maggiore quota di donne in posizioni di alto livello negli affari eco-
nomici e monetari.  

Il Parlamento europeo e la BCE 
Un principio chiave della Banca centrale europea è l’indipendenza 

politica, il che significa che deve essere libera di perseguire 
l’obiettivo della stabilità dei prezzi senza essere soggetta a pressio-
ni politiche. Nell’interesse della responsabilità democratica, il presi-

dente della Banca centrale europea partecipa al “dialogo monetario” 
con la commissione Problemi economici e monetari per spiegare le 

politiche monetarie e le decisioni di fronte ai rappresentanti eletti 
dagli europei. La presidente della BCE inoltre presenta alla plenaria 

la relazione annuale della Banca e risponde per iscritto al-
le domande scritte degli eurodeputati. 
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 La Commissione lancia la Settimana europea della mobilità 
2019 e insieme alle città europee vara gli impegni 

dell'UE in materia di sicurezza stradale 
Parte la 18a edizione della Settimana europea della mobilità, principale campagna della Commis-
sione europea per la promozione di trasporti urbani puliti e sostenibili, in programma dal 16 al 22 
settembre. Quasi 3 000 città di 54 paesi si sono iscritte alla manifestazione con i propri programmi 
di attività per promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta sicuri nell'ambito dell'invito all'azione 
“WalkWithUs". L'evento di lancio a Bruxelles prevede una tavola rotonda sulla sicurezza stradale, 
organizzata congiuntamente dalla Commissione europea e dall'Alleanza mondiale delle ONG per la 

sicurezza stradale, in cui l'UE e le città europee "consegneranno" alle ONG gli impegni in materia di sicurezza stradale in 
vista della Conferenza ministeriale mondiale sulla sicurezza stradale in programma a Stoccolma nel febbraio 2020. In 
particolare rilievo l'obiettivo dell'UE di dimezzare, tra il 2020 e il 2030, il numero di vittime e feriti gravi a seguito di inciden-
ti stradali. Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Quest'anno vorremmo ricordare ai cittadini dell'UE 
che gli spostamenti a piedi e in bicicletta sono piacevoli, sani e completamente gratuiti. Spesso possono anche rappre-
sentare una delle modalità di collegamento per un agevole viaggio multimodale. L'UE ha profuso notevoli sforzi per ga-
rantirne la sicurezza. Sono molto lieto del fatto che siamo riusciti a collegare questa straordinaria campagna faro al-
la conferenza di Stoccolma sulla sicurezza stradale, che sarà una pietra miliare nella nostra battaglia per rendere le stra-
de più sicure in tutto il mondo. L’UE deve porsi all’avanguardia in questo percorso. Spero che potremo concordare obietti-
vi ambiziosi a livello globale e regionale, assicurandone il seguito attraverso un attento lavoro di verifica." In occasione 
della tavola rotonda, la Commissaria Bulc ha inoltre lanciato un "Premio per la sicurezza stradale urbana" per le città, che 
verrà assegnato nella primavera dell’anno prossimo. 
 

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione:  
oltre 14.500 lavoratori sostenuti negli ultimi due anni 
La Commissione europea ha pubblicato una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti dal Fondo europeo di ade-
guamento alla globalizzazione (FEG) negli anni 2017 e 2018. La pubblicazione conferma la 
rilevanza del fondo: nel periodo di riferimento il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
infatti adottato quindici decisioni per mobilitare il FEG, a sostegno di oltre 14.500 beneficia-
ri  e per un importo totale di 45,5 milioni di euro. Marianne Thyssen, Commissaria per l'Oc-
cupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori ha dichiarato: "Nel 
corso degli anni, il FEG ha dato concreta dimostrazione della solidarietà dell'UE, aiutando 
migliaia di lavoratori in esubero a riacquisire e sviluppare le proprie competenze. Dopo il 
2020, il Fondo sarà rivisto per poter intervenire in modo più efficace a sostegno di chi ha 
perso il posto di lavoro". In particolare, sono stati interessati il settore della costruzione di 
macchinari e attrezzature, ma anche quello del commercio al dettaglio e del trasporto aere-
o. Per quanto riguarda i 23 casi di intervento del FEG adottati tra il 2014 e il 2016, i risultati 
indicano che il 60 % dei lavoratori interessati ha trovato un nuovo posto di lavoro entro la 
fine del periodo di attuazione, con un aumento di 13 punti percentuali rispetto ai periodi di riferimento precedenti. Il FEG è 
stato istituito nel 2007 per sostenere coloro che perdono il lavoro a causa della globalizzazione e dell'evoluzione dei mo-
delli commerciali o a causa di una crisi finanziaria ed economica. Si tratta di un'espressione della solidarietà dell'UE nei 
confronti dei lavoratori, che li  aiuta ad adattare le proprie competenze e a trovare nuovi posti di lavoro. 
Dal suo avvio, il FEG ha ricevuto 161 candidature: sono stati richiesti circa 635 milioni di euro per offrire aiuto a più di 
151.000 lavoratori e a 4.429 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione. Recen-
temente, la Commissione ha adottato una proposta per precisare che i licenziamenti in caso di Brexit senza accordo sono 
compresi nel campo di applicazione del FEG. Per il prossimo bilancio a lungo termine 2021-2027 la Commissione ha pro-
posto una serie di revisioni del Fondo, tra cui un aumento del bilancio e una diminuzione della soglia di ammissibilità, per 
poter intervenire in modo più efficace a sostegno di coloro che hanno perso il posto di lavoro. 
 

 Iniziativa WiFi4EU: nuovo invito ai comuni per le reti Wi-Fi  
gratuite negli spazi pubblici 
Il 19 settembre, alle 13.00 CEST, la Commissione lancerà un nuovo invito a presentare candidature relative ai buo-
ni WiFi4EU per installare la connessione gratuita Wi-Fi negli spazi pubblici, tra cui municipi, biblioteche pubbliche, musei, 

parchi pubblici o piazze. L'invito, rivolto ai comuni o gruppi di comuni dell'UE, è aperto  fino al 20 
settembre 2019 alle 17. 00 CEST. In palio per i comuni candidati vi sono ben 1780 buoni, del 
valore di 15 000 EUR ciascuno.  Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la 
società digitali, ha dichiarato: "Sono felice di annunciare l'apertura dell'invito a presentare propo-
ste WiFi4EU per la terza tornata di buoni WiFiEU. Con quasi 6 000 convenzioni di sovvenzione 
già firmate, è entusiasmante constatare i benefici immediati che questa iniziativa porta alla vita 
dei nostri cittadini."  L'iniziativa WiFi4EU è gestita attraverso una serie di inviti a presentare pro-
poste e si rivolge a tutti i 28 Stati membri dell'UE, nonché alla Norvegia e all'Islanda. Una volta 
registrati sul portale WiFi4EU, i comuni potranno richiedere un buono con un solo click. La Com-
missione seleziona i comuni in base all'ordine di presentazione delle domande, garantendo nel 
contempo un equilibrio geografico. I primi due inviti WiFi4EU hanno avuto grande richiamo: 

oltre 23 000 comuni si sono registrati nel portale e finora sono stati assegnati ben 6 200 buoni. Il presente bando rap-
presenta il terzo dei quattro inviti previsti entro la fine del 2020. 
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Sicilia: record di morti sul lavoro, molti anziani 
Gli incidenti mortali sono in costante aumento e non è colpa del destino ma diretta conseguenza della dimi-
nuita attenzione alla sicurezza. La Sicilia è una delle regioni più pericolose per i lavoratori: già 49 morti a lu-
glio e tantissimi feriti anche in tarda età. 
 Gli infortuni sono aumentati in modo significativo a Palermo, Messina, Ragusa e Trapani: ben 516 con un'età 
compresa tra 55 e 69 anni. Rispetto al periodo gennaio-luglio 2018, nei primi sette mesi di quest'anno vi sono 
stati ben 13 morti bianche in più: 29 nell'industria e servizi, 8 in agricoltura, 2 nel pubblico impiego. 
 “Morire di lavoro non è colpa del destino; è una diretta conseguenza della diminuita attenzione alla sicurezza 
dei luoghi di lavoro e del generale appesantirsi delle condizioni di lavoro, frutto anche del protrarsi della crisi 
economica - scrive l'economista Franco Garufi commentando i dati Inail diffusi oggi sul sito del Centro Pio la 
Torre-.  
Le aziende investono meno in sicurezza. le lavoratrici ed i lavoratori sono pressati anche dal timore della per-
dita del posto di lavoro e riescono assai meno del passato ad organizzare iniziative di resistenza contro l'arre-
tramento delle condizioni materiali nelle quali prestano la propria opera”. 
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Aperto dalla UE il nuovo bando del Fondo Asilo,  
Migrazione e Integrazione 
Una dotazione complessiva di 21,5 milioni di euro per i progetti transnazionali, è questo il budget che verrà 
assegnato dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) che ha re-
centemente lanciato il bando 2019.  Questo nuovo bando intende sostenere progetti focalizzati su sette te-
matiche specifiche che dovranno essere presentati da una partnership transazionale su due o tre paesi della 
UE (a seconda delle tematiche). Il contributo comunitario potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili con 
contributi variabili da 300 mila euro a un milione. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per 
il 30 gennaio 2020. Ciascun progetto proposto potrà riguardare una sola delle tematiche individuate di segui-
to:  Promuovere l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di sponsorizzazio-
ne privata (risorse disponibili: 4.000.000 euro) Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati 
attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, comprese attività di mentoring e di volontariato (risorse di-
sponibili: 4.000.000 euro) Integrazione sociale ed economica delle don-
ne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro) Campagne di informa-
zione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in deter-
minati Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili: 4.850.000 euro) Soste-
gno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro) 
Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro) Pro-
getti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di e-
sperti nel settore dell’asilo e dell’immigrazione (risorse disponibili: 
400.000 euro) Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati 
UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al 
Fondo). Possono essere lead-applicant di progetto: Enti pubblici (per 
progetti riguardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso progetti 
riguardanti il tema 7) Organizzazioni internazionali (escluso progetti ri-
guardanti i temi 5 e 7) 
Possono essere co-applicant di progetto: Enti pubblici (per progetti ri-
guardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il 
tema 7) Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) 
Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) 
Solo per i progetti riguardanti il tema 1 possono essere co-applicant an-
che enti stabiliti in Svizzera e Canada, ma senza copertura dei costi. I 
progetti devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i te-
mi 1, 4, 5, 6 e 7 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i progetti relativi 
ai temi 2 e 3 devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati 
UE. 
Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei loro costi totali ammissibili, ma la sov-
venzione richiesta deve essere compresa tra: € 400.000  e € 1.000.000 per i progetti relativi ai temi 1, 2, 3 € 
300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4 € 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi ai temi 5 e 6 
€ 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7 
I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per progetti sul tema 1) o di 24 
mesi, con inizio indicativamente tra dicembre 2020/gennaio 2021.  Scarica il bando  
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10 dicembre 2018 ) 
Pagina 20, punto 5 «Termine per 

la presentazione delle domande», 
alla voce «Gruppi di volontariato 

in settori ad alta priorità»: anziché: 
«28 settembre 2019» leggasi: «24 

gennaio 2020». 
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Invito a presentare proposte — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19 ReferNet — 
Rete europea del Cedefop di competenza  nel campo dell’istruzione 
 e della formazione professionale (IFP) 
Con l’obiettivo di istituire una rete europea di competenza in materia di IFP (ReferNet), il presente invito mira a seleziona-
re un richiedente in ciascun paese ammissibile (Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia) con il quale il Cedefop conclu-
derà un accordo quadro di partenariato quadriennale nonché una convenzione di sovvenzione specifica per un piano di 
lavoro da realizzare nel 2020. ReferNet è la rete europea del Cedefop per l’informazione sull’IFP. Il suo compito consiste 
nel sostenere l’attività del Cedefop redigendo relazioni sui sistemi di IFP e sui relativi sviluppi politici a livello nazionale 
nonché aumentando la visibilità della stessa IFP e dei prodotti del Cedefop. La rete è composta da 30 membri noti come 
partner nazionali di ReferNet negli Stati membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia. I partner nazionali di ReferNet sono 
istituzioni chiave operanti nel campo dell’IFP o delle politiche relative al mercato del lavoro nei rispettivi paesi. 
Il bilancio di previsione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di partenariato è pari a 4 000 000 EUR, 
da determinarsi in via definitiva in base alle decisioni annuali dell’autorità di bilancio. Le candidature per l’accordo quadro 
di partenariato devono essere inviate entro e non oltre il 1o ottobre 2019. Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare 
proposte, l’atto di candidatura e i suoi allegati saranno disponibili dal 31o luglio 2019 sul sito web del Cedefop, al seguen-
te indirizzo: http://www.cedefop.europa.eu/itabout-cedefop/public-procurement 

GUUE C 256 del 30/07/19 
 

Fondi Ue: imprese noprofit, via a 69 progetti socio-educativi 
Nuovi investimenti nei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali della Regio-
ne Siciliana ha approvato la graduatoria provvisoria degli interventi finanziabili nell’ambito dell’Azione 9.3.2 del PO FESR 
Sicilia 2014/2020 (seconda finestra). Si tratta di 69 progetti, per un totale di finanziamenti richiesti di oltre 11 milioni e 248 
mila euro, scrive il sito Euroinfosicilia. Le domande sono state presentate dalle organizzazioni del terzo settore no pro-
fit che svolgono attività in favore di minori. L’obiettivo è agevolare la realizzazione di progetti di investimento relativi 
all’adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici per l’erogazione di servizi socio-educativi per la prima 
infanzia (bambini da zero a tre anni), nell’ottica di garantire un’offerta qualificata e differenziata e un sistema di servizi 
integrato con le amministrazioni locali. Per la seconda finestra del bando sono stati stanziati oltre 15 milioni di eu-
ro, mentre finanziamenti per quasi tre milioni sono già stati assegnati alle diciannove strutture che si sono aggiudicate i 
contributi previsti dal primo avviso pubblico. Entrambi i bandi prevedevano interventi superiori ai centomila eu-
ro per la realizzazione di una rete di strutture del privato sociale qualificate nel territorio siciliano. Un network utile alle 
amministrazioni comunali per assorbire le liste di attesa, e volto a migliorare l’equilibrio tra vita privata e lavorativa, oltre a 
incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 

