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Fondi Ue, Sicilia, bloccati i rimborsi alla Regione 
La Commissione europea ha blocato i rimborsi alla Regione siciliana  di parte della 
spesa del Programma operativo Fesr 2014-
2020 certificata a fine 2018. L' anno scorso la 
Regione è riuscita a raggiungere il target fissato 
dall' Unione europea grazie all' inserimento di 
progetti che ora si chiamano retrospettivi (ma 
qualcuno li definisce ancora coerenti e altri an-
cora progetti sponda) e questi progetti sono stati 
contestati dalla Commissione europea annun-
ciando l'interruzione dei rimborsi della spesa 
2018, in attesa dei chiarimenti richiesti, e con la prospettiva di sospendere completa-
mente l'operatività dell' intero programma che vale 3,4 miliardi di euro. Per ora sono in 
ballo160 milioni di euro, di cui 156 milioni spesi per il raddoppio ferroviario tra Palermo 
e Carini. Secondo il Sole24Ore, la Regione siciliana ha già ritirato questo progetto 
nell'ambito della procedura per evitare la sospensione dei fondi e nel giro di qualche 
giorno partirà la risposta a Bruxelles. Il punto è che nella certificazione di spesa per il 
2018 la Regione deve sostituire questo che rientra tra i "grandi progetti" con uno o più 
progetti in grado di assorbire un volume di spesa analogo e che sia stato approntato 
con procedure compatibili con i criteri e i vincoli per l' utilizzo dei fondi strutturali euro-
pei. Secondo le fonti, le criticità riguardano soprattutto il rispetto delle normative euro-
pee in materia di appalti, oltre che di concorrenza e valutazione costi-benefici. Proble-
mi anche per il 2019: ad oggi il "cruscotto" che monitora gli importi a rischio di disimpe-
gno automatico a fine 2019 segnala per il Fesr Sicilia un alert di quasi 50 milioni di eu-
ro. 
La preoccupazione a Palermo c' è perché il pericolo paventato da molti è che si arrivi 
alla paralisi del Po-Fesr per il mancato rimborso delle spese sostenute e certificate dal-
la Regione nel 2018. Insomma rischierebbe di andare a monte lo sforzo fatto quest' 
anno per recuperare il tempo perduto: questo, si dice dalle parti di Palazzo d' Orleans 
sede del governatore siciliano Nello Musumeci, è il primo anno in cui ha lavorato il go-
verno regionale in carica visto che l' anno scorso si è trovato a gestire «quel poco» che 
era stato avviato dal governo guidato da Rosario Crocetta. Sul fronte dell' avanzamen-
to della spesa del Po-Fesr 2014-2020 alla Regione si dicono moderatamente ottimisti 
e smentiscono qualsiasi blocco di erogazioni o spese in quest' ambito. Uno degli as-
sessorati regionali che sta provando a recuperare il tempo perduto è, per esempio, 
quello alle Attività produttive guidato da Mimmo Turano: a fronte di fondi impegnati per 
oltre 315 milioni nel 2018 aveva speso 24 milioni e certificato solo 16,9 milioni. Nel 
2019 le spese sono salite a 80 milioni e si conta di chiudere l' anno con 123 milioni 
(spesi e certificati): poco più di un quarto dei 420 milioni che la Regione deve certifica-
re entro quest' anno. Nei giorni scorsi è stato dato il via libera alla graduatoria della 
misura 1.1.5 che prevede investimenti in ricerca e innovazione con un bando che vale 
239 milioni: la graduatoria definitiva dovrebbe arrivare entro fine mese e alla fine la 
Regione punta a finanziare 101 delle 220 istanze ammesse. «Stiamo andando avanti - 
spiega il direttore generale del dipartimento Attività produttive Carmelo Frittitta - nono-
stante le difficoltà non siano poche a partire da quelle procedurali: non si contano i 
passaggi necessari per arrivare dal bando all' erogazione dei fondi. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
PSR Sicilia – AVVISO: Misura 19 - Sottomisura 19.2 P.A.L. Comunità Rurali Resilien-
ti_Bando (e relativi allegati) relativi alla sottomis. 16.3 ambito 2.- I termini iniziali e finali di 
presentazione delle domande di sostegno sono i seguenti: 13/09/19 - 09/12/19. 
PSR Sicilia – AVVISO: Azione 4.3.1 – Erogazione anticipazioni per i soggetti pubblici. 
AVVISO: Reg. (UE) 1305/2013 – Sviluppo Rurale – Procedura gestione garanzie pro-
grammazione 2014-2020- Integrazione Istruzioni operative n. 39 del 26-09-2017 – pre-