 
Bandi per la presentazione di proposte  e attività correlate  
conformemente  al programma di lavoro CER 2020 nell’ambito 
di Horizon 2020 — il programma quadro  
di ricerca e innovazione (2014-2020)  (2019/C 232/06)  
Con la presente si notifica la pubblicazione di bandi per la presentazione di proposte e attività correlate conformemente al 
programma di lavoro CER 2020 nell’ambito di Horizon 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020). La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2020 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/ 
h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf) con la decisione C(2019) 4904 del 2 luglio 2019. I bandi sono ora a-
perti per la presentazione delle proposte.  Il programma di lavoro CER 2020, compresi i termini di presentazione e il bu-
dget disponibile, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità 
dei bandi e delle attività correlate nonché alle informazioni per i candidati su come presentare le proposte: 
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 
 

L'UE investe 50 milioni di euro per creare una rete  
di centri di eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale 
La Commissione europea ha aperto un nuovo invito a presentare proposte per sviluppare una rete europea dinamica di 
centri di eccellenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), al fine di rafforzare la cooperazione nella comunità di ricerca 
europea sull’intelligenza artificiale e di promuovere i progressi tecnologici in questo campo. Con questo invito, che rientra 
nel programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, le équipe di ricerca più rigorose in Europa sono invitate a unire le 
forze per affrontare le grandi sfide scientifiche e tecnologiche che ostacolano l'adozione di soluzioni basate sull'IA. L’invito 
si compone di due parti.  La prima mira a riunire i ricercatori di spicco in reti europee di centri di eccellenza che lavoreran-
no su temi chiave dell’IA.  Ciascuna rete di ricercatori sceglierà di occuparsi di un’importante sfida scientifica o tecnologi-
ca rilevante per l’industria. La seconda è volta a promuovere il coordinamento e lo scambio tra i progetti selezionati e altre 
iniziative pertinenti. Si dà priorità allo sviluppo di programmi di dottorato, all'integrazione dell'IA nei programmi di studio 
(compresi i corsi non digitali) e all'organizzazione di tirocini. Si prevede inoltre che una cooperazione rafforzata con l'indu-
stria possa promuovere un ecosistema di risorse di ricerca e sviluppo, nonché di competenze e infrastrutture in settori 
quali il supercalcolo, le apparecchiature per la robotica e l'internet delle cose.  I candidati possono presentare le loro pro-
poste fino al 13 novembre 2019. L'invito di oggi fa seguito al recente annuncio di un investimento di 20 milioni di euro per 
la creazione di AI4EU, una piattaforma online che consente lo scambio di strumenti e risorse di IA in tutta Europa, in 
linea con la strategia europea per l'IA https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-50-
million-bring-world-class-researchers-together 

GUUE C 232 del 10/07/19 
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Servizio civile, pubblicato il Bando 2019 
Si comunica che il 4 settembre è stato pubblicato il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servi-
zio Civile Nazionale in Italia  e all’estero.  
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 10/10/2018, ore 14:00.   
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattafor-
ma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al link: https://domandaonline.serviziocivile.it/ 
Il bando è disponibile sul sito dell’Ufficio nazionale del Servizio Civile al link: https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/
bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspxvolordinario.aspx 
Oppure sul nostro sito nazionale al link: https://www.arciserviziocivile.it/ 
Si avvisano i candidati[*] che come precisato nei testi di progetto approvati dal DGeSCN, le selezioni avranno inizio a 
partire dal 14 ottobre 2019  come da calendario che aggiorneremo tempestivamente, mediamente 36 ore prima, rispetto 
alla data fissata per i colloqui.  
Invitiamo dunque, gli interessati a collegarsi regolarmente al nostro sito, per verificarne gli aggiornamenti. [*] tutti i candi-
dati nel sottoscrivere l’All.3 dichiarano – ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000 – di aver già preso visione del testo 
di progetto per cui si candidano e di essere in possesso dei requisiti ivi richiesti. 

Tutti i progetti in Sicilia si trovano a questo link https://scn.arciserviziocivile.it/cercaprog.asp?idr=15 
 

Invito e Programmi Seminari AnciSicilia - IFEL – 
Palermo e Tremestieri Etneo- settembre e ottobre 2019 
 L’AnciSicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), sta organizzando cinque giornate 
formative che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
 DECRETO CRESCITA: LE NOVITA’ PER LA FISCALITA’ LOCALE 
         Palermo - 25 settembre 2019 – ore 9.00-14.45 
         Sede: Sala delle Carrozze – Villa Niscemi (Piazza dei Quartieri, 2) 
GLI APPALTI PUBBLICI A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI” con il patroci-
nio della Città Metropolitana di Palermo e della Citta Metropolitana di Catania 
Palermo - Giovedì 26 settembre 2019 – ore 9.00-14.45 
Sede: Sala Martorana – Palazzo Comitini – Via Maqueda, 121 
 Tremestieri Etneo – Venerdì 27 settembre 2019 – ore 9.00-14.45 
                 Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a 
 
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI. LE NOVITÀ PER IL 2019-2020 
con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo e della Citta Metropolitana di Catania 
 Palermo - Giovedì 3 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45 
Sede: Sala Martorana – Palazzo Comitini – Via Maqueda, 121 
 Tremestieri Etneo – Venerdì 4 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45 
               Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a 
 
 Obiettivo delle giornate formative è quello di esaminare in maniera organica la normativa in materia di tributi locali alla 
luce degli ultimi importanti provvedimenti e approfondire le novità più significative introdotte dalla Legge del 14 giugno 
2019 n. 55 di conversione del Decreto “Sblocca Cantieri”. 
 Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento 
dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al 
sitohttp://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. In allegato troverai un questionario da inviare, conte-
stualmente all’iscrizione, all’indirizzo mail: formazione@anci.sicilia.it. 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite e-mail all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it. 
 Si fa presente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà consen-
tito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la 
partecipazione al seminario sarà acconsentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. 
AnciSicilia Piazza dei Quartieri, 2 - 90146 – Palermo Tel. 091 7404856 Fax 091 7404852 http://www.anci.sicilia.it ancisi-
cilia@anci.sicilia.it 
 
 

OFFERTA BORSA DI STUDIO INPS: PROGETTO ARCHIMEDE 
L’ INPS, presenta il Progetto Archimede anno accademico 2019-2020. Questo programma, destinato ai figli dei di-
pendenti della pubblica amministrazione, concede l’opportunità di svolgere un Master Universitario 
in “Entrepreneurship” e di avere accesso al Incubatore di idea presso a l’UPCT (Cartagena, Spagna), col fine di crea-
re una STARTUP. 
I requisiti e la modalità di partecipazione al progetto Archimede sono disponibili nella seguente pagina web: 
 http://www.upct.es/inps/es/inicio 
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità indicate dal bando mentre la scadenza per la presentazione 
della domanda è l’11 ottobre 2019. 
 Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete chiamarci al numero +39.339.1401601 o contattarci al seguente indirizzo di 
posta elettronica: cmn-inps@campusmarenostrum.es  
International Office Universidad Politécnica de Cartagena (Spain) ELDI – Edificio Este – 3ª Planta  Calle del Ángel, 
32 30202 CARTAGENA (Murcia)  
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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 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 

 

“Future FAB. Innovation & Transformation Award”:  
per donne under 30 
 “Future FAB. Innovation & Transformation Award”, è un concorso dedicato alle donne al di sotto dei 30 anni, lancia-
to da Lamborghini, brand di automobili di lusso. Il concorso intende premiare tre donne che presenteranno un progetto 
interessante e innovativo in una delle tre categorie 
previste: 
Sostenibilità - per progetti con un impatto positivo in 
termini ambientali, di salvaguardia delle biodiversità, di 
economia delle risorse energetiche, di gestione virtuo-
sa dei rifiuti; 
Arte e design - per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative culturali, opere, installazioni, manufatti, 
performance; 
Tecnologia - per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico, con un positivo impatto sulla società 
e sul pianeta, come product design, idee di impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici. Il concorso, oltre a 
offrire giornate di formazione, dà anche l’opportunità di entrare in contatto con una grande azienda e conoscere i mem-
bri del Lamborghini FAB (Female Advisory Board), un network al femminile con all’attivo circa 200 donne rappresentati-
ve del mondo dell’imprenditoria e della cultura a livello internazionale. I progetti vincitori saranno inoltre pubblicati sul 
portale FAB e condivisi attraverso i canali mediatici di 
Lamborghini che offrono visibilità globale.  
Scadenza: 14 Ottobre 2019. 

https://future.fab.lamborghini/ 
 

PREMIO ALAMO 2019 
Fondazione Alamo lancia la terza edizione di Premio 
Alamo: un contest rivolto a giovani imprenditori dai 
18 ai 35 anni. 
Fondazione Alamo per il terzo anno consecutivo intende premiare, attraverso Premio Alamo, tre valide idee imprendito-
riali che principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di servizi. 
#Sfidarelovvio, questo il motto con cui Fondazione Alamo ha sintetizzato la sua mission: in un momento in cui 
l’attenzione è puntata sull’area digitale, Premio Alamo vuole incentivare giovani imprenditori che vogliano trasformare 
un’idea, nata da passione concreta, in impresa. Il Premio si rivolge a persone fisiche o team, società costituite da meno 
di sei mesi dalla domanda di partecipazione (età compresa tra i 18 e I 35 anni), e verrà assegnato da un Comitato di 
Valutazione, alle idee che si distingueranno per validità ed efficacia e che saranno accompagnate da un piano economi-
co sostenibile. Al primo classificato sarà destinato un premio in denaro di 10.000 Euro, al secondo un premio di 6.000 
Euro, al terzo un premio di 3.000 Euro. La partecipazione, gratuita, avviene scaricando dal sito web della Fondazione -
sezione Premio- il modulo di partecipazione e il Regolamento ed inviando un pdf con la presentazione del progetto alla 
casella di posta elettronica info@fondazionealamo.it E’ possibile inviare la propria candidatura fino a lunedì  
18 novembre. La fase di valutazione e assegnazione dei premi si chiuderà entro il 31 dicembre. 
Contatti Per info: simona.cantoni@fondazionealamo.it Siti di Riferimento Fondazione Alamo 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-alamo-2019 
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Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 
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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 



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: 

• 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/ 
 

Concorso YOUTHPASS: racconta la tua storia! 
Lo Youthpass è uno strumento per documentare e riconoscere i risultati di apprendimento dell’animazione socioeduca-
tiva e delle attività di solidarietà, disponibile per progetti finanziati da Erasmus+: programmi Gioventù in azione e Corpo 
europeo di solidarietà. Responsabile dello sviluppo e dell'attuazione di Youthpass per conto della Commissione euro-
pea è il Centro risorse per la formazione e la cooperazione SALTO. Presumibilmente all'inizio dell'autunno 2019 verrà 
rilasciato il milionesimo Youthpass! Per questa occasione, è stato lanciato un bando per una competizione amichevole 
tra le persone che lo hanno utilizzato, i partecipanti e i facilitatori dell'apprendimento, per conoscere le loro esperienze 
di lavoro con lo Youthpass e il tipo di impatto che ha avuto su di loro. Si cercano storie - scritte o in formato video - che 
includano alcune informazioni sul proprio progetto, come l'apprendimento è stato affrontato durante il progetto e cosa è 
cambiato per i partecipanti lavorando con lo Youthpass. La competizione avrà due vincitori che riceveranno un utilissi-
mo zaino da viaggio. 
Premio della giuria: dopo la scadenza per la presentazione, una giuria selezionerà un vincitore per il concorso, in base 
alla pertinenza e al contenuto della testimonianza. Premio del pubblico: un secondo premio verrà assegnato alla testi-
monianza che ha ottenuto il maggior numero di "Mi piace" nei canali Social Media di SALTO T&C RC. Si inizierà a pub-
blicare e condividere le testimonianze al momento della loro presentazione sulla pagina del concorso e attraverso i 
canali di social media di SALTO T&C RC. 
Scadenza: 30 settembre 2019, alle 17:00 CET. 

https://www.youthpass.eu/it/about-youthpass/1million-youthpasses/call-for-testimonials/ 
 

Anno all'estero WEP - Incontri informativi  
e consulenze individuali 
Un anno, un semestre o un trimestre in una scuola superiore stra-
niera. 
 Le iscrizioni sono aperte. 
 Per saperne di più e per decidere consapevolmente partecipa a un 
incontro pubblico oppure richiedi una consulenza individuale. 
 WEP è presente in tutta Italia. 
Incontri e consulenze sono gratuiti, per prenotare clicca il bottone 
o chiama WEP. 
Registrati 
CONTATTI WEP 
Studiare all’estero durante la scuola superiore è una delle esperienze 
più belle che un giovane possa fare, un’occasione unica e utile alla sua 
maturazione, che offre vantaggi enormi per il futuro, sia a livello umano 
che professionale. Totalmente immersi nella cultura e nella lingua del 
Paese ospitante, in breve tempo non si è più stranieri ma si diventa... 
International students! 
Chi sceglie questa avventura impara ad affrontare molti problemi che si riproporranno nella vita e a fare scelte impor-
tanti in modo autonomo e responsabile: uscendo dal guscio familiare diventa sicuro di sé, pieno di entusiasmo, avendo 
sperimentato nuovi sistemi educativi e sviluppato il proprio senso di iniziativa e la voglia di entrare in contatto con per-
sone diverse. 
Vivere immersi in un’altra cultura e in un’altra civiltà vuol dire comprenderne gli elementi fondamentali: non giudicare, 
quindi, ma accettare che esistano differenze tra i vari paesi del mondo, senza pregiudizi di razza, religione, provenien-
za. Queste sono le sfide dell’esperienza e nello stesso tempo i fondamenti di una maggiore tolleranza, di una grande 
apertura verso il mondo intero. 
Gli studi effettuati all’estero vengono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. 
Età: da 14 a 18 anni 
Scegli la destinazione tra: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Giappone, Irlanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Sudafri-
ca, Tailandia, USA. Programmi: 

• anno scolastico 

• semestre scolastico 
trimestre scolastico 
Possibilità di borse di studio fino al 30 novembre 2019 
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Potete trovare altri concorsi  
in questo sito dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/

notizie?
utm_medium=email&utm_source

=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&ut

m_campaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+p

er+laureati+e+diplomati%
2C+borse+di+studio+ 



Ricerca scientifica ed assistenza sociosanitaria.  
Da Fondazione Just un bando per progetti rivolti a bambini 
Fondazione Just Italia mette a disposizione un finanziamento per un unico progetto vincitore che sarà  protagonista di 
una campagna di cause related marketing. Il bando lanciato  mira a promuovere progetti a rilevanza nazionale  nel 
campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria  indirizzati ai bambini e della durata massima di 3 anni. 
 La fondazione Just Italia, nata nel 1984 su iniziativa di Just Italia Spa (azienda di distribuzione di prodotti cosmetici 
svizzeri) punta alla promozione di una cultura della responsabilità individuale, collettiva e d’impresa, nei confronti della 
società. 
Come per le altre edizioni, il bando si rivolge ad  organizzazioni non profit che potranno presentare la propria candida-
tura attraverso il format  online presente sul sito consultabile dal bando. 
I progetti si possono presentare  dal 1 ottobre al 30 novembre. 
Ogni organizzazione non profit potrà presentare anche più di una candidatura, purché relativa a progetti differenti, 
compilando il format online per ciascuno dei progetti che intende candidare. 
 Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit:   Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni 
effettuate ai sensi della legge 80 del 2005, oppure presenti negli elenchi degli ammessi al 5 per mille dell’ultimo anno 
disponibile; che svolgano attività documentata da almeno 5 anni e che abbiano sede legale e operativa in Italia. 
 Saranno valutate soltanto le candidature che siano presentate attraverso il format di candidatura online presente sul 
sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori;   il cui progetto si colloca nel campo 
della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzate ai bambini; il cui progetto si svolga 
prevalentemente in Italia;  il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo. 
 Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o altri mezzi 
né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale. 
 E' necessario allegare al progetto: l'Atto Costitutivo dell'organizzazione, Statuto (ultimo approvato), Bilancio (ultimo 
approvato) e Relazioni;GANTT del progetto candidato ; Budget del progetto candidato 
 Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di Affidabilità ed esperienza 
dell’organizzazione; Potenziale impatto sociale del progetto ; Sostenibilità e solidità del progetto La valutazione sarà 
effettuata da Fondazione Just Italia con il supporto dei ricercatori di AIRIcerca, associazione internazionale che riuni-
sce i ricercatori italiani nel mondo.  . 
 Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni candidate, sal-
vo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia. La scelta del vincitore sarà comunicata entro il 31 marzo 
dell’anno successivo alla chiusura del bando, consultabile da qui. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/ricerca-scientifica-ed-assistenza-sociosanitaria-da-fondazione-just-un-bando-
per-progetti-rivolti-a-bambini 

 

Dall' asilo nido allo smart working, bando per il welfare 
Contributi per le aziende che favoriscono la vita familiare dei dipendenti 
Un contributo da 500mila a 1,5 milioni di euro a supporto di progetti di welfare 
aziendale volti a migliorare la vita familiare dei dipendenti. Questa la finalità del 
bando #Conciliamo, pubblicato dal dipartimento per le Politiche della famiglia 
della Presidenza del consiglio dei ministri. 
L' iniziativa vuole favorire l' implementazione o la prosecuzione di azioni nell' 
ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione che favoriscano la crescita 
della natalità, il riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne, l' incremento 
dell' occupazione femminile, il contrasto dell' abbandono degli anziani, il sup-
porto della famiglia con disabili, la tutela della salute. Nella documentazione 
allegata all' avviso del bando si trovano alcuni esempi di iniziative in linea con 
le finalità dell' iniziativa. Si tratta, per esempio, della banca del tempo, dello 
smart working, il versamento dei contributi a orario pieno anche in caso di lavo-
ro part time, formazione specifica per i dipendenti che rientrano dopo un' as-
senza prolungata. E ancora, la realizzazione di asili aziendali o l' erogazione di 
contributi a fronte della frequenza di strutture esterne e forme aggiuntive di 
tutela sanitaria. L' accesso al bando, però, è riservato a imprese e società coo-
perative (individuate rispettivamente dagli articoli 2082 e 2511 del Codice civi-
le) con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti 
in Italia. La domanda può essere presentata anche da consorzi e gruppi di 
impresa, a patto che comunque il capofila abbia almeno 50 dipendenti a tempo 
indeterminato. 
Altro requisito è la compartecipazione dell' azienda al 20% delle spese del 
progetto, che quindi deve essere in parte autofinanziato, ma non deve essere 
una novità. 
Infatti possono essere premiate sia le nuove iniziative sia il proseguimento di 
quelle già implementate dalle imprese. Il finanziamento copre quindi l' 80% del 
costo complessivo e un arco temporale di 24 mesi. 
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del 15 ottobre tramite Pec con la relativa documentazione che, 
tra le altre cose, deve includere una descrizione del progetto. Una commissione valuterà le richieste presentate e stile-
rà la classifica in base ai criteri indicati nel bando che premieranno innovatività della proposta, concretezza, efficacia, 
economicità e capacità di mantenere i benefici dell' azione oltre i 24 mesi. Il bando conta su una dotazione finanziaria 
di 74 milioni di euro.  (Il sole 24 ore) 
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Concorso artistico 
Art and act 

Art and Act è un concorso artistico, 
promosso dal CESIE ed ispirato alle 
passioni e alle idee di Marie Marzloff 

(02/11/1980 -13/02/2018). Il tema del 
primo anno è Talenti di Genere: il 

genere è una questione di uguaglian-
za o l’uguaglianza è una questione di 
genere? Talenti di genere vuole indi-
care la capacità degli uomini e delle 

donne di affrontare le sfide del nostro 
tempo in modo (stra) ordinario. Quale 
è il tuo talento di genere? Come pro-

muovere l’uguaglianza? Esprimi il tuo 
talento di genere con un’opera visiva 

e dai libero sfogo alla tua creatività: 
hai tempo fino al 1° ottobre! Il concor-

so è aperto a tutte e tutti, senza limiti 
geografici e d’età. I° premio: 1000 

EUR 
Maggiori info https://cesie.org/

artandact/ 



ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
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 
 

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

Volontariato all’estero 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-
estero/colti-al-volo-volontariato 
 

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

Partecipa ai laboratori REC su 
videomaking  
e prevenzione della violenza 
Sei un’ aspirante regista? Sei interessato alle tecniche 
video sperimentali e alla prevenzione della violenza? 
Scopri di più sulla produzione video e vivi 
un’esperienza di mobilità all’estero: questa è 
l’opportunità giusta per te! Cerchiamo 15 giovani par-
tecipanti per 5 laboratori su video sperimentale e pre-
venzione della violenza che si terranno a Palermo come parte del progetto REC – Reflect Experiment Capture. REC 
vuole aiutare i giovani a sviluppare competenze tecniche nel campo del video sperimentale attraverso peer learning e 
promuovere metodi innovativi di prevenzione della violenza in giovani utilizzando i video sperimentali. Durante i labora-
tori, i partecipanti sperimenteranno nuove tecniche di videomaking con l’obiettivo di produrre dei video mirati alla preven-
zione della violenza. L’anno prossimo, 4 partecipanti avranno l’opportunità di assistere al REC International Experimen-
tal Video Festival in Indonesia insieme ad altri 16 giovani provenienti da Spagna, Germania, Indonesia e Kenya e pre-
sentare i loro video davanti un pubblico internazionale. Profilo dei partecipanti: 
· Età compresa tra i 17 ed i 30 anni · Competenze di base in lingua inglese Quando? · I 5 laboratori si svolgeranno da 
Settembre 2019 a Giugno 2020 una volta a settimana circa a Palermo. · Il REC International Experimental Video Festi-
val avrà luogo ad Ottobre 2020 a Semarang, Indonesia. Per info: Cloé Saint-Nom  
CESIE Via Roma, 94 - 90133 - Palermo, Italy Tel: +39 091 6164224 - Fax: +39 091 5640816 www.cesie.org 
 

Premio per giovani registi 
Il Premio Cesare Zavattini, iniziativa promossa dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del 
Movimento Operaio e Democratico, sostenuta dalla Siae e dal MiBACT, si rivolge “a tutti co-
loro che, professionisti e non, siano interessati a utilizzare il cinema d’archivio e il materiale di repertorio per realiz-
zare nuove creazioni audiovisive di carattere documentario che sappiano connettere in forme e linguaggi originali la 
dimensione della memoria e della storia con il nostro presente”. Viene richiesta la presentazione, su un apposito format, 
di un progetto di cortometraggio documentario a base parziale o totale di materiale filmico d’archivio della durata massi-
ma di 15 minuti. Possono partecipare al Premio i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, senza limiti di naziona-
lità. Verranno selezionate 9 proposte progettuali finaliste, le cui autrici e autori avranno l'opportunità di partecipare 
a un periodo di formazione e sviluppo dei progetti. Dei 9 finalisti saranno scelti 3 progetti vincitori, ai quali - per provve-
dere alla realizzazione del progetto tra febbraio e maggio 2020 - verrà offerto un sostegno e un riconoscimento in 
denaro di 2.000 euro ciascuno. Scadenza: 11 ottobre 2019, h.12.00. 

http://premiozavattini.it/bando-2/ 
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Call Forum Risk Management 
 in Sanità  

 Esperienze e progetti inerenti interventi e/o servizi nell’ambito 
della salute. 

«La Sanità che cambia - Equità di accesso, innovazione, so-
stenibilità, professionisti sanitari e cittadini professionisti del 

cambiamento» 
Il CNOAS partecipa anche quest’anno al “Forum Risk 

Management in Sanità” con l’obiettivo di contribuire alla valo-
rizzazione e alla visibilità del servizio sociale professionale e 

del lavoro sociale nell’ambito della salute realizzato da profes-
sionisti assistenti sociali per la tutela ed il benessere della 

persona che richiede servizi socio-sanitari. 
Il CNOAS assieme ai componenti del Patto per la Professione 
(SUNAS, AssNAS, Asit, Sostoss, Sociss) intende promuovere 

seminari per due giornate e uno spazio per quattro giornate 
sull’importanza del servizio sociale professionale in sanità con 
particolare attenzione alla tutela e al benessere della persona. 

Pertanto sarà possibile presentare esperienze e progetti che 
riguardano interventi e/o servizi nell’ambito della salute. 

L’esperienza dovrà essere presentata nelle seguenti modalità: 
sotto forma di video al massimo di 10 minuti; 

articolo al massimo di 2.000 battute; 
altre modalità innovative. 

Tali modalità potranno essere accompagnate da poster, bro-
chure e manifesti a testimonianza dell’attività presentata; po-

tranno essere scelte anche più modalità di presentazione del-
lo stesso progetto (es: video + articolo oppure video + poster, 

etc…). 
Il materiale per rispondere alla call dovrà essere inviato via 

email al seguente indirizzo eventi@cnoas.it entro e non oltre 
IL 5 ottobre 2019, ore 24:00. 



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 Seve-
ri”. Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. L’assegnazione 
agli studenti più meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un corso di lau-
rea triennale della classe di "Scienze Matematiche” (classe L-35), avverrà trami-
te una selezione su base nazionale.  
E' prevista infatti una prova scritta di argomento matematico che si svolgerà 
martedì 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 prevista 
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 pre-
cedenti, 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/ 

 

Premio nazionale di divulgazione scientifica 
Parte la settima edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazione 
italiana del libro (Ail) con il patrocinio di Cnr, Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e Università telematica 
internazionale (Uninettuno), riservato a ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi e autori italiani o 
stranieri. Intento del concorso è rafforzare il settore del libro e divulgare la ricerca e l'innovazione, favorendo nei giovani 
l'interesse per la cultura scientifica.  
Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: libri, articoli e video in lingua italiana, pubblicati per la prima volta nel 2018 o nel 2019, 
incluse le opere auto-pubblicate o pubblicate soltanto in formato elettronico o digitale. Cinque le aree scientifiche: Scien-
ze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, stori-
che e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli interessati possono partecipare a più sezioni, inviando la 
domanda entro il 31 luglio 2019, seguendo la procedura on-line disponibile sul sito e specificando a quale sezione inten-
dono partecipare e l'area scientifica di riferimento.  
È possibile registrarsi anche dopo tale data, ma non oltre il 30 settembre 2019,con un contributo di 10,00 euro da ver-
sare secondo le modalità indicate nel bando. I libri, esclusi quelli pubblicati soltanto in formato elettronico o digitale, de-
vono pervenire in duplice copia cartacea entro il 16 ottobre 2019. La premiazione dei vincitori si terrà durante la cerimo-
nia finale, in programma il 12 dicembre 2019 al Cnr di Roma, con la consegna di targhe e diplomi.  
Da quest'anno è stato introdotto il Premio Junior Video-Contest per la valorizzazione della conoscenza scientifica e co-
me strumento di crescita e formazione dei giovani. Il concorso è dedicato a quanti sono nati nel 2000 e negli anni suc-
cessivi e sono appassionati di scienza e interessati alla realizzazione di brevi video su due tematiche: il cambiamento 
climatico e la mobilità sostenibile. Possono partecipare, con uno o più video divulgativi, inediti e di massimo tre minu-
ti, sia singoli studenti (se minorenni rappresentati da un genitore/tutore) sia l'intera classe, coordinata e accompagnata 
da almeno un professore.  
Gli elaborati possono avere la forma di monologo, intervista, animazione, documentario, ecc. La registrazione deve es-
sere effettuata da un rappresentante maggiorenne (docente, genitore) entro il 30 settembre. La giuria del premio sce-
glierà le opere finaliste entro il 31 ottobre. Tale selezione sarà seguita, fino all'8 novembre 2019, da una votazione onli-
ne aperta al pubblico per decretare le opere che accederanno alla finalissima prevista a Modena nel mese di novembre. 
I vincitori possono scegliere libri per un valore complessivo di 1.000 euro. 