sentazione appendici. 
PSR Sicilia – AVVISO: Pubblicazione elenco regionale definitivo delle domande di sostegno finanziabili presentate a valere 
sulla Misura 10 Operazione 10.1b – Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili. 
SOTTOMISURA 6.1 - AVVISO - Si pubblica la nota del Dirigente Generale prot. n. 46172 del 25/09/2019 con la quale si 
chiede a tutti gli Ispettorati Agricoltura di trasmettere gli elenchi nominativi dei beneficiari che hanno presentato la docu-
mentazione necessaria per l’emissione del decreto di finanziamento ai sensi del DDG n. 1739 del 09/08/2019. 
SOTTOMISURA 6.1 - Si pubblica l’avviso pubblico inerente al finanziamento dei progetti che prevedono investimenti da 
realizzare attraverso la sottomisura 8.1. 
PSR Sicilia – AVVISO: F.A.Q. Misura 4 - sottomisura 4 – operazione 4.a “Investimenti per la conservazione della biodiver-
sità” Risorse genetiche in agricoltura – Si comunica che nell’Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande fre-
quenti pervenute a questa Amministrazione. 
PSR Sicilia – AVVISO: Misura 19 - Sottomisura 19.2 P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Bando (e relativi allegati) relativi alla 
Mis. 6.2 ambito 2.- I termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sono i seguenti: 11/09/19 - 
09/12/19. 
PSR Sicilia – AVVISO: Misura 19 - Sottomisura 19.2 P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Bando (e relativi allegati) relativi alla 
Mis. 6.2 ambito 2.- GAL ISC Madonie - I termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sono i seguenti: 
11/09/19 - 09/12/19. 
PSR Sicilia – AVVISO: Misura 19 - Sottomisura 19.2 P.A.L. Comunità Rurali Resilienti_Bando (e relativi allegati) relativi alla 
sottomis. 16.3 ambito 2.- GAL ISC Madonie - I termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sono i 
seguenti: 13/09/19 - 09/12/19. 
PSR Sicilia – AVVISO: Azione 4.3.1 – Erogazione anticipazioni per i soggetti pubblici. 
AVVISO: Reg. (UE) 1305/2013 – Sviluppo Rurale – Procedura gestione garanzie programmazione 2014-2020- Integrazio-
ne Istruzioni operative n. 39 del 26-09-2017 – presentazione appendici. 
PSR Sicilia – Si pubblica l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno finanziabili presentate a valere sulla Misu-
ra 10, Operazione 10.1b - “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili”. Poiché le domande ammissibili sono risultate 
superiori alle disponibilità finanziarie del bando, per l’elaborazione della finanziabilità sono stati applicati i criteri di priorità 
previsti al paragrafo 5.8 “Localizzazione e criteri di selezione” delle disposizioni attuative approvate con DDG n. 783 del 
12.04.2018, pubblicato sul sito istituzionale del PSR in data 12.04.2018. Si ricorda che i valori delle superfici e degli importi 
riportati nell’elenco regionale sono presunti e che la quantificazione delle superfici finanziabili e del sostegno concesso 
avverrà solo dopo l’istruttoria automatizzata di AGEA. Il suddetto elenco sarà inviato ad AGEA per le procedure di istrutto-
ria automatizzata. 
AVVISO: Proroga del termine di scadenza dei bandi Operazione 4.4a, Operazione 4.4b, Operazione 4.4c e Operazione 
10.2a. 
PSR Sicilia 2014-2020 Gal Sicani misura 19.2 Bando sottomisura 7.5 “Sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villag-
gi” - Azione PAL Sicani: 1.1.1 “Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani”; con riferimento al suddetto bando già pubblicato su que-
sto sito in data 01/08/2019, si comunica che le domande di partecipazione potranno essere caricate sul portale SIAN di 
AGEA a partire dal 10/09/2019 e sino al 30/11/2019. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito del Gal www.galsicani.eu. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 5 – Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. ISPETTORATO 
DELL’AGRICOLTURA DI SIRACUSA - Avvio del procedimento amministrativo – selezione domande di aiuto. 
PSR Sicilia – Misura 04 - Operazione 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodi-
versità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità”. AVVISO 

 
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 

 
PUBBLICAZIONE D.D.G. N. 1979 DEL 12 SETTEMBRE 2019 
Approvazione proposta di 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 alla ditta MIRUS s.r.l 
 Sottomisura 6.1 - Avviso Si pubblica l'avviso pubblico inerente al finanziamento dei progetti che prevedono investimenti da 
realizzare attraverso la sottomisura 8.1. 
 Sottomisura 6.1 - Avviso Si pubblica la nota del Dirigente Generale prot. n. 46172 del 25/09/2019 con la quale si chiede a 
tutti gli Ispettorati Agricoltura di trasmettere gli elenchi nominativi dei beneficiari che hanno presentato la documentazione 
necessaria per l'emissione del decreto di finanziamento ai sensi del DDG n. 1739 del 09/08/2019  
Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - pubblicità postazioni dirigenziali 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi del vigente CCRL area dirigenziale. Riapertura termini per incarico di Direttore 
Istituto Sperimetnale Zootecnico per la Sicilia. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Gelate 2008. Sloccati 1,2mila euro per 268 aziende siciliane.  
Sbloccate e in fase di liquidazione oltre un milione e duecento mila euro destinati a 268 aziende siciliane per i 
danni subiti a seguito delle gelate verificatesi nel febbraio del 2008, in particolar modo agli agrumeti. Ne ha 
dato notizia l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera. «Da quando ci siamo insediati abbiamo ini-
ziato un’attività di ricognizione e riordino attorno a tutto il pregresso - ha affermato l’assessore - rintracciando 
somme che giacevano, per questioni legate ad aspetti burocratici, ferme dal lontano 2008.  
Attraverso l’impulso impresso, proprio sul tema dell’attenzione e del riordino anche del pregresso, abbiamo 
rintracciato e sbloccato queste somme, facendole riassegnare al territorio che ne era il legittimo destinatario». 
«Le aziende che, in questo caso, vedranno finalmente e giustamente soddisfatte le loro aspettative - prosegue 
Bandiera - ricadono nei territori Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Castel di Iudica, Catania, 
Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbian-
co, Motta Sant’Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Santa Maria di 
Licodia, Scordia» 
 

Misuriamo gli sprechi alimentari per prevenirli  
e promuovere un'economia circolare 
La Commissione europea ha definito la prevenzione degli sprechi ali-
mentari una priorità per costruire un'economia circolare e una società 
sostenibile. Per ottenere un cambiamento, dobbiamo essere in grado 
innanzitutto di misurare correttamente gli sprechi alimentari. Grazie a 
una metodologia comune di misurazione e a una definizione comune di 
sprechi, gli Stati membri potranno quantificarli e monitorarli coerente-
mente in ogni fase della filiera alimentare in tutta l'UE.  
Il Commissario Vytenis Andriukaitis ha accolto l'entrata in vigore dell'at-
to delegato come un nuovo passo avanti nella lotta contro gli sprechi 
alimentari: "battersi contro gli sprechi alimentari è un imperativo morale 
per la sostenibilità del nostro pianeta e dei nostri sistemi alimentari. 
L'UE si è impegnata a raggiungere l'obiettivo globale di dimezzare gli 
sprechi alimentari entro il 2030. Grazie alla nuova metodologia dell'UE, 
ora possiamo esaminare la situazione attuale, valutare l'efficacia delle 
nostre azioni e seguirne i progressi. Per farla breve: se una cosa la misuri, riesci a gestirla!" L 
a Commissione seguirà da vicino l'attuazione dell'atto delegato e organizzerà regolarmente scambi di informa-
zioni con gli Stati membri per agevolare l'attuazione pratica. Basandosi sulla metodologia comune, gli Stati 
membri dovranno realizzare un quadro di monitoraggio con il 2020 come primo anno di riferimento.  
Obiettivo: fornire alla Commissione i primi dati sugli sprechi alimentari entro la metà del 2022.  
Il quadro di monitoraggio dell'UE contribuirà a standardizzare la segnalazione degli sprechi alimentari delle 
imprese e a verificare i progressi compiuti in merito all'obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3(link is external) in 
tutto il mondo. 

Per maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-waste-
measurement_en 

 
 

Bellanova: "Tutelare il reddito degli agricoltori è una priorità.  
Vogliamo una PAC più giusta. E un'Europa che non ha paura 
della trasparenza" 
"Tutelare il reddito di agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani e trasformatori del cibo è il mio primo compito. 
Dobbiamo farlo innanzitutto in Europa. Stando ai tavoli europei da protagonisti. Siamo l'Italia. E nei primi incon-
tri con i colleghi europei ho avuto modo di ribadirlo: i soldi della Pac non si devono toccare! Per questo voglia-
mo una Pac più giusta, che guardi anche alle caratteristiche di chi fa qualità nel proprio terreno, non solo alla 
grandezza della superficie. 
Una Pac che sappia dare valore al ruolo di custode dei suoli dell'agricoltore. Che guardi al 2030 e aiuti l'agri-
coltura a essere sostenibile sul fronte economico, ambientale e sociale. E vogliamo un'Europa che non ha pau-
ra della trasparenza. 
Da cittadina ho sottoscritto la vostra proposta di legge europea per la massima trasparenza delle etichette. Da 
ministro è una delle mie prime battaglie politiche. Ho già parlato con il ministro francese per creare un'alleanza 
e chiedere alla nuova Commissionedi estendere la lista dei prodotti con l'obbligo di etichettatura. Iniziamo da 
quelli sui quali abbiamo già sperimentato con successo in questi anni: latte, formaggi, pasta, riso, derivati del 
pomodoro. I cittadini hanno diritto di sapere e noi questo diritto lo dobbiamo garantire con la tracciabilità". 
Così la Ministra Teresa Bellanova dal Villaggio Coldiretti di Bologna, in occasione della Giornata del Cli-
ma. 

 

 

Pagina 3 

Europa & Mediterraneo n. 39 del  02/10/2019 



 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

Europa & Mediterraneo n. 39 del  02/10/2019 

L'UE ribadisce il suo impegno a realizzare gli obiettivi  
di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 
Martedì il Primo Vicepresidente Frans Timmermans è intervenuto, a nome dell'Unione euro-
pea, al vertice delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile(link is external), e ha 
ribadito il forte impegno dell'UE ad attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, per un 
mondo pacifico e prospero, con al centro il benessere umano in un pianeta sano. 
Il Primo Vicepresidente Timmermans ha dichiarato: "La Commissione europea si è già impe-
gnata a realizzare un Green Deal europeo generale. Vogliamo rendere l'UE il primo continen-
te climaticamente neutro nei prossimi trent'anni, rafforzare la protezione e il ripristino della 
biodiversità, azzerare le emissioni nel nostro continente, trasformare il nostro intero sistema 
alimentare dal produttore al consumatore, passare a un'economia pienamente circolare e 
rendere i nostri sistemi di trasporto totalmente puliti e più intelligenti." 
Nel suo discorso il Primo Vicepresidente ha aggiunto: "Dobbiamo difendere il multilateralismo. Siamo un popolo, una raz-
za, la razza umana, e viviamo su un pianeta. Dobbiamo essere coraggiosi e diffondere l’idea che il globalismo altro non è 
che patriottismo illuminato." A margine del vertice, l'UE ha anche firmato una dichiarazione comune con gli Stati dell'Afri-
ca, dei Caraibi e del Pacifico, contenente impegni a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

Premio Horizon per l'innovazione sociale:  
1,5 milioni a tre progetti innovativi 
La Commissione europea ha premiato tre progetti innovativi che migliorano la vita degli 
anziani con problemi di mobilità con 1,5 milioni di euro da Orizzonte 2020, il programma di 
ricerca e innovazione dell'UE.  
Il primo premio, del valore di 1 milione di euro, se l’è aggiudicato l’impresa danese Walk 
With Path  per aver sviluppato un dispositivo che si aggancia alle scarpe denominato Path 
Finder  che aiuta le persone con un’andatura instabile e irregolare. Il secondo e il terzo 
premio, del valore di 250 000 euro ciascuno, sono stati assegnati all’impresa svizze-
ra MyoSwiss, ideatrice di "muscoli indossabili", e al comune di Tolosa (Francia) per il pro-
getto Mob4Seniors, un sistema che mira ad aumentare la partecipazione dei cittadini più 

anziani alle attività della comunità. 
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, che ha consegnato i premi a Bruxelles in occa-
sione delle Giornate europee della ricerca e dell'innovazione, ha dichiarato: "Queste innovazioni fanno davvero la diffe-
renza per i nostri cittadini anziani, perché li aiutano a mantenere la loro autonomia e una vita sociale attiva. I progetti pre-
miati dimostrano anche che il sostegno dell'UE apre la strada a nuove imprese innovative e ispira la cooperazione tra 
innovatori e organizzazioni della società civile e i settori pubblico e privato, a beneficio di tutti.” 
La Commissione era alla ricerca di soluzioni replicabili e scalabili che promuovessero la creatività a livello locale e nel 
2017 alla conferenza di Lisbona dal titolo “Opening up to an era of social innovation” (Aprirsi ad un'epoca di innovazioni 
sociali), il Commissario Moedas aveva presentato il concorso a premi. Una giuria di esperti indipendenti ha selezionato i 
progetti vincitori tra 10 finalisti.  
 