 http://www.premiodivulgazionescientifica.it/ 
 

Formazione nelle istituzioni europee.  
Stage per giovani laureati al Comitato delle Regioni. 
Anche quest' anno il Comitato delle Regioni (CoR) mette a disposizione un numero limitato di tirocini 
per giovani cittadini offrendo loro la possibilità di acquisire un'esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Sono 
disponibili due tipi di tirocini: tirocini CoR o visite di studio brevi.Scopo degli stage è: 

• fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in generale; 

• fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici; 

• lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue; 

• offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in collega-
mento con le priorità politiche del Comitato; 

• permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la 
carriera personale. I tirocini  si svolgono dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 15 Feb-
braio (tirocini autunnali). Il soggiorno durerà complessivamente 5 mesi. E' prevista una copertura economica di circa 
1195 euro. Per i tirocini primaverili le candidature si possono presentare fino al 30 settembre. Per partecipare è 
richiesto il possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente, alla scadenza della candidatura e la conoscenza appro-
fondita di una lingua ufficiale della Comunità, insieme aduna buona conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE 
(inglese o francese). 
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito del CoR 
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Greenmatch: concorso per studenti sulle energie rinnovabili 
GreenMatch è un soggetto con sede nel Regno Unito che offre gratuitamente soluzioni di energia rinnovabile per i pro-
prietari di case. I suoi servizi mirano a facilitare il processo di ricerca di migliaia di clienti, collegandoli con le aziende 
pertinenti del settore. 
Sensibile alla questione dell’energia pulita e rinnovabile, GreenMatch ha lanciato un concorso volto a premiare uno 
studente universitario che risponda nel modo più appropriato alla seguente domanda: “In che modo la sostenibilità 
può aiutare a migliorare la vita degli studenti?” 
La partecipazione al concorso prevede la scrittura di un saggio di 1.000 parole, volto a descrivere le azioni intraprese 
per trasformare il proprio stile di vita e renderlo più sostenibile. 
Il concorso è rivolto a studenti attualmente iscritti all’università di qualsiasi nazionalità. 
Al vincitore verrà offerta una borsa di studio di £ 1000. E’ possibile allegare alla domanda eventuali immagini e mate-
riale a supporto della candidatura. I candidati devono inviare la documentazione via e-mail 
a scholarship@greenmatch.co.uk. Le domande devono essere presentate in lingua inglese. Il vincitore verrà annuncia-
to il 2 dicembre 2019. Scadenza: 31 ottobre 2019. 

https://www.greenmatch.co.uk/scholarships/2019-sustainability 
 

1.514 posti per laureati triennali e magistrali al Ministero  
del Lavoro e all'INAIL. Online il bando per assunzioni a tempo 
indeterminato 
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 1.514  unità di personale non 
dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro, per i profili di seguito specificati e secondo la seguente ripartizione: 

• 691 unità per il profilo di Ispettore del lavoro, Area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del 
lavoro ,   profilo di ispettore del lavoro Codice CU/ISPL  

• 823 unità  nel profilo amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL  così 
suddivise : 

• 131  unità per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area III - F1, da inquadrare nei 
ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 

• 635  unità per il profilo professionale amministrativo, area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell'Isti-
tuto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 
57  unità per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area funzionale III - F1, da inquadrare 
nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Oltre ai normali requisiti di legge, segnaliamo alcuni requisiti specifici: 

• per le 691 unità di ispettore del lavoro Codice CU/ISPL,  possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati. 
 Lauree magistrali (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni o titoli equipara-
ti ed equipollenti secondo la normativa vigente; lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S - Teoria e 
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; 
diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; laurea (L) in: L
-14 - Scienze dei servizi giuridici, L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L-36 - Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente. 
 
Per le 131   unità di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazio-
nale del lavoro, lauree magistrali (LM) in:  
LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-62 - Scienze della politica o titoli equi-
parati ed equipollenti secondo la normativa vigente; lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S - Teoria 
e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 70/S - Scien-
za della politica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; diploma di laurea (DL) in: giurispruden-
za o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa; classi di laurea (L) in: L14 - Scienze dei servizi giuridici, L16 
- Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equi-
parati secondo la normativa vigente; 
per le 636 unità di profilo professionale amministrativo da inquadrare dei ruoli dell'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro,  laurea (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM). 
La domanda di ammissione al concorso può essere inviata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on
-line tramite il sistema «Step-One 2019». 
La prova preselettiva, comune ai profili professionali, consisterà in un test, da risolvere in sessanta minuti, composto 
da sessanta quesiti a risposta multipla di cui quaranta attitudinali per la verifica della capacita' logico-deduttiva, di ra-
gionamento logico-matematico e critico-verbale e venti diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto 
costituzionale, diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso ai documenti am-
ministrativi, trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione; diritto del lavoro e legislazione sociale; disciplina 
del lavoro pubblico. 2.  
Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore 
all'80%. 
I candidati selezionati  saranno ammessi a successive prove selettive scritte e orali, diverse per ogni profilo. 
Per le modalità di svolgimento si rimanda al bando ufficiale .  
La scadenza per l'invio delle domande di partecipazione è l'11 ottobre 2019. 
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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 committen-
ti. 
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. 
 

Regione: export, aiuti alle imprese che andranno in fiera 
Piccole e medie imprese, reti di imprese, consorzi e società consortili che abbiano sede legale o unità operativa nel 
territorio siciliano. Sono questi i soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione ad una serie di manifesta-
zioni fieristiche che si svolgeranno in Italia e nel mondo dal 6 settembre prossimo fino al febbraio del 2020. 
Il Dipartimento delle Attività Produttive ha pubblicato l’Avviso nell’ambito dell’Azione 3.4.1  del PO FESR Sicilia 
2014/2020, che prevede progetti di promozione dell’export e la realizzazione di iniziative mirate 
all’internazionalizzazione delle impreseindividuate su base territoriale o settoriale. L’Avviso in questione, infatti, è rivol-
to alle aziende dei settori agroalimentare, biologico, fashion, sistema casa, artigianato e nautica. Sono esclusi i settori 
della pesca, dell’acquacoltura e quelli del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Dodici le prestigiose 
manifestazioni fieristiche alle quali è possibile partecipare. Da Milano a Shangai, da Bologna a Dubai, da Bolzano a 
Norimberga.   Ecco l’elenco delle fiere in programma: 
• SANA – Bologna: dal 6 al 9 settembre 2019 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istanze: 2 
agosto 2019 
• WHITE – Milano: dal 19 al 22 settembre 2019 – Settore Fashion. Termine presentazione istanze: 2 agosto 2019 
• WORLD FOOD MOSCOW – Mosca: dal 24 al 27 settembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione 
istanze: 2 agosto 2019 
• GOLOSARIA – Milano: dal 26 al 28 ottobre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze: 30 ago-
sto 2019 
• FHC SHANGHAI – Shanghai: dal 12 al 14 novembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze: 
30 settembre 2019 
• BIOLIFE – Bolzano: dal 22 al 24 novembre 2019 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istan-
ze: 30 settembre 2019 
• BIG FIVE – Dubai: dal 25 al 28 novembre 2019 – Settore Sistema casa. Termine presentazione istanze: 30 settem-
bre 2019 
• ARTIGIANATO IN FIERA – Milano: dal 30 novembre all’8 dicembre 2019 – Settore Agroalimentare e Artigianato. 
Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019 
• NAUTIC – Parigi: dall’8 al 16 dicembre 2019 – Settore Nautica. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019 
• SIAL MIDDLE EAST – Adu Dhabi: dal 9 all’11 dicembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istan-
ze: 30 settembre 2019 
• BOOT – Dusseldorf: dal 18 al 26 gennaio 2020 – Settore Nautica. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019 
• BIOFACH – Norimberga: febbraio 2020 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istanze: 30 
ottobre 2019. 
 È ammessa la domanda a più manifestazioni, ma sarà garantita la partecipazione ad un massimo di tre eventi. 
Il Dipartimento delle Attività Produttive coprirà le spese relative all’affitto dell’area espositiva, all’allestimento e 
all’arredamento degli stand e all’iscrizione delle imprese selezionate nel catalogo della manifestazione. 
Le istanze vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica certifica-
ta: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it. 
La prima data di scadenza utile per la presentazione delle domande di partecipazione è quella del 2 agosto 2019. 
L’ultima è quella del 30 ottobre 2019. 
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Partecipa all’edizione 2019 del premio Altiero Spinelli  
per attività di sensibilizzazione! 
Per il terzo anno consecutivo la Commissione europea organizza il pre-
mio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione, rivolto a cittadini e 
ONG di tutta l’UE. Il tema dell'edizione 2019 del premio sono i giovani e 
le attività che ne rafforzano l’impegno civico e la resilienza contro la 
disinformazione. Quest'anno la Commissione europea ricerca progetti 
che prevedono: 
programmi educativi o campagne sull'UE; 
campagne di informazione e comunicazione sull'UE; 
attività che motivano i giovani a partecipare ai processi democratici per 
definire il futuro dell'UE; 
attività che promuovono l’attaccamento dei giovani ai valori fondamen-
tali dell'UE; 
attività pratiche che consentono ai giovani di conoscere i benefici 
dell'UE. 
L'edizione 2019 del premio Spinelli assegnerà fino a sedici premi del 
valore di 25 000 euro ciascuno. Possono candidarsi i cittadini e le orga-
nizzazioni non governative dell'UE (con sede in uno degli Stati membri). 
Le candidature devono essere presentate online entro il 29 ottobre 2019 alle ore 17:00.  
Per le regole del concorso 2019 e il modulo di iscrizione cliccare qui. Il premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizza-
zione è assegnato ai progetti più meritevoli che aiutano i giovani a capire il ruolo dell'Unione europea e a sviluppare un 
senso di appartenenza. Assegnato per la prima volta nel 2017, il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attuata dal-
la Commissione europea. 
  

Tirocini presso le Delegazioni dell’UE nel mondo 
Le Delegazioni dell’UE offrono opportunità di tirocinio presso le proprie 
sedi in tutto il mondo. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e 
giovani laureati. L’obiettivo è di permettere ai giovani di acquisire espe-
rienza pratica sul lavoro che si svolge all’interno delle Delegazioni e una 
maggiore comprensione e conoscenza delle politiche estere dell’Unione 
Europea.  
Per poter presentare la propria candidatura è necessario:  
essere cittadini di uno Stato membro UE;  
per i tirocini retribuiti, avere conseguito una laurea presso un’università o 
un istituto d’istruzione superiore equivalente almeno ad una laurea di primo 
livello;  

per i tirocini obbligatori non retribuiti, essere studenti del terzo, quarto o quinto anno presso un’università o un altro istitu-
to di istruzione superiore;  
parlare la lingua di lavoro della delegazione;  
conoscere la lingua ufficiale del paese ospitante costituisce titolo preferenziale.  
 Per i giovani laureati con meno di un anno di esperienza professionale è prevista una retribuzione per i tirocini. 
 Sono previsti anche tirocini obbligatori non retribuiti per gli studenti che già risiedono e studiano nel paese ospitante. 
Scadenze: consultare la call specifica per ciascuna offerta. 
 