La risoluzione alternativa delle controversie e la risoluzione 
delle controversie online aiutano i consumatori a far valere  
i loro diritti 
Oggi la Commissione europea ha pubblicato la prima relazione sull'attuazio-
ne del quadro europeo per la risoluzione alternativa delle controversie e la 
risoluzione delle controversie online, che consentono ai consumatori e agli 
operatori commerciali di risolvere le controversie relative agli acquisti trami-
te 460 organismi per la risoluzione alternativa delle controversie senza rivol-
gersi a un tribunale. 
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di ge-
nere, ha dichiarato: "La relazione dimostra che l’uso dei metodi alternativi di 
risoluzione delle controversie è aumentato e che questi metodi piacciono ai 
consumatori. È una buona notizia, ma vogliamo far conoscere questi stru-
menti alternativi ad una platea più ampia di consumatori e vogliamo che 
sempre più operatori commerciali li usino. Oggi solo un operatore su tre 
ricorre alla risoluzione alternativa delle controversie. Questi numeri devono 
aumentare e invito gli Stati membri a continuare ad adoperarsi per migliora-
re questi strumenti." 
Dal suo avvio nel 2016, la piattaforma di risoluzione delle controversie onli-
ne ha attirato oltre 8,5 milioni di visitatori e 120 000 reclami di consumatori. Nel 42% dei casi la controversia si è conclusa 
con un pagamento diretto. Riguardo alla risoluzione alternativa delle controversie, la relazione indica che in tutti gli Stati 
membri e nel settore del commercio al dettaglio sono ora operativi organismi per la risoluzione delle controversie impar-
ziali. Rimane tuttavia ancora molto lavoro da fare affinché sia la risoluzione alternativa delle controversie sia la risoluzione 
delle controversie online diano i risultati attesi. La Commissione lavora al continuo miglioramento della piattaforma di 
risoluzione delle controversie online, offrendo informazioni più mirate sui diritti dei consumatori, aiutando gli utenti a 
trovare gli strumenti di ricorso più adeguati e agevolando i pagamenti diretti. 
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Risposta di emergenza dell’UE ai terremoti  
e alle inondazioni improvvise in Albania 
All'indomani dei due devastanti terremoti e delle conseguenti inondazioni improvvise che hanno colpito l'Albania, le autori-
tà albanesi hanno attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. Scattati immediatamente gli aiuti dell'Unione europe-
a, che hanno contribuito a mobilitare forniture di prima necessità e materiali di soccorso - quali tende, generatori di energi-
a e pompe idrauliche – per le zone colpite. Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Chri-
stos Stylianides, ha dichiarato: "L'Unione europea è solidale con l'Albania in questo difficile momento, e i massicci aiuti 
dell'UE stanno per arrivare a destinazione. Gli esperti, i mezzi di soccorso e i materiali europei saranno decisivi nei fonda-
mentali primi giorni di risposta. Ringrazio calorosamente l'Austria, la Croazia, l'Ungheria, la Slovenia e la Norvegia per le 
loro offerte di assistenza attraverso il nostro meccanismo di protezione civile. Il mio pensiero va a tutti coloro che si trova-
no nelle zone colpite e al personale di primo intervento che opera sul campo. Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza." 
Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze 24/7 dell’Unione europea è in costante contatto con le autorità 
albanesi per monitorare attentamente la situazione e convogliare ulteriori aiuti dell'UE in caso di richiesta. Inoltre verrà 
inviata in Albania una  squadra della protezione civile dell'UE composta da una serie di esperti, al fine di facilitare il coor-
dinamento degli aiuti inviati. 
 

Sostenere gli insegnanti è fondamentale  
per costruire uno spazio europeo dell'istruzione 
La Commissione europea ha pubblicato, contestualmente al secondo vertice europeo sull'istruzio-
ne, la relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2019 che analizza 
l'evoluzione dell'istruzione e della formazione nell'UE e nei suoi Stati membri. 
La relazione evidenzia gli ulteriori progressi dell'UE verso il raggiungimento di importanti obiettivi 
in questo settore, ma sottolinea anche la necessità di sostenere maggiormente gli insegnanti e di 
rendere la professione più allettante. Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i 
giovani e lo sport, ha dichiarato: "Per costruire un'Europa resiliente, coesa ed equa dobbiamo 
investire nell'istruzione e soprattutto negli insegnanti,  dando loro gli strumenti e il riconoscimento 

che meritano. È dagli insegnanti che dipende il successo di qualsiasi riforma in materia di istruzione, perciò è importante 
rispondere meglio alle loro esigenze se vogliamo costruire un vero e proprio spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. 
Sono orgoglioso dei risultati ottenuti dagli Stati membri negli ultimi anni, ma resta ancora molta strada da fare. La relazio-
ne di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione svolge un ruolo fondamentale nella proposta di nuove 
riforme ai nostri sistemi d'istruzione e ci aiuta a far sì che tutti possano sfruttare al massimo i propri talenti". 
La Commissione aiuta gli Stati membri a migliorare i sistemi d'istruzione attraverso una politica di cooperazione, analisi 
comparative e programmi di finanziamento come Erasmus +. Parte integrante di questo lavoro è la relazione di monito-
raggio, la pubblicazione annuale più importante dell'UE nell'ambito dell'istruzione: presentando un gran numero di politi-
che e promuovendo il dialogo, essa aiuta infatti gli Stati membri a raffrontare e migliorare i loro sistemi d'istruzione. 
Un comunicato stampa e 28 schede informative specifiche per paese in tutte le lingue dell'UE e una scheda informativa 
generale sono disponibili online. 
  

#EU4Human Rights: l'UE difende i diritti umani a New York 
In contemporanea con il discorso che il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk terrà questo pomeriggio a nome 
dell'Unione europea durante il dibattito generale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, proseguono una serie di 
eventi ad alto livello dell'UE e di riunioni bilaterali, tra cui due dei principali eventi faro. 
Alle 10:00 ora locale (16: 00 CET) l'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini, assie-
me all'Alta Commissaria dell'ONU per i diritti umani Michelle Bachelet e al Rappresentante specia-
le dell'UE per i diritti umani Eamon Gilmore, ospiterà infatti il 2º evento collaterale ad alto livello 
sull'iniziativa "Good Human Rights Stories" (storie positive nell'ambito dei diritti umani) , cui parteci-
peranno ministri e funzionari di alto livello delle organizzazioni internazionali per i diritti umani. Du-
rante l'edizione di quest'anno si rifletterà su come rendere possibile una buona qualità di vita attra-
verso la tutela dei diritti economici, sociali e culturali nel mondo. Nel pomeriggio, l'Alta 
rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini parteciperà assieme al Commissario Ne-
ven Mimica e al Vicesegretario generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed all'evento relativo 
all’Iniziativa Spotlight UE-ONU. A due anni dal suo avvio, le attività dell’Iniziativa Spotlight  si e-
stendono al mondo intero, grazie all'impegno dell'UE e dell'ONU e al sostegno dei governi partner e della società civile a 
tutti i livelli. Tredici paesi hanno già iniziato ad attuare i programmi Spotlight, mentre circa due terzi del finanziamento ini-
ziale di 500 milioni di euro dell'Unione europea sono stati già assegnati.   
 