“Ricucire i sogni”. Da "Con i bambini" 15 milioni di euro  
per progetti contro la povertà educativa  
e per giovani vittime di maltrattamenti 
 “Ricucire i sogni” è il quinto bando promosso da  Con i Bambi-
ni  nell’ambito  del Fondo per il contrasto della povertà educativa mi-
norile. Una iniziativa a favore di bambini e adolescenti vittime di maltratta-
mento volta alla loro protezione e cura, alla prevenzione e al contrasto di 
ogni forma di violenza verso i minori di 18 anni. A disposizione 
un   ammontare complessivo di 15 milioni di euro, 
 in funzione della qualità dei progetti ricevuti. Le proposte dovranno essere presentate da un partenariato composto da 
almeno tre organizzazioni (il soggetto responsabile deve essere un ente del Terzo settore) e dovranno mirare a poten-
ziare i servizi già esistenti di protezione e cura dei minori, o a realizzarne dei nuovi. Inoltre, dovranno prevedere attività 
complementari: supporto alla genitorialità, formazione di professionisti sul tema del maltrattamento (capacity building) e 
programmi informativi e di sensibilizzazione dell’intera “comunità educante” per riconoscere e affrontare i primi segnali di 
violenza, e incoraggiare le vittime a denunciare.  
Il bando è consultabile sulla pagina ufficiale. Si raccomanda ai progetti di adottare una procedura per tutelare i mino-
ri dai rischi di abuso, maltrattamento, sfruttamento e condotta inappropriata (Child Safeguarding Policy) da parte degli 
operatori, e di prevedere una procedura interna per prevenire il rischio di stress lavoro-correlato e/o di burn-out degli 
operatori coinvolti.  
È possibile presentare i progetti esclusivamente online, tramite la  piattaforma Chàiros. 
 Il bando scade il 15 novembre 2019. 
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Coltivare l'inclusione sociale nelle scuole.  
Con “Seeds for integration” progetti per ambienti scolastici inclusivi “Seeds for integration” è stato messo a punto 
dall'Organismo europeo delle unioni scolastiche studentesche (Organising Bureau of European School Student Union-
sOBESSU), un'associazione europea che racchiude associazioni studentesche attive nelle scuole superiori di 24 paesi 
europei. Il programma è stato lanciato per la costruzione di ambienti scolastici inclusivi con il sostegno di Open Society 
Foundation. I progetti devono essere realizzati entro la fine del 2019.  
Seeds for integration ha come obiettivi migliorare la capacità degli studenti di agire a migliorare l’inclusione dei loro 
coetanei migranti e rifugiati nella comunità scolastica ed accrescere la consapevolezza sulle questioni che gli studenti 
migranti e rifugiati devono affrontare durante il loro processo di integrazione.  
E' importante costruire legami più stretti e creare un dialogo tra la comunità scolastica e le comunità da cui provengono 
gli studenti migranti e rifugiati. 
 Di fondamentale importanza puntare al coinvolgimento e al senso di appartenenza alla rete OBESSU. I progetti pre-
sentabili possono riguardare: 'small scale grants' per contribuire a progetti locali o regionali; 'large scale grants' , per 
contribuire a progetti nazionali. Per i small scale grants, il contributo massimo è di 1.000,00 euro, mentre per i large 
scale grants il contributo massimo è di 4.000,00 euro.  
Possono presentare proposte gruppi informali composti da almeno tre studenti che frequentano le scuole secondarie di 
secondo grado che facciano riferimento ad un consiglio studentesco o a una comunità locale, oppure associazioni stu-
dentesche.  
Per gli small scale grants tutti gli studenti partecipanti devono frequentare lo stesso istituto, oppure se l’iniziativa è ali-
vello regionale dovrà prevedere una collaborazione tra due o più istituti. Per i large scale grants, l’iniziativa dovrà esse-
re proposta da un’organizzazione membro, candidata o affiliata OBESSU.  
Per maggiori informazioni cliccare qui  
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE IN VISTA  
DELL'ELEZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO 
visti gli articoli 24 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 A del trattato che istituisce la 
Comunità europea dell'energia atomica, visti lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Media-
tore, approvati dal Parlamento europeo il 9 marzo 1994 e, 
in particolare, gli articoli 6 e 7 ivi contenuti, 

visto l'articolo 231 del 
regolamento del Parla-
mento europeo sull'ele-
zione del Mediatore, con-
siderando che la presente 
elezione del Mediatore 
europeo da parte del Par-
lamento europeo sarà 
valida per la durata della 
legislatura 2019-2024, 
considerando che il Me-
diatore europeo può es-

sere rieletto, considerando che il Mediatore europeo è 
scelto tra personalità che possiedano la cittadinanza 
dell'Unione, siano in pieno possesso dei diritti civili e politi-
ci,  
offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le con-
dizioni richieste nel loro paese per l'esercizio delle più alte 
funzioni giurisdizionali o siano in possesso di esperienza e 
competenza notorie per esercitare le funzioni di Mediatore, 
Si lancia un invito a presentare candidature in vista dell'e-
lezione del Mediatore europeo da parte del Parlamento 
europeo. 
I candidati devono ottenere il sostegno di un minimo di 
quaranta deputati al Parlamento europeo che siano cittadi-
ni di almeno due Stati membri e devono fornire tutti i docu-
menti giustificativi necessari a comprovare pienamente che 
rispondono ai requisiti previsti dallo statuto e dalle condi-
zioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore e 
devono assumere un impegno solenne a non esercitare, in 
caso di elezione, nessun'altra attività professionale, retri-
buita o meno, per la durata del proprio mandato.  
Le candidature devono essere trasmesse al presidente del 
Parlamento europeo entro il 30 settembre 2019 . 
 Il trattamento di tutti i dati personali durante la procedura di valutazione e di elezione sarà conforme al regolamento 
(UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.  

Tutti i dettagli sulle attività di trattamento sono disponibili all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/
ombudsmanelection2019/en/home/home.html 

GUUE C 293 del 30/08/19 
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Due settimane  
di formazione sulle energie 

rinnovabili in Spagna:  
selezioni aperte! 

Sei appassionato di energie rinnovabili?  Se desideri 
lavorare nel settore e migliorare le tue conoscenze in que-
sto ambito, allora partecipa al training del progetto NE(W)

AVE- reNEWable e-VEt learning.   Il CESIE sta selezio-
nando 6 partecipanti per una formazione di due setti-
mane che si terrà in Spagna tra settembre e ottobre 
2019 e che permetterà ai partecipanti di sviluppare e/o 

acquisire nuove competenze in materia di energie rinno-
vabili. I partecipanti prenderanno parte al corso online 

realizzato dal progetto, seguito dalla formazione in 
loco organizzata a Heliotec, azienda leader del settore 

con sede a La Vall d'Uixó.  Durante la formazione, i parte-
cipanti si troveranno fianco a fianco a ragazzi/e prove-

nienti da Austria, Danimarca e Grecia, in un contesto 
multiculturale. Nel corso delle due settimane i parteci-
panti saranno accompagnati da tre mentor di Heliotec, 

che guideranno i ragazzi durante il percorso garantendo 
un apprendimento efficace e produttivo. Vuoi parteci-

pare e avere l’opportunità di vivere un’esperienza formati-
va unica e avviare la tua carriera nel settore delle energie 

rinnovabili?   
Scrivi all’indirizzo simona.palumbo@cesie.org. 

  Per ulteriori informazioni Visita il si-
to newaveproject.eu. Segui gli aggiornamenti sulle pagine 

Facebook di NE(W)AVE. 
 Contatta Simona Palumbo: simona.palumbo@cesie.org. 
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Online Training course for E+ Youth workers 
Nuovo progetto dedicato ai giovani, “Online Training Course for E+ Youth Workers”, una buona opportunità di forma-
zione gratuita e aperta a tutti.  Noi del Cesie abbiamo sviluppato negli scorsi mesi alcuni moduli di formazione onli-
ne composti da giochi, materiali didattici, manuali e percorsi ad hoc creati appositamente per coinvolgere tutti coloro 
che sono interessati a sviluppare le conoscenze e competenze necessarie per diventare responsabile di scambi giova-
nili, mentori e facilitatori per il Servizio Volontario Europeo e il Corpo di Solidarietà Europeo, per gestire ed implemen-
tare progetti come un project manager all’interno del programma Erasmus+.  Il progetto Online Training course for E+ 
Youth workers intende rispondere alla necessità di formare e coinvolgere nuovi giovani nel contesto lavorativo europeo 
delle mobilità Erasmus+ e delle professioni ad esso connesse. Mira, infatti, a sviluppare i seguenti obiettivi: 

•supportare gli operatori giovanili nell’acquisizione di competenze/abilità rilevanti e di alta qualità attraverso approcci 
innovativi connettendoli sempre di più con il mondo del lavoro; 
sviluppare un corso di formazione online accessibile a tutti i giovani che vogliano conoscere di più sul mondo Era-
smus+. 
 L’idea nasce dall’esigenza di molti giovani partecipanti di conoscere di più su questo mondo e della struttura organiz-
zativa delle associazioni che lavorano nel settore promuovendo azioni di interscambio interculturale e internazionale. 
 Il corso aiuta i partecipanti ad approfondire diversi ambiti del programma Erasmus+, supportandoli a sviluppare capa-
cità e competenze chiave per l’apprendimento. I materiali che compongono il corso sono appositamente studiati 
per supportare il percorso formativo attraverso la condivisione delle esperienze acquisite da esperti nel settore, come 
le organizzazioni partner di progetto che partecipano a mobilità internazionali da più di 10 anni. 
 Attraverso il corso si potranno: 

•comprendere gli aspetti essenziali dei progetti Erasmus+, soprattutto in ambito di mobilità (scambi giovanili, EVS e 
ESC); 

•identificare e applicare i criteri di selezione per i partecipanti e gli addetti ai lavori; 

•riconoscere le opportunità di apprendimento offerte ad un giovane; 

•identificare le capacità e le competenze necessarie per svolgere uno scambio o gestire una mobilità di lunga durata o 
un progetto Erasmus+; 
acquisire familiarità con competenze specifiche e trasversali che ci si aspetta in questo settore. 
 Inoltre, per migliorare l’apprendimento di ogni partecipante saranno disponibili nella piattaforma quiz, materiali didatti-
ci, video-presentazioni, giochi ed e-books che si potranno scaricare gratuitamente. 
 Il corso online è gratuito ed aperto a tutti. La prima parte, dedicata alla formazione dei responsabili di scambi giovanili, 
è già disponibile per intero e in lingua inglese. A partire da settembre 2019 sarà lanciata ufficialmente la piattaforma 
in italiano e in spagnolo.  Per iscriversi alla piattaforma è necessario sottoscrivere il form di registrazione al seguente 
indirizzo ed aggiungere CESIE come organizzazione raccomandata: http://thecourses.eu/login/signup.php? Online 
Training Courses for E+ Youth Workers è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus 
+:  Key Action 2 Strategic Partnership in the field of Youth.  Il progetto è parte della nostra Unità Giovani che sostiene e 
promuove attività educative, corsi di formazione e progetti di mobilità rivolti ai giovani.   Alla luce dell’esperienza matu-
rata del CESIE nel corso del tempo, l’unità si muove per promuovere e sviluppare strumenti capaci di favorire 
l’inclusione sociale e incoraggiare la partecipazione attiva. Infatti, porta avanti strategie educative non formali al fine di 
predisporre, implementare e monitorare progetti rivolti a ragazzi, ragazze e ad operatori giovanili, condotti a livello lo-
cale, europeo e internazionale. 
 

39.646 posti col Servizio civile universale in Italia e all'estero 
  

Attivo il bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in 3.797 progetti di 
servizio civile universale in Italia e all’estero. 
I volontari saranno così distribuiti: 

• 20.223 operatori volontari saranno avviati in servizio in 1.454 progetti “ordinari” da realizzar-
si in Italia presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale o all’Albo nazionale; 
• 951 operatori volontari saranno avviati in servizio in 130 progetti “ordinari” da realizzarsi 
all’estero presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli 
Albi delle Regioni e delle Province Autonome; 
• 2.196 operatori volontari saranno avviati in servizio in 167 progetti con misure aggiuntive da 
realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle 
Regioni e delle Province Autonome; 
• 16.276 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.046 progetti “ordinari” da realizzarsi in Italia presentati 
dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome, da realizzarsi nei territori di propria competenza. 
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore 
annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. 
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU. 
Per avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia e all'Estero occorre utilizzare i motori di ricerca "Scegli il tuo progetto in 
Italia" e "Scegli il tuo progetto all'Estero", disponibili nella sezione Progetti della pagina dedicata. 
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, occorre consultare la home page del sito dell’ente, dove è pubblicata la 
scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.  
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso 
la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.  
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019. 
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Studiare in Spagna per creare una startup.  
Col progetto Archimede borse 
di studio per idee  
imprenditoriali vincenti 
Il Progetto Archimede anno accademico 2019-2020 è pro-
mosso dalI'INPS - Gestioni Dipendenti Pubblici e 
dall’Universidad Politécnica de Cartagena – Campus de 
Excelencia Internacional. 
L'iniziativa è rivolta ai figli e agli orfani dei dipendenti e dei 
pensionati della pubblica amministrazione che avranno 
l’opportunità di svolgere un Master Universitario in 
“Entrepreneurship” e di avere accesso al Cloud Incubator 
HUB  presso l’Università Politecnica di Cartagena (Spagna). 
L'obiettivo è creare una STARTUP. 
Il progetto prevede infatti un anno di studio all´estero, pres-
so l´università Politecnica di Cartagena, e   la possibilità di 
finanziare una idea imprenditoriale. 
Sarà effettuata una selezione attraverso concorso mirata 
all'attribuzione di 40 borse di studio di importo massimo 
erogabile pari a 24.000,00 euro, per la partecipazione a 
Master Universitari di I e II livello,  finalizzato allo sviluppo 
delle capacità imprenditoriali per la creazione di start up. Il 
percorso si concluderà con la redazione e la discussione di 
un business plan relativo ad un progetto imprenditoriale 
sviluppato dallo studente.  
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità 
illustrate nel bando. Il termine ultimo per presentare le 
richieste è l’11 ottobre 2019.  
Per maggiori informazioni su requisiti e modalità di parteci-
pazione al progetto Archimede è possibile consultare la pa-
gina web da qui 
 

Settimana Cina-Italia 
dell’Innovazione, della Scienza  
e della Tecnologia 
Dal 28 al 31 ottobre 2019, si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologi-
a, in programma nelle città di Pechino e Jinan. Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one-to-one e un’intensa 
azione di promozione istituzionale sotto l’egida dei rispettivi Governi scandiranno il ritmo dello storico programma di 
cooperazione bilaterale, avviato dieci anni fa tra Italia e Cina per valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa.  
La Settimana dell’Innovazione avrà quest’anno un particolare rilievo anche grazie agli accordi siglati nell’ambito 
del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia e in vista 
del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020. In occasione della manifestazione, si svolgeran-
no inoltre le finali della Best Start-up Showcase Entrepreneurship Competition, che ha visto dall’inizio dell’anno 90 start
-up impegnate in un percorso selettivo di esplorazione del contesto cinese. Infine, in occasione del decimo anniversa-
rio del Forum, sarà allestita un’area espositiva-
per presentare i risultati della cooperazione tra 
istituzioni e imprese italiane e cinesi.  
Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti 
pubblici e privati (centri di ricerca, universi-
tà, cluster tecnologici nazionali, imprese e start-
up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnolo-
gici, associazioni di categoria, etc.) con una sede 
in Italia, attivi nell’innovazione di prodotto e pro-
cesso o nella ricerca scientifica e tecnologica, e 
che hanno interesse a confrontarsi con potenzia-
li partner della Repubblica Popolare Cinese. La 
partecipazione alla manifestazione, agli incon-
tri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita 
ma è subordinata alla compilazione del modulo di registrazione.  
Per partecipare alla Settimana è necessario compilare il modulo di iscrizione pubblicato sul sito di Città della Scienza:  
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=158198  
Data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione: 
- 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-italia-cina-dieci-anni-di-cooperazione-al-via-la-call-per-partecipare-alla-
settimana-dell-innovazione-2019 

Europa & Mediterraneo n. 37 del  18/09/2019 

 

Pagina 25 

 

Opportunità di formazione 
tramite mobilità 

L’opportunità di formazione è parte integrante del pro-
getto RAY – Rural Active Youth, finanziato dal pro-

gramma Erasmus+ dell’Unione Europea. Il progetto 
mira da un lato, a contribuire all’inclusione sociale dei 

giovani che vivono nelle zone rurali fornendogli stru-
menti per mettere in risalto le loro competenze e quali-
tà. Dall’altro a incoraggiare i datori di lavoro a presen-

tare le proprie esigenze e aspettative, in modo da pote-
re abbinare le competenze dei giovani ai requisiti da 

loro stabiliti e al fine di contribuire allo sviluppo econo-
mico delle zone rurali.  La formazione proposta dal 

progetto, si terrà a Menges in Slovenia dal 11 al 17 
ottobre e coprirà i seguenti argomenti: 

Europass: documenti e sistema di certificazio-
ne delle competenze e titoli. 

Il portale RAY e la gestione del proprio profilo. 
Pianificazione della carriera. 

Sostenere un colloquio di lavoro 
 con successo. 

 Inoltre la formazione offrirà una occasione di scambio 
e confronto fra giovani provenienti da quattro paesi 

europei: Slovenia, Bulgaria, Portogallo e Italia. 
 Al momento stiamo cercando partecipanti provenienti 

dalle aree rurali siciliane, Requisiti: 
età compresa fra 19 -30 anni. 

Lingua inglese: livello intermedio 
 NB tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sono 

interamente coperte dal progetto RAY. 
Per info: CESIE  Via Roma, 94 - 90133 - Palermo, 

Italy  Tel: +39 091 6164224 - Fax: +39 091 
5640816www.cesie.org 
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Regione Sicilia: violenza di genere,  
pubblicati i bandi per le case-rifugio  
Arrivano oltre due milioni di euro per case-rifugio e centri antiviolenza e per fornire assistenza, a tutto campo, alle 
donne e ai loro figli minori. La Regione Siciliana ha, infatti, pubblicato i bandi per finanziare interventi a favore del-
le vittime di abusi e per sostenere economicamente le strutture dedicate all’accoglienza. 
«Prosegue l'impegno del mio governo - evidenzia il presidente Musumeci - accanto alle donne in difficoltà. Voglia-
mo garantire adeguata protezione alle vittime di violenza attraverso la loro presa in carico da parte dei centri spe-
cializzati e, laddove necessario, l'immediata ospitalità presso strutture di accoglienza a indirizzo segreto. Un pro-
getto che punta anche a promuovere la cultura del rispetto della persona attraverso percorsi di prevenzione e di 
informazione». 
«Si tratta - spiega l’assessore alle Politiche sociali Antonio Scavone - dell'attuazione delle linee di azione previste 
dal Piano regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere 2019-2020 recente-
mente apprezzato dal governo Musumeci. Un programma dove particolare attenzione è stata rivolta al sostegno 
psicologico, educativo e legale da offrire alle donne vittime di violenza che spesso vivono la loro situazione di di-
sagio in una condizione di assoluta solitudine». Previsti interventi per finanziare le spese di gestione sia per i cen-
tri antiviolenza che per le case- rifugio a indirizzo segreto. Tra le misure anche il reinserimento lavorativo delle 
vittime attraverso il finanziamento di borse-lavoro e tirocini formativi, oltre all'apertura di quindici nuove strutture di 
accoglienza che verranno realizzate prioritariamente in quei distretti sanitari ancora privi e che si aggiungeranno 
alle trentasette già esistenti. Previsto, infine, il finanziamento del Fondo per l'assistenza gratuita alle vittime. 
«Un budget che serve - prosegue Scavone - sia per garantire alle vittime il pagamento delle spese per 
l'assistenza/consulenza legale e per quelle sanitarie non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, sia per for-
nire loro il necessario e fondamentale supporto psicologico. Con il piano 2019-2020 contro la violenza di genere, 
avviamo una stretta collaborazione tra la Regione e tutti gli attori pubblici, e del privato sociale, coinvolti nella ge-
stione del fenomeno. L'obiettivo che ci siamo posti - conclude l’assessore - è stato quello, innanzitutto, di garantire 
adeguata protezione alle vittime attraverso la loro presa in carico da parte dei centri antiviolenza e, laddove ne-
cessario, l'immediata ospitalità presso strutture di accoglienza. Ma anche quello di promuovere la cultura al rispet-
to della persona, attraverso percorsi di prevenzione e di informazione». 
 

Finanziamenti per arte e cultura, tutte le proposte da scoprire  
con la guida Fund-Finder 2019 
Con Fund-Finder 2019 una guida per orientarsi nel mondo dei finanziamenti per l’arte e la cultura. 
Per una panoramica completa e di immediata consultazione, Fund - Finder aiuta a scoprire opportunità di finan-
ziamento pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e non solo. On line una descrizione  che attraverso il 
linguaggio immediato ed essenziale illustra in che modo progetti creativi e culturali possono rientrare fra gli obietti-
vi di programmi di finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creativa. La guida è stata messa a punto 
grazie ad una collaborazione con On the Move ed è stata pubblicata per la prima volta nel 2015, con aggiorna-
menti  ogni due anni. 

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

Campagna e Concorso Time To Move 2019! 
Si riparte anche quest’anno ad ottobre con la campagna Time To Mo-
ve 2019, l’iniziativa che mira a dare visibilità alla rete dei punti locali 
Eurodesk e alle loro attività di informazione sulle opportunità di mobili-
tà educativa transnazionale che l’Europa offre ai giovani! L'anno scor-
so nell’ambito della Campagna Time To Move, sono stati organizzati in 
tutta Europa 966 eventi dedicati ai giovani sui temi della mobilità. 
L’Italia è stata tra i Paesi più attivi, con 105 eventi da Nord a Sud, isole 
incluse. Uffici Eurodesk all’aperto, aperitivi serali in lingua inglese, in-
contri con studenti delle scuole superiori, laboratori ludico-educativi, 
conversazioni in lingue straniere con giovani madre-lingua provenienti 
dall’Europa e dal resto del mondo... e tanto altro! 
Nell’ambito dell’iniziativa, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a partecipare al concorso 
“Time to Move T-Shirt Design Contest 2019” disegnando una T-shirt che rappresenti lo spirito della campagna! 
Al termine del concorso, il 31 ottobre 2019, Eurodesk selezionerà due vincitori nelle categorie 13-19 e 20-30 an-
ni, un vincitore tra le 10 proposte più votate dal pubblico e altri 5 partecipanti tra le creazioni più degne di nota.  
I vincitori riceveranno i seguenti premi: i vincitori del primo posto nelle due categorie riceveranno ciascuno un In-
terrail Global Pass che potrà essere utilizzato per sette giorni, entro un mese; il vincitore della votazione pubblica 
riceverà un bagaglio Eastpak; i 5 partecipanti con le creazioni più interessanti riceveranno ciascuno uno zaino 
Eastpak. 
In aggiunta ai premi a livello europeo, Eurodesk Italy premierà per ciascuna categoria del concorso, le due propo-
ste italiane più votate con 2 abbonamenti INTERRAIL Global Pass. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione al concorso e le iniziative legate alla campagna, visi-
tare il sito: https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2019 
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Presenta il Tuo progetto di Solidarietà! 
Come ormai sapete da circa un anno è entrato in vigore il nuovo programma 
europeo “Corpo Europeo di Solidarietà”, la nuova opportunità per i giovani tra i 
18 ed i 30 anni gestita dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. 
 Oltre alla misura dedicata al volontariato la grande novità è rappresentata dai 
“Progetti di solidarietà” che guardano soprattutto ai gruppi Informali di giovani. 
Basta un gruppo di 5 ragazzi, con un loro rappresentante, un documento di 
riconoscimento e un Iban, e presentare il proprio progetto all'Ang, sui temi rela-
tivi alla solidarietà, partecipazione, inclusione dei giovani. 
I progetti di solidarietà consentono infatti a gruppi di giovani (almeno cinque) o 
rganizzazioni/associazioni giovanili per loro conto, di mettersi in gioco a favore 

di una comunità locale per un periodo tra i 2 e i 12 mesi, su differenti tematiche: inclusione sociale, accoglienza e inte-
grazione di rifugiati e migranti, cittadinanza e partecipazione democratica, protezione dell'ambiente e della natura, crea-
tività, arte e cultura, innovazione e soft skill, e tanto altro. Il progetto prevede un finanziamento della Commissione euro-
pea articolato nelle seguenti voci: 

• 500 euro al mese per la gestione e realizzazione delle attività di progetto 
• 214 euro al giorno (per un massimo di 12 giornate) per retribuire un coach che supporti i giovani nella realizzazione 
del progetto 
• il finanziamento del 100% dei costi per la partecipazione di giovani con minori opportunità. Se quindi anche tu hai 
una tua idea di solidarietà per il territorio ma non sai come realizzarla, il Corpo Europeo di Solidarietà, è ciò che fa per 
te. 
La prossima scadenza del 1°ottobre 2019 potrebbe essere la tua occasione per essere protagonista in Europa! Se non 
sai come si partecipa e vuoi approfondire aspetti formali e qualitativi la prossima palestra di progettazione del 18 settem-
bre, anticipata al 12, è ciò che fa per te. Ti rimborsiamo anche le spese di viaggio! 
 Clicca qui http://www.agenziagiovani.it/iscrizione-palestra-di-progettazione-ang,  per scoprire come partecipare e avere 

tutte le info necessarie. Per presentare un progetto clicca qui. http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-
solidarieta/2290-partecipa  

 

Giovani traduttori: la Commissione annuncia l'edizione 2019 
del concorso di traduzione per le scuole 
La Commissione europea ha annunciato la 13a edizione del concorso annuale 
Juvenes Translatores per gli studenti delle scuole superiori. Iscrivi subito la tua 
scuola all'edizione di quest'anno del concorso di traduzione dell'UE per studen-
ti!  
Dal 2 settembre le scuole di tutti gli Stati membri dell'UE potranno registrarsi 
online per consentire ai propri studenti di competere con i loro coetanei di tutta 
Europa.  Quest'anno gli studenti partecipanti dovranno tradurre un testo su 
come i giovani possono contribuire a plasmare il futuro dell'Europa.  
Günther H. Oettinger, Commissario europeo responsabile per il Bilancio e le 
risorse umane, ha dichiarato: "In Europa siamo felici di poterci parlare e di ca-
pirci in molte lingue diverse. È bello vedere che i giovani apprezzano i benefici 
derivanti dalla padronanza delle lingue straniere e che sono desiderosi di im-
pararne altre. Li invito a partecipare al concorso Juvenes Translatores di 
quest'anno e a dimostrare le loro eccellenti competenze linguistiche." 
 I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali 
dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). 
Nell'edizione dello scorso anno gli studenti hanno scelto ben 154 combinazioni linguistiche diverse.  
L'iscrizione delle scuole — la prima parte della procedura in due fasi — è aperta fino al 20 ottobre 2019 alle ore 12.00. Il 
modulo di iscrizione può essere compilato in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE. 
 La Commissione europea inviterà 751 scuole a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di 
ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo.  
La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole selezionate dovranno scegliere 2-5 studenti 
che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono essere tutti nati nel 
2002. Il concorso si svolgerà il 21 novembre 2019 contemporaneamente in tutte le scuole partecipanti. 
 A partire da quest'anno il concorso sarà online. I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2020 e 
saranno premiati nella primavera del 2020 nel corso di una cerimonia speciale che si terrà a Bruxelles.  
Durante la visita alla capitale belga, gli studenti avranno l'opportunità di incontrare i traduttori del servizio di traduzione 
della Commissione europea, ossia i professionisti che hanno valutato le loro traduzioni, e di parlare della professione del 
linguista. 
Contesto 
Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorso "Juvenes 
Translatores" (giovani traduttori) con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e di consentire 
ai giovani di provare che cosa significa fare il traduttore. 
 Il concorso, aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secondarie superiori, si svolge lo stesso giorno contempora-
neamente in tutte le scuole dell'UE selezionate. Juvenes Translatores ha ispirato e incoraggiato alcuni dei parteci-
panti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti e consente di mettere 
in evidenza il ricco patrimonio linguistico europeo. 
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Fondi europei, incontri sui bandi del Gal Madonie 
Montemaggiore Belsito e Castelbuono ospiteranno, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, gli incontri informativi sui bandi 
del GAL ISC MADONIE che hanno l’obiettivo di favorire le start-up giovanili e femminili e gli investimenti per lo sviluppo/
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali nei settori artigianali e commerciali. I seminari sono rivolti ad agri-
coltori (imprenditori agricoli), coadiuvanti familiari, persone fisiche e microimprese dei comuni facenti parte del Centro 
Stella di Alia che comprende Roccapalumba, Montemaggiore Belsito, Aliminusa, Cerda, Sciara, Caccamo e Termini 
Imerese e quelli del Centro Stella di Castelbuono del quale fanno parte Pollina, Cefalù, Isnello, Gratteri, Lascari, Colle-
sano, Campofelice di Roccella. In entrambi i casi, si parlerà della SOTTOMISURA 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” e dell’OPERAZIONE 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo 
sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commer-
cio, artigianale”. Con la Sottomisura 6.2, la cui dotazione finanziaria ammonta a 240.000 euro, verrà concesso un aiuto 
di 20.000 euro, a fondo perduto, a 12 nuove imprese giovanili e femminili di tipo extra agricolo nelle zone rurali 
(agroalimentari, artigianali e manifatturiere) al fine di consentire o contribuire all’avviamento di nuove attività. 
Con l’Operazione 6.4C, la cui dotazione finanziaria è di € 1.125.000,00, sarà concesso un sostegno economico a fondo 
perduto, pari al 75% dell’importo complessivo di progetto (il cui massimale non potrà superare € 125.000,00), per lo svi-
luppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri). 
I termini di presentazione delle domande scadono il 31 ottobre 2019.  Gli incontri si terranno: mercoledì 4 a Montemag-
giore Belsito presso la Sala Blu del Comune alle ore 17:30, giovedì 5 a Castelbuono presso l’aula consiliare alle ore 
17:30. 
 