Lettere del Presidente Sassoli alla Presidente eletta  
della Commissione von der Leyen 
Il Presidente del PE Sassoli ha inviato lunedì 2 lettere alla Presidente eletta della Commissione von der Leyen sulla deci-
sione della commissione giuridica relativa a 2 Commissari designati. 
Il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, ha inviato oggi due lettere alla Presidente eletta della Commissione 
Europea Ursula von der Leyen per informarla che la commissione giuridica del Parlamento ha considerato non idonei i 
Commissari designati László Trócsányi e Rovana Plumb, sulla base di conflitti interesse rilevati nel corso dell’esame 
delle loro dichiarazioni di interessi finanziari. Fino a quando la Presidente eletta von der Leyen non avrà comunicato al 
Parlamento le misure che intende adottare, le audizioni dei commissari designati rumeni e ungheresi saranno sospe-
se. 
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Iniziativa Spotlight UE-ONU: in prima linea nella lotta  
alla violenza contro le donne e le ragazze 
A New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Unione europea e le Nazioni Unite ospitano un 
evento ad alto livello sull'Iniziativa Spotlight UE-ONU invitando 
tutti i paesi, i leader, i rappresentanti della società civile e gli am-
basciatori locali ad unirsi al movimento e ad attivarsi per porre fine 
alle violenze contro le donne e le ragazze. 
Prima dell'evento, l'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica 
Mogherini ha dichiarato: “la violenza contro le donne è una violen-
za contro l'intera società, perciò quest'ultima deve reagire per 
contrastarla. L'Unione europea è già il principale investitore al 
mondo per quanto concerne la parità di genere. Insieme ai nostri 
partner, continueremo a lottare per i diritti umani delle donne." 
Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e 
lo sviluppo, ha aggiunto: "negli ultimi due anni, Spotlight è diventa-
to un vero e proprio movimento. Grazie ai numerosi superstiti, 
attivisti, sostenitori, leader governativi e comunitari che hanno 
aderito all'iniziativa, stiamo portando avanti una battaglia contro la 
violenza di genere in tutte le sue forme per permettere a ogni don-
na e ogni ragazza, ovunque si trovi, di vivere in sicurezza ed es-
sere libera di realizzarsi appieno." 
Il Vicesegretario generale Amina Mohammed ha dichiarato: "nel 
2020 l'Iniziativa Spotlight introdurrà, insieme ai governi nazionali, 
nuovi programmi nazionali per Afghanistan, Belize, Grenada, Gu-
yana, Haiti, Giamaica, Kirghizistan, Papua Nuova Guinea, Samoa, 
Tagikistan, Timor Leste e Vanuatu. Grazie alla nostra ampia capa-
cità d’impatto a livello mondiale, possiamo aumentare gradualmente i nostri sforzi collettivi per quanto riguarda la pre-
venzione della violenza, la tutela delle donne e l'offerta di servizi di qualità. Possiamo inoltre impegnarci ulteriormente 
per garantire l'emancipazione economica delle donne e la loro partecipazione a tutti gli aspetti della società." 
A due anni dal suo avvio, le attività dell’Iniziativa Spotlight si estendono al mondo intero, grazie all'impegno dell'UE e 
dell'ONU e al sostegno dei governi partner e della società civile a tutti i livelli. Tredici paesi hanno già iniziato ad attuare i 
programmi Spotlight, mentre circa due terzi del finanziamento iniziale di 500 milioni di euro dell'Unione europea sono 
stati già assegnati. 
In Africa, Spotlight intende eliminare la violenza sessuale e di genere, incluse le pratiche dannose. Il programma di 250 
milioni di euro è in fase di attuazione in Liberia, Malawi, Mali, Mozambico, Niger, Nigeria, Uganda e Zimbabwe. Esso 
prevede attività congiunte con l'Unione africana e una caratterizzazione regionale volta a rafforzare le iniziative già esi-
stenti nell'ambito della lotta alla mutilazione genitale femminile e ai matrimoni precoci. 
In Asia, l'iniziativa Spotlight mira a porre fine alla tratta delle donne e allo sfruttamento della manodopera. L'obiettivo del 
programma "Safe and fair" del valore di 25 milioni di euro, attuato tramite l'Organizzazione internazionale del lavoro e 
UN Women, è di rendere sicura ed equa la migrazione di manodopera per tutte le donne della regione dell'ASEAN. Il 
programma riguarda sia i 
paesi di origine (Cambogia, Indonesia, Laos, Birmania, Filippine e Vietnam) sia i paesi di destinazione (Brunei Darussa-
lam, Malesia, Singapore e Tailandia). 
Inoltre, 32 milioni di euro sono stati stanziati a favore di progetti contro la violenza di genere nelle zone afflitte dalle "crisi 
dimenticate". L'iniziativa è stata avviata in Yemen, Iraq, Palestina, Bangladesh, Camerun, Sudan, Mali, Ciad, Ghana e 
Liberia. 
In America latina, l'iniziativa dotata di 50 milioni di euro punta a porre fine al femminicidio, con programmi mirati avviati 
in Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras e Messico, e intende rafforzare le reti regionali. 
Il programma regionale Spotlight nel Pacifico, attivato lo scorso marzo e con un budget di 50 milioni di euro, mira a elimi-
nare la violenza domestica nella regione. 
Seguiranno azioni volte a fronteggiare la violenza familiare nella regione dei Caraibi, con una dotazione di 50 milioni di 
euro; i paesi selezionati sono Haiti, Giamaica, Grenada, Belize, Guyana, Trinidad e Tobago. 
Contesto 
Le violenze contro le donne e le ragazze continuano a essere all'ordine del giorno: vengono perpetrate in casa, sul lavo-
ro, a scuola, per strada e online. Nel mondo almeno una donna su tre ha subito violenze fisiche o sessuali in un determi-
nato momento della propria vita. 
A settembre 2017 l'Unione europea e le Nazioni Unite hanno adottato l'Iniziativa Spotlight, un partenariato pluriennale 
per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze. 
L'UE ha stanziato un finanziamento iniziale di 500 milioni di euro, invitando altri donatori e partner ad aderire all'iniziativa 
per ampliarne la portata e il campo d'azione. 
La partecipazione pubblica, un'ambiziosa azione politica attuata tramite strategie basate su dati concreti nonché 
l’aumento delle risorse e della produzione di conoscenze rappresentano elementi essenziali per il successo dell'iniziati-
va. 
Per maggiori informazioni Iniziativa Spotlight UE-ONU Domande e risposte: Iniziativa Spotlight UE-ONU per eliminare la 
violenza contro le donne e le ragazze Strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea Nuovo 
consenso europeo sullo sviluppo: "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro" Piano d'azione dell'UE sulla pari-
tà di genere II (2016-2020)  
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Audizioni dei commissari designati 
La presente nota fornisce informazioni sull'elezione della nuova Commissione e sulle audizioni dei commissari designati, 
che iniziano il 30 settembre. Struttura delle audizioni 
Ogni audizione dura tre ore. Il Commissario designato farà una dichiarazione introduttiva di 15 minuti, seguita dalle do-
mande dei deputati. Ci saranno 25 domande in tutto: un minuto per domanda, seguita da una risposta di tre minuti da 
parte del Commissario designato e da un'eventuale domanda di follow-up da parte del deputato europeo. 
Se il portafoglio di un Commissario designato rientra interamente nelle competenze di una commissione parlamentare, 
solo tale commissione sarà coinvolta nell'audizione (commissione competente). Se invece il portafoglio rientra tra le com-
petenze di più di una commissione, si terrà un'audizione congiunta (commissioni congiunte). Infine, se rientra in modo 
marginale tra quelle di un'altra commissione, il commissario designato è sentito dalla commissione competente, in asso-
ciazione con l'altra o le altre commissioni (commissioni associate). 
Lista dei commissari designati 
Valutazione delle audizioni 
Il presidente e i rappresentanti dei gruppi politici (coordinatori) delle commissioni parlamentari interessate si riuniscono 
subito dopo le audizioni (o la mattina seguente se le audizioni si svolgono in serata) per valutare la prestazione del com-
missario designato. Entro 24 ore dal completamento della valutazione, i coordinatori invieranno una lettera di raccoman-
dazione, confidenziale, alla Conferenza dei Presidenti di Commissione, indicando se il candidato sia qualificato per esse-
re membro del collegio dei commissari e per svolgere le mansioni assegnate. 
I coordinatori delle commissioni possono decidere per consenso se raccomandare l'approvazione, in seduta plenaria, del 
commissario designato. Se le opinioni fra loro divergono, è necessario, affinché la raccomandazione sia approvata, il so-
stegno di coordinatori che rappresentino almeno i due terzi dei membri della commissione. 
Se i coordinatori non riescono a raggiungere la maggioranza dei due terzi, possono innanzitutto chiedere informazioni 
supplementari al candidato attraverso delle domande scritte. Se si ritengono ancora non soddisfatti, possono chiedere 
un’altra audizione (fino a 1,5 ore e previa approvazione della Conferenza dei Presidenti) per chiarire le questioni in sospe-
so. Successivamente, i coordinatori devono raccomandare l’approvazione del commissario designato di nuovo a una 
maggioranza di almeno due terzi. Nel caso tale soglia non sia ancora raggiunta, il presidente della commissione convoca 
una riunione e procede a una votazione sull'idoneità del candidato a maggioranza dei voti espressi e a scrutinio segreto, 
con la partecipazione di tutti i membri. 
Risultati e chiusura delle audizioni 
Il 15 ottobre, la Conferenza dei presidenti di commissione valuterà i risultati di tutte le audizioni e trasmetterà le sue con-
clusioni alla Conferenza dei Presidenti (Presidente del PE e i capigruppo). Quest'ultima, dopo aver analizzato le lettere di 
valutazione delle commissioni competenti e le raccomandazioni della Conferenza dei Presidenti di Commissione, redigerà 
una valutazione finale e, il 17 ottobre, dovrebbe dichiarare chiuse le audizioni. La Conferenza dei Presidenti autorizza 
inoltre la pubblicazione delle lettere di valutazione delle commissioni parlamentari. 
Voto in Plenaria il 23 ottobre 
Al termine delle audizioni, il Presidente eletto della Commissione, Ursula von der Leyen, si esprimerà in Plenaria per pre-
sentare il Collegio dei commissari al completo e il suo programma. Alla sua dichiarazione seguirà una discussione, alla 
fine della quale un gruppo politico o almeno un ventesimo dei deputati (soglia minima) potrà presentare una proposta di 
risoluzione. La nuova Commissione deve ottenere l'approvazione del Parlamento (a maggioranza dei voti espressi). 
La votazione (per appello nominale) si svolgerà il 23 ottobre. Una volta eletta dal Parlamento, la Commissione è formal-
mente nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata. 
Servizi audiovisivi e streaming 
Tutte le audizioni sono pubbliche e possono essere seguite in diretta su EP Live. Il Centro Multimediale del Parlamen-
to fornirà video in qualità HD, foto ad alta risoluzione e materiale audio (raggruppati in "pacchetti multimediali" e organiz-
zati per audizione). I video in qualità HD possono essere scaricati nei 30 minuti dall'inizio delle audizioni (replay dal vivo) 
e una selezione di foto in alta qualità sarà subito disponibile per download. È disponibile una nuova area di lavoro 
(passerella PHS-ASP 3° piano) per i media per la trasmissione in diretta (con il proprio materiale tecnico). Le richieste per 
una postazione devono essere inviate a avplanning@europarl.europa.eu. Inolte, sarà disponibile un'area per cameramen 
e i fotografi nel retro di ogni sala riunione, equipaggiata con il segnale di trasmissione in diretta. 
Sale riunioni e sale d'ascolto 
L'ultima fila nelle sale riunioni dove si svolgeranno le audizioni sarà riservata ai giornalisti. Tuttavia, i posti non potranno 
essere prenotati individualmente in anticipo e saranno attribuiti in base all'ordine di arrivo. Pertanto, si consiglia vivamente 
ai giornalisti di arrivare in tempo utile, poiché la disponibilità di posti non potrà essere garantita una volta iniziata 
l’audizione. Inoltre, coloro che desiderano lasciare la stanza prima della fine dell’audizione sono invitati a farlo in silenzio, 
utilizzando l'uscita posteriore. Due sale d'ascolto - JAN 4Q1 e JAN 6Q2 - saranno messe a disposizione per seguire in 
diretta le audizioni su grande schermo, nel caso in cui lo spazio nelle sale riunioni non sia sufficiente. 
Accreditamento e accessi 
Non è necessario alcun accredito speciale durante le audizioni. Perciò, i giornalisti in possesso del tesserino interistituzio-
nale o di quello annuale rilasciato dal Parlamento potranno accedere ai locali del Parlamento. L'ingresso dell’edificio in cui 
si svolgeranno le audizioni (edificio JAN), sarà aperto fino alle 22.00. L'ingresso principale del Parlamento in Rue Wiertz 
sarà aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così come il parcheggio. Inoltre, la caffetteria dell’edificio JAN sarà aperta fino alle 
22.30. Per l'accesso diretto alle audizioni, si consiglia di utilizzare l'ingresso JAN. In alternativa, l’entrata stampa/visitatori 
del Parlamento nell'edificio PHS sarà aperta per tutta la settimana con una via di accesso dedicata ai rappresentanti dei 
media. Coloro non in possesso di un accredito devono richiederlo subito attraverso il sito web di registrazione del Parla-
mento e ritirare il badge presso l'ufficio di accreditamento PHS-1C029 a Bruxelles (edificio Paul-Henri Spaak, Rue Wiertz, 
ingresso stampa).  Orari di apertura dell'ufficio di accreditamento durante il periodo delle audizioni: 
Lunedì 30 settembre - giovedì 3 ottobre 08:30 - 19:30 
Venerdì 4 ottobre 08:30 - 13:00 
Lunedì 7 ottobre: 08:30 -17:45 
Martedì 8 ottobre: 08:30 -19:30 
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Premio Ue a produttore italiano di allarmi auto salva bebé 
E’ italiana l’azienda più avanzata in Europa sui prodotti legati alla sicurezza. La Remmy, che produce il sistema di allerta 
per le auto che avverte se si lasciano bambini da soli, ha vinto la prima edizione del premio EU Product Safety Award 
assegnato dalla Commissione Ue. Il riconoscimento va alle imprese che si distinguono per gli elevati standard di sicurez-
za, che superano gli obblighi Ue. Gli altri premi sono andati ad aziende di Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Gre-
cia e Olanda, tutte per gli sforzi sulla sicurezza dei bambini. «Sono molto fiera che queste imprese innovino e investano 
sulla sicurezza, alzando il livello in tutta la Ue», ha detto la commissaria alla giustizia e ai consumatori Vera Jourova. 
 

Voucher per l’innovazione, domande al via il 7 novembre:  
50 milioni di euro per le Pmi 
La misura ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, 
presenti su tutto il territorio nazionale, attraverso la consulenza di esperti e professionisti finalizzata a favorire 
l’integrazione dell’azienda nell’economia 4.0. 
Sostenere su tutto il territorio nazionale le reti d’impresa e le piccole e medie imprese (Pmi), questo l’obiettivo della misu-
ra “Voucher per l’Innovation manager” a cui sarà possibile accedere a partire dal 7 novembre 2019. 
Il decreto del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato ieri, consentirà infatti di accedere ai 50 milioni di euro di 
budget complessivo messo a disposizione delle aziende che vogliono chiedere consulenze specialistiche a quei manager 
dell’innovazione in grado di favorire l’integrazione delle aziende nell’economia 4.0. 
Il ministero ha così disciplinato modalità e termini per la presentazione delle domande e la successiva erogazione 
dell’agevolazione stabilità dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020. 
La presentazione delle domande di agevolazione deve essere conforme al seguente iter: 
verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10:00 del 31 otto-
bre 2019; 
compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 
17.00 del 26 novembre 2019; 
invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019. 
I manager a cui ci si può rivolgere si trovano nell’apposito elenco costituito dal ministero, mentre le aree di consulenza 
sono quelle relativa alle tecnologie della trasformazione digitale, come big data e analisi dati, cloud e quantum computing, 
cybersecurity, intelligenza artificiale, robotica, internet delle cose, realtà aumentata e virtuale, ma anche manifattura addi-
tiva e stampa tridimensionale, tecnologie della Next Production Revolution e open innovation. 
 