 Famiglia: 74 milioni per progetti di conciliazione vita-lavoro 
Il bando "Conciliamo" - questo il nome dell'avviso finanziato dal Dipartimento Politiche per la Famiglia con 74 milioni di 
euro - intende contribuire ad affrontare, nel contesto dell'ambiente di lavoro, le principali sfide sociali relative al rapporto 
tra la famiglia e l'attività lavorativa, in particolare: 
• crescita della natalità, 
• riequilibrio dei carichi di cura tra uomini e donne, 
• incremento dell'occupazione femminile, 
• contrasto dell'abbandono degli anziani, 
• supporto della famiglia in presenza di componenti disabili, 
• tutela della salute. 
I soggetti ammessi 
I finanziamenti possono essere richiesti da imprese e società cooperative aventi almeno 50 lavoratori e lavoratrici dipen-
denti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti sul territorio nazionale ed in possesso dei requisiti specifici indicati 
dal bando. Alle agevolazioni possono accedere anche i consorzi e i gruppi di impresa, purchè tutti i partecipanti al pro-
getto collettivo siano soggetti finanziabili ed il capofila del consorzio o del gruppo abbia almeno 50 dipendenti a tempo 
indeterminato. 
I progetti di welfare aziendale Le proposte progettuali possono riguardare sia azioni già intraprese che nuovi interventi, 
purché coerenti con gli ambiti di intervento individuati dall'avviso. Tre i macro-temi di riferimento: 
• a) flessibilità oraria e organizzativa, all'interno della quale rientrano iniziative come banche del tempo, lavoro da remoto 
(telelavoro o smart working), part time, assunzioni a termine, permessi e congedi, 
• b) promozione e sostegno della natalità e della maternità, attraverso incentivi alla natalità o specifiche iniziative forma-
tive per assenze di lungo periodo, 
• c) interventi e servizi di supporto alla famiglia, quali la creazione di asili nido, l'attribuzione di benefit e contributi econo-
mici o l'introduzione di strumenti di time saving. 
Come ottenere i contributi Le proposte progettuali devono pervenire entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2019 via PEC 
all'indirizzo conciliamo@pec.governo.it . Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere compresa tra un minimo di 
500mila euro e un massimo di 1,5 milioni di euro. Una volta pubblicata la graduatoria, il Dipartimento invierà ai propo-
nenti dei progetti ammessi al finanziamento una convenzione che disciplinerà i rapporti reciproci in relazione alla realiz-
zazione del progetto, all'erogazione del contributo e alla rendicontazione delle spese. 
 

Pubblicato il bando #ASOC1920: candida la tua classe! 
Pubblicato il bando  per partecipare all’edizione 2019-2020 del progetto A Scuola di OpenCoesione rivolto alle scuole 
secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività di monitoraggio civico sui 
territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione.  “A 
Scuola di OpenCoesione” (ASOC)  nasce in accordo con  il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle politi-
che di coesione “OpenCoesione” (www.opencoesione.gov.it ), coordinata dal Dipartimento per 
le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scopo del progetto "A 
Scuola di Open Coesione" è di promuovere principi di cittadinanza attiva con l’obiettivo di svi-
luppare  negli studenti competenze digitali  che  li rendenda  cittadini  attivi e  consapevoli coin-
volgendoli direttamente  alla vita pubblica del proprio territorio. Accanto alle numerose collabo-
razioni istituzionali  come con la rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Senato 
della Repubblica, l'Istat   e il  Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, partnership regionali  e associazioni, con #ASOC1920 si attiva un nuovo percorso formativo per docenti 
organizzato in collaborazione con Istat. Le candidature dovranno essere compilate, utilizzando l’apposito form disponibi-
le sul sito www.ascuoladiopencoesione.it , entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 21 ottobre 2019. 
Per avere maggiori informazioni sul percoso formativo dei docenti e le  modalità di partecipazione alla nuova edizione 
di  #ASOC1920  cliccare qui.  
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#ZEROHackathon 2019  
Oltre 200 giovani di tutto il mondo parteciperanno al contest di idee per la salvaguardia dei Poli 
e degli oceani. Data: 02/10/2019 (Tutto il giorno) - 04/10/2019 (Tutto il giorno) Luogo: Roma La 
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) e il Movimento studentesco per l'or-
ganizzazione internazionale (MSOI-UNYA Italy) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e l'Ambasciata del Regno di 
Norvegia in Italia, organizzano a Roma dal 2 al 4 ottobre 2019 “ZEROHackathon2019”, un 
contest giovanile di idee incentrato sul ruolo dello sviluppo sostenibile per affrontare le conse-
guenze dei cambiamenti climatici nell'Artide, nell'Antartide e negli oceani.  

Per maggiori informazioni: https://www.sioi.org/attivita/focus-on/romun/  
 
 

A Varese Nature Urbane Festival del paesaggio 
Torna dal 20 al 29 settembre 2019 torna a Varese NATURE URBANE, Festival del Paesag-
gio. La terza edizione del grande appuntamento con l’ambiente darà ancora una volta al pub-
blico la possibilità di visitare luoghi eccezionali, gli splendidi parchi delle dimore private, aperte 
eccezionalmente per il Festival. L’evento è patrocinato dalla Rappresentanza a Milano. Da-
ta:  20/09/2019 - 09:00 - 29/09/2019 - 23:00 Luogo:  Varese Quest’anno saranno 22 le ville 
private aperte per NATURE URBANE, con più di 160 visite guidate. In programma anche ini-
ziative di educazione al paesaggio per bambini e studenti, percorsi tra arte e natura, incontri e 
conversazioni, spettacoli, letture e degustazioni. La partecipazione a tutti gli eventi di NATURE 
URBANE è gratuita. 
Tuttavia, per motivi organizzativi e solo per alcuni eventi è necessaria la prenotazione. Le pre-
notazioni saranno aperte da sabato 14 settembre 2019. Per saperne di più 

 

L'Europa sei tu. Mostra interattiva su progetti  
finanziati dall'Unione europea 

Si svolgerà il 23 e il 24 settembre a Castel Mareccio (BZ) una fiera interattiva, organizzata dalla 
Ripartizione Europa in collaborazione con la Ripartizione Agricoltura della Provincia autonoma di 
Bolzano – Alto Adige. In mostra 42 progetti finanziati dai fondi strutturali dell’UE che presentano 
le loro attività e i loro risultati e invitano a sperimentare concretamente come l’Europa stia pla-
smando la vita quotidiana di tutti noi. Data:  24/09/2019 - 09:00 - 25/09/2019 - 15:00 Luo-
go:  Castel Mareccio (BZ)  In occasione di questo evento a Castel Mareccio, i visitatori dei 42 

stand potranno sperimentare fenomeni naturali attraverso occhiali 3D, conoscere varietà di cereali senza glutine o testa-
re innovativi dispositivi di sicurezza su una parete da arrampicata. Per saperne di più 
 
 

Giornata europea delle lingue.  
“Lingue d’Europa, lingue in Europa” 
Giovedì 26 settembre la Commissione europea e l’Università di Pisa organizzano una giornata 
di incontri con protagoniste le lingue. Nell’aula magna storica del Palazzo della Sapienza a Pisa, 
il pubblico potrà seguire le tavole rotonde “Il cervello nell’aula di lingue” (introdotta da una pre-
sentazione sul multilinguismo nell’UE e la traduzione nell’era digitale) e “Traduttori visibili di 
un’autrice invisibile”. Data:  26/09/2019 - 09:30 - 19:00 Luogo:  Palazzo della Sapienza, aula 
magna storica, Via Curtatone e Montanara 15, Pisa. Completano il ricco programma, una sezio-
ne dedicata al concorso per giovani traduttori “Juvenes Translatores”, un intermezzo musicale del coro dell’Università di 
Pisa e una lettura scenica di Tiziano Scarpa. Per celebrare la Giornata europea delle lingue, la Commissione europea e 
l'Università di Pisa hanno riunito scienziati, traduttori, rappresentanti delle istituzioni, artisti e accademici per riflettere 
insieme al pubblico sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per l’apprendimento delle lingue e la traduzione e 
per celebrare il lavoro dei linguisti. Il convegno è rivolto a linguisti, accademici, studenti e semplici appassionati.  

L'accesso è libero e gratuito e non è necessario registrarsi. Link al sito dell’evento http://gel.fileli.unipi.it/ 
 

Bicinrosa: nessuno perde tutti vincono! 
Il 22 settembre ti aspettiamo a piazza Pia (via della Conciliazione - San Pietro) per partecipare a Bicinrosa 2019, la ma-

nifestazione sportiva amatoriale che mira a sensibilizzare le donne, e la popolazione in 
generale, sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. 
Data: 22/09/2019 - 09:45 - 11:00 Luogo:  Piazza Pia (via della Conciliazione) – Roma  
"Bicinrosa” è una manifestazione sportiva amatoriale, arrivata alla IIIa edizione,  orga-
nizzata del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, in collaborazione con 
l’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus, la Rappresen-
tanza in Italia della Commissione europea e con il supporto tecnico-organizzativo di 
Europe Direct Roma Innovazione e di ASD CICLISMO LAZIO. La pedalata avrà luogo 
il 22 settembre con partenza dal piazza Pia (via della Conciliazione - San Pietro) 
alle ore 9.40 e arrivo in piazza della Chiesa Nuova. 
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Fiera MACFRUT 2020 
Alla Farnesina si è svolto l’evento di presentazione della fiera MACFRUT 2020, aperto al Corpo Diplomatico 
e ai rappresentanti del mondo delle imprese e della ricerca. L’edizione del prossimo anno, che si terrà a Ri-
mini dal 5 al 7 maggio 2020, si caratterizza per una significativa novità, poiché includerà lo SPICES & 
HERBS GLOBAL EXPO, il primo evento in Europa dedicato al mondo delle spezie, erbe officinali ed aromatiche. 
MACFRUT, la principale fiera italiana dedicata alla filiera dell’ortofrutta, ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 
43.000 visitatori - di cui un quarto stranieri – e 1.000 espositori e ha avuto un focus sull’Africa sub-sahariana. L’edizione 
del prossimo anno sarà realizzata in partnership con la Regione Sardegna e avrà come focus internazionale “Frutta e 
Spezie sulla via di Marco Polo”. La presentazione sarà aperta da un saluto di benvenuto di un rappresentante della Far-
nesina, cui seguiranno gli interventi del Presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini e dell’Assessore all’Agricoltura del-
la Regione Sardegna, Gabriella Murgia. Previsti anche gli interventi del Direttore dell’Ufficio Coordi-
namento e Promozione del Made in Italy dell’Agenzia ICE, Ines Aronadio, del Vice Presidente della 
Coldiretti, Nicola Bertinelli e del direttore di ISMEA, Raffaele Borriello. L’evento si concluderà con 
una sessione interattiva tra ospiti e organizzatori. 
 

Moda: 30 aziende siciliane alla White Woman di Milano  
dal 19 al 22 settembre 2019 
Abbigliamento donna, pelletteria, accessori, 
artigianato, maglieria, bijoux, tulle, pizzi, mer-
letti e gioielli. La moda siciliana sbarca a Mila-
no, con 30 aziende del settore ammesse a 
partecipare alla manifestazione fieristi-
ca White Woman che si svolgerà nel capoluo-
go lombardo dal 19 al 22 settembre prossimi. 
courtesy of White Woman Milano 
Il Dipartimento regionale delle Attività Produt-
tive  ha approvato l’elenco delle aziende, pub-
blicato nel DDG n. 2640 del 29/08/2019, 
nell’ambito dell’Azione 3.4.1 del PO FESR 
Sicilia 2014/2020 “Progetti di promozione 
dell’export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o 
settoriale”, con lo scopo di promuovere 
l’ampliamento ed il rafforzamento dei processi 
di internazionalizzazione del sistema produtti-
vo regionale. Celebrato come l’appuntamento 
imperdibile della Milano Fashion Week Don-
na, White Milano, con i suoi oltre 550 marchi e 
27mila visitatori, si conferma ad ogni edizione 
il marketplace ideale dove la moda interagisce 
con i più influenti player internazionali del set-
tore, in un contesto unico nel suo genere. 
 Ecco l’elenco delle aziende siciliane  
ammesse: 
Aurex s.a.s. – Milazzo (ME) 
Vuedu Factory srl – Palermo 
Irene Ferrara – Palermo 
Bibi Bag di Federica Vaccaro – Messina 
coop. Factory Melilli – Melilli (Sr) 
Asciari srl – Milazzo (Me) 
Badalamenti Gaspare – Palermo 
LR Loredana Roccasalva – Modica (Rg) 
Marianna Vigneri – Palermo 
Filly Biz di Blando Noemi – Bagheria (Pa) 
I.D.A. s.r.l. – Palermo 
IDDA di Viviana Ricciardello – Brolo (Me) 
Allegra s.a.s – Palermo 
La Morandi srl – San Filippo del Mela (Me) 
Ditta Bellino – Palermo 
Paolè di Paolo Filippone – Palermo 
Donzelli di Marzia Donzelli – Palermo 
Parrinello Paola – Palermo Eco Fashion Group – Palermo Scalia Group s.r.l – Palermo  
Modalab srl – Buseto Palizzolo (Tp) ICUDAL di Valeria Gurgone – Marsala (Tp) Atlantis yaching srl – Palermo  
Isola dei Tesori – Palermo  Alterego Lab srl – Palermo Antonello Blandi – Palermo  
Oroscultura srl – Leonforte (En) Le Manz srl – Casteldaccia (Pa) Colori del Sole di Rizzuto Ferruzza – Carini (Pa)  
FA SRL – Palermo 