L'Unione europea investe 117 milioni di euro 
 nelle infrastrutture per il trasporto sostenibile 
L'UE ha stanziato oltre 117 milioni di euro per 39 progetti chiave nel settore dei trasporti, che contribuiranno a creare i 
collegamenti mancanti in tutto il continente, ponendo l'accento sulle modalità di trasporto sostenibile.  I progetti ridurranno 
i rumori prodotti dai treni merci, svilupperanno e miglioreranno i collegamenti ferroviari transfrontalieri e modernizzeranno 
le infrastrutture portuali chiave. 
La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "non verremo meno al nostro impegno di rendere i trasporti più 
sostenibili, più sicuri e più intelligenti. La decisione presa oggi imprime un ulteriore impulso alla transizione verso una mo-
bilità a basse emissioni in Europa, a partire dalle ferrovie e dai porti." I progetti verranno finanziati attraverso 
il meccanismo per collegare l'Europa, lo strumento finanziario dell'UE per sostenere i servizi di trasporto. Complessiva-
mente, il programma ha finanziato 795 progetti per un importo totale di 22,3 miliardi di euro, mobilitando un investimento 
totale di 47,1 miliardi di euro nel settore dei trasporti. 
 

Dichiarazione del Commissario Andriukaitis in occasione della 
Giornata mondiale per il cuore: "il tuo cuore e il mio cuore" 
Il 29 settembre si celebra la Giornata mondiale per il cuore e  in vista di questa importante giornata, il Commissario per la 
Salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha rilasciato una dichiarazione nella quale  invita gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi volti a prevenire i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari.  Il Commissario per la Salute e la 
sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha dichiarato: "'Il tuo cuore e il mio cuore - sono molto, molto vecchi amici' scris-
se Hafez nel XIV secolo in una poesia che rende omaggio alla fraternità tra anime. Non sorprende dunque che nell'edizio-
ne di quest'anno della Giornata mondiale per il cuore che mira a creare una comunità globale di 'eroi del cuore', riecheggi-
no i legami invisibili tra i popoli di tutto il mondo che si impegnano per vivere meglio, più a lungo e con un cuore sa-
no.  Invito ciascuno di noi a connettersi al proprio cuore e a quelli degli altri e a prendersene cura, nutrendosi di cibi più 
sani, facendo più esercizio fisico, consumando meno alcol, dicendo no al fumo e aiutando anche i propri cari a smettere. 
Nell'Unione europea quasi 49 milioni di persone soffrono di malattie cardiovascolari, quasi una persona su dieci! Oltre a 
causare conseguenze devastanti sulla vita degli individui, le malattie cardiovascolari rappresentano un enorme peso eco-
nomico per la società, pari a quasi 210 miliardi di euro l'anno. Durante il mio mandato ho promosso uno stile di vita sano, 
un'alimentazione corretta grazie alla riformulazione dei prodotti alimentari e una maggiore tutela dei bambini e degli ado-
lescenti da un'eccessiva esposizione agli alimenti con elevato contenuto energetico, grandi quantità di grassi saturi, acidi 
grassi trans, zuccheri e/o sale. Inoltre ho promosso appalti pubblici per la fornitura di alimenti sani nelle scuole. Ma il no-
stro lavoro non è ancora finito. (…) Si può fare di più, e dunque invito gli Stati membri a intensificare i loro sforzi volti a 
prevenire i fattori di rischio, poiché molte malattie cardiovascolari sono prevenibili. E mi appello a tutti voi, uno per uno: 
connettetevi al vostro cuore e mantenetelo in salute."  

Pagina 8 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 



 

Europa & Mediterraneo n. 39 del  02/10/2019 

Mese europeo della cibersicurezza:  
l'UE promuove la cultura della sicurezza 
Come ogni ottobre, in tutti gli Stati membri ha inizio il mese europeo della cibersicurezza per 
sensibilizzare i cittadini sulle minacce alla cibersicurezza e promuovere la sicurezza online tra i 
singoli e le organizzazioni tramite l'insegnamento e la condivisione di buone pratiche. Tema 
principale del mese europeo della cibersicurezza di quest'anno sarà la sensibilizzazione sulle 
buone pratiche di cibersicurezza da adottare nella nostra vita quotidiana e sull'importanza di 
garantire la sicurezza dei dispositivi tecnologici. La Commissaria per l'Economia e la società 
digitali Mariya Gabriel ha dichiarato: "Fiducia, conoscenze, consapevolezza e resilienza sono fondamentali per tutelarci in 
un contesto di ciberminacce in costante evoluzione. Il mese europeo della cibersicurezza rientra nel quadro dei nostri 
sforzi più ampi per sviluppare e mantenere le competenze in materia di cibersicurezza, attuare misure preventive di vasta 
portata e, da ultimo, creare un mercato unico digitale realmente sicuro."   Coordinate dall'agenzia dell'UE per la cibersicu-
rezza e dalla Commissione europea e sostenute dagli Stati membri, le attività della campagna si concentrano su due prio-
rità: le abitudini quotidiane, i controlli e i comportamenti generali da adottare per la nostra sicurezza online e le pratiche da 
seguire per rimanere al passo e sicuri maneggiando tecnologie in rapida evoluzione. L'obiettivo generale è assicurarsi 
che i cittadini siano consapevoli dei rischi che corrono online e dispongano degli strumenti per diventare utenti più resi-
lienti e sicuri. Maggiori informazioni sulle attività che avranno luogo nel mese di ottobre sono disponibili nel comunicato 
stampa dell'agenzia dell'UE per la cibersicurezza e sul sito web dedicato. Maggiori informazioni sulle azioni dell'UE per 
rafforzare le capacità di cibersicurezza, anche per le reti 5G, sono disponibili in queste domande e risposte e in que-
sto opuscolo. 
 

Le reti di riferimento europee accolgono nuovi membri 
Dal 30 settembre al 30 novembre sono aperte le candidature per diventare membri di una delle 24 reti di riferimento euro-
pee (ERN, European Reference Networks), reti virtuali di prestatori di assistenza sanitaria, presenti in tutta Europa, che 
mirano a favorire il dibattito sulle condizioni e le malattie rare e complesse che richiedono cure altamente specialistiche e 
una massa critica di conoscenze e risorse. Si tratta di un'opportunità per estendere la copertura 
geografica delle reti esistenti, in particolare negli Stati membri attualmente sottorappresentati 
come la Grecia, Malta e la Slovacchia, e per ampliare la gamma delle condizioni e il numero di 
pazienti curati, poiché l’invito riguarda anche nuove malattie. Il Commissario per la Salute e la 
sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha dichiarato: "Le reti di riferimento europee sono un 
esempio di esperimento riuscito, quasi un miracolo europeo, una chiara dimostrazione di come 
l'UE può essere utile ai cittadini. Sono particolarmente orgoglioso dei risultati ottenuti in questo 
ambito. Con questo invito volto a reclutare nuovi membri, garantiremo una copertura più ampia 
delle reti in Europa per permettere ai pazienti, ad esempio, di zone remote della Polonia di avere 
il medesimo accesso a diagnosi e terapie dei pazienti che vivono in grandi città come Parigi o Berlino. Gli Stati membri 
devono anche considerare la capacità di assorbimento delle ERN e garantire che i membri della rete siano ben integrati 
nei sistemi sanitari nazionali." Oltre 950 unità cliniche, ospitate in circa 300 ospedali, fanno parte di queste 24 reti istituite 
nel 2017. Tuttavia, la loro origine geografica evidenzia un certo squilibrio tra Europa occidentale e orientale e la partecipa-
zione dei paesi più piccoli è più limitata e in alcuni casi assente. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 

Centro Pio La Torre: videconferenze e teatro  
in carcere contro la mafia 
Docenti e ricercatori del Centro Pio La Torre tornano in classe per la XIV edizione del progetto Educativo Antimafia e Anti-
violenza. Prevista la partecipazione in videoconferenza degli studenti di un centinaio di istituti superiori, delle Università e 
delle scuole e degli istituti penitenziari in tutta Italia. Diretta in streaming per quanti vorranno seguire sul web le videocon-
ferenze introdotte da esperti di alto profilo scientifico, professionale e politico e seguite dal dibattito animato dagli studenti. 
Il tema, articolato in sei incontri, quest’anno si soffermerà sull’evoluzione delle mafie contemporanee partendo dall’esito 
della seconda guerra di mafia (1978/1983) che provocò centinaia di vittime innocenti, ma segnò la sconfitta storica della 
mafia che tentò di imporre allo Stato, con lo stragismo, il suo potere. 
“Infatti, di fronte ai delitti politici mafiosi,alle stragi di inquirenti, dei 
magistrati, degli uomini delle scorte – spiega il presidente del Centro 
Pio La Torre, Vito Lo Monaco - , nacque dalla società civile un ampio 
e trasversale