https://www.euroinfosicilia.it/moda-30-aziende-siciliane-a-white-woman-2019/?
fbclid=IwAR0VjVFbbLtGYPTfMSE5tFNCq3bmfwDpRKwGaWFxCrl5GzaZCo6L315lNNo 
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DJANGO GIRLS, Il workshop  
di programmazione Web dedicato  

alle donne arriva a Palermo!  
L'avventura Django Girls Italia conti-

nua! Sabato 19 Ottobre 2019 il Consorzio Ar-
ca di Palermo ospiterà un nuovo workshop Django Girls.  Django Girls è 

una community tecnologica che ha come obiettivo il women empower-
ment. In particolare il gruppo vuole incoraggiare le donne a sperimenta-

re nell'ambito dello sviluppo web e lo fa attraverso dei workshop one-
day-long gratuiti durante il quale le partecipanti possono entrare in con-

tatto con gli strumenti propri della professione. In quattro anni la 
community ha realizzato numerose iniziative, toccando Roma, Firenze, 
Torino, Milano, Napoli, Bari, Rimini, Trento, Trieste e Salerno, coinvol-

gendo centinaia di donne provenienti dai più svariati background. In 
questa prima parte dell'anno, l'iniziativa ha fatto tappa a Milano, Firenze 

e Udine. L’obiettivo del progetto è quello di portare il workshop e far 
conoscere la programmazione in tutta Italia, e se fino ad ora sono state 

toccate città del Nord Italia, adesso sarà la volta delle città del Sud Italia. 
La prima tappa Django Girls Italia dell'autunno 2019 sarà in Sicilia. Il 

prossimo workshop, Django Girls Palermo, si terrà il 19 Ottobre 
2019 presso il Consorzio Arca, in via delle Scienze, edificio 16 

a Palermo.  L'evento favorisce di una forte cooperazione tra 
community ed è infatti organizzato dall’associazione Fuzzy Brains, che 
supporta gli eventi Django Girls Italia in collaborazione con Women Te-

chmakers Palermo, la community palermitana di Women Techmakers, il 
programma di Google dedicato alle donne e alla loro crescita nel mondo 

Tech! Per aderire all'evento è sufficiente compilare il form https://
djangogirls.org/palermo/apply/ indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il 
proprio livello di competenze. Termine utile per aderire: 30 Settembre. Il 
workshop avrà un numero limitato di posti, pertanto si consiglia alle inte-
ressate di compilare con attenzione tutti i campi del form. L'evento Djan-
go Girls Palermo fa parte del circuito internazionale Django Girls, inizia-
tiva no profit nata nel 2014 a Berlino, e gestita dalla Fondazione Django 

Girls, che si pone l'obiettivo di coinvolgere le donne nel mondo dello 
sviluppo web. In poco tempo l'iniziativa ha attirato l'attenzione di molti 
appassionati di programmazione che hanno a loro volta costituito dei 

gruppi Django Girls locali. Ad oggi si contano più di 250 gruppi dislocati 
in 94 Stati diversi che hanno aderito all'organizzazione e che contribui-

scono a diffondere il concetto di tecnologia accessibile senza distinzione 
di genere. 

https://djangogirls.org/palermo/ Facebook: @djangogirlsIT  
Twitter: @djangogirlsIT 
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COUS COUS FEST: OTTO I PAESI PARTECIPANTI ALLA GARA TRA CUI UN TEAM 
DELL’UNHCR, L’ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI 
 AL CAMPIONATO ITALIANO IN GARA ANCHE UNO CHEF MESSINESE 
 LA 22^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DAL 20 AL 29 SETTEMBRE 
 GRANDI CONCERTI GRATUITI CON NOEMI, BOOMDABASH E MAHMOOD 
 Degustazioni, sfide di cucina, cooking show, concerti e spettacoli all’insegna dello scambio e 
del dialogo tra i popoli attraverso il cous cous. A San Vito Lo Capo torna il Cous Cous 
Fest, il Festival internazionale dell’integrazione culturale, alla 22\esima edizione, che si svol-
gerà dal 20 al 29 settembre 2019. . Il Cous Cous Fest è coprodotto dall’agenzia di comuni-
cazione Feedback in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno dei main sponsor Bia Cou-
sCous, Conad ed Electrolux Professional. 
Campionato italiano Bia CousCous, sei chef in corsa In gara anche un messinese 
 Il primo fine settimana della rassegna è dedicato al Campionato italiano Bia CousCous. Sono sei gli chef, provenienti 
da tutta Italia e preselezionati sul web, che si sfideranno venerdì 20 e sabato 21 settembre a colpi di cous cous. In palio 
il titolo di “Miglior chef italiano” e la possibilità di entrare a far parte della squadra “azzurra” che gareggerà al Campionato 
del mondo di cous cous. A sfidarsi saranno Salvatore Denaro, messinese, che lavora al ristorante Le Pietre volte a 
Capo Vaticano, vicino Tropea, Massimiliano Poli, milanese che lavora a Parigi. In gara anche due pasticcere: Laura 
Bonoli da Bologna e Carlotta Ricciardelli da Roma; e ancora Lucia Tellone, dalla provincia dell’Aquila, executive 
chef al ristorante Fubi'S a Pietrasanta (Lucca) e Marco Parenzan chef trevigiano che lavora al ristorante Equoreum, a 
San Biagio di Callalta (Tv).  Campionato del mondo di cous cous: 8 Paesi in gara 
Quest’anno anche un team sotto la bandiera dell’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugia-
ti  Il Campionato del mondo di cous cous è il cuore dell’evento, la gara gastronomica internazionale dedicata al cous 
cous, quest’anno all’insegna del motto “Make cous cous not walls”. Chef provenienti da Israele, Italia, Marocco, Pale-
stina, Senegal, Stati Uniti e Tunisia si confronteranno a tavola, da giovedì 26 a sabato 29 settembre, per celebrare 
la pace e l’integrazione tra popoli.  L’Italia sarà rappresentata dal sanvitese Giuseppe Peraino, chef e patron dell’hotel 
e ristorante Tannure e dallo chef marsalese Francesco Bonomo, responsabile di cucina presso l’azienda che produce 
e distribuisce pasti all’Ospedale di Salemi (Tp), I piatti saranno valutati da una giuria popolare e di una giuria di esperti 
presieduta da Enzo e Paolo Vizzari, giornalisti esperti di enogastronomia. A condurre le manche Federico Quaran-
ta, voce storica di Decanter in coppia con la food blogger italo-marocchina Siham Lamoudni, co-fondatrice 
di theShukran, il social network fotografico rivelazione del mondo musulmano, tra le top app più scaricate in molti paesi 
tra cui Marocco, Egitto e Pakistan che racconterà l'evento con fotografie e video. Inviato speciale del festival sarà lo 
showman Sasà Salvaggio. 
 Cooking show e concerti Noemi, prima del concerto, si racconterà anche in un’intervista ai fan 
 In programma anche lezioni di cous cous, cooking show con grandi protagonisti della cucina. Si comincia venerdì 
20 con Noemi che, alle ore 19, prima del concerto in programma alle ore 22 – tappa del Blues & Love Summer Tour - si 
racconterà ai suoi fan in un’intervista al palco in spiaggia, ad ingresso libero. Si prosegue sabato 21 settembre con 
i Boomdabash. E ancora Sergio Vespertino (domenica 22), Cammurria (lunedì 23), Sikania (martedì 24), La Munici-
pàl (mercoledì 25) Lello Analfino & Tinturia (giovedì 26), Mahmood (venerdì 27 per l’unica tappa in Sicilia), dj Rin-
go e Giuseppe Scarpato Power Trio ft. Filippo La Mantia (sabato 28 settembre) e Sasà Salvaggio (domenica 29 
settembre). Tutti i concerti sono gratuiti.  Infoline: Organizzazione e sponsoring - Feedback 091\6263080 

Maggiori informazioni sul sito www.couscousfest.it 
 

Canicattì, Festival della legalità nel nome di Livatino e Saetta 
E’ ricco, sobrio ed articolato il programma delle manifestazioni organizzate anche quest’anno dalle associazioni di Cani-
cattì, Tecnopolis ed Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino (www.livatino.it), per ricordare il sacrificio dei Giudici Ro-
sario Livatino ed Antonino Saetta ucciso con il figlio Stefano in due diversi agguati. 
 Così facendo le associazioni mantengono il loro impegno con la società e la storia per fare memoria di Rosario Livatino 
ed Antonino Saetta uccisi in due diversi agguati il 21 settembre 1990 ed il 25 settembre 1988. Per questo motivo ormai 
da circa 30 Tecnopolis organizza in seguito anche con l’associazione “Amici del Giudice Livatino” la “Settimana della 
Legalità”.  Il programma ricalca quello dei decenni precedenti ed in sintesi: - venerdì 20 settembre, ore 9,00 “I Madonnari 
disegnano la Legalità” in piazza Dante nell’area della chiesa S. Domenico frequentata dalla “Famiglia Livatino” a cura 
I.C. Verga; 20,30 Veglia di preghiera nella chiesa San Domenico con i gruppi e i movimenti religiosi di Canicattì; a segui-
re fiaccolata fino a “Casa Livatino”; sabato 21 settembre, alle 10.30 celebrazione eucaristica chiesa San Domenico, ore 
12 omaggio floreale alla stele in contrada San Benedetto vecchio tracciato S.S. 640 Porto Empedocle-Caltanissetta; alle 
21 “Concerto della Legalità” con le band e i musicisti del territorio in viale Regina Margherita; domenica 22 settembre 
alle 21 “Performance Teatrale” a cura di Simone Luglio al Teatro Sociale; lunedì 23 settembre ore 10,00 Convegno 
“Etica e deontologia pilastri nella formazione del Magistrato. L’esempio di Rosario Livatino ed Antonino Saetta” al Pala 
Giudici Saetta Livatino con performance artistica degli studenti dei Licei a cura di Salvatore Nocera Bracco. Relatori i 
magistrati Maria Rosaria Sodano di Milano e Luigi D’Angelo di Agrigento, don Giuseppe Livatino referente Postulazione 
generale della causa di Canonizzazione Rosario Livatino. Martedì 24 settembre alle 10,30 “Passeggiata della Legalità” 
dalla Villa comunale alla rotatoria viale Livatino e viale Saetta; mercoledì 25 settembre alle 9,30 omaggio floreale alla 
tomba del Presidente Antonino Saetta e del figlio Stefano al cimitero comunale di Canicattì alle 10,30 celebrazione eu-
caristica chiesa S. Diego, e alle 12 omaggio alla Stele c.a Giulfo (Cl) vecchio tracciato S.S. 640 Porto Empedocle-
Caltanissetta. Inoltre il 28 settembre a Valledolmo (Pa) è prevista un’intera giornata dedicata alla figura del Giudice Ro-
sario Angelo Livatino con un incontro con gli studenti nella mattinata ed un convegno nel pomeriggio rivolto alla città. Il 3 
ottobre nel pomeriggio nella sala di rappresentanza della Corte d’Appello di Messina si svolgerà la consegna dei “Pro 
Bono Veritatis” e “Pro Bono Iustitiae” a cura del Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira. . Il 25 settembre 2015 
tramite l’allora postulatore don Giuseppe Livatino venne consegnata una petizione con oltre 1.500 firme raccolte an-
che su change.org per far diventare l’abitazione Livatino una “casa museo” come avrebbero voluto Rosalia Corbo e 
Vincenzo Livatino superstiti al loro unico figlio.  
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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 edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  

 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  e non necessariamente la posizione  
della Commissione europea. 

BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE  
Sostegno all’innovazione delle PMI  

Peer learning of innovation agencies:  
16 ottobre; 

 European Open Innovation network in  
advanced technologies: 1 agosto 2019  

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

-le-pmi/ 

PROGRAMMA ERASMUS + 2019  Mobilità individuale nel settore  
della gioventù: 1° ottobre 2019  

Partenariati strategici nel settore  
della gioventù: 1° ottobre 2019  
 Progetti nell’ambito del dialogo  
con i giovani: 1° ottobre 2019  

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

EU AID VOLUNTEERS Diritti umani 
 & peace building  

 
30 settembre 2020  

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

aid-volunteers_en 

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 
Giuria per la selezione della Capitale 
europea della Cultura  

 
31 dicembre 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 1o ottobre 2019 
Gruppi di volontariato in settori ad alta  

priorità 28 settembre 2019 
 Tirocini e lavori 1o ottobre 2019  

Progetti di solidarietà 1o ottobre 2019 

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

solidarity-corps44 del 
10/12/18  

GUUE C 444 del 10/12/18 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
2018 — EAC/A01/2019 
Corpo europeo di solidarietà Gruppi  
di volontariato in settori ad alta priorità 

19 settembre 2019 GUUE C 196  
del 12/06/19 

Invito a presentare domande di contributi 
n. IX-2020/01 «CONTRIBUTI AI PARTI-
TI POLITICI EUROPEI» 

30 settembre 2019 GUUE C 249  
del 25/07/2019 

Invito a presentare proposte n. IX-
2020/02 «SOVVENZIONI ALLE FONDA-
ZIONI POLITICHE EUROPEE» 

30 settembre 2019 GUUE C 249  
del 25/07/2019 

Europa & Mediterraneo n. 37 del  18/09/2019 
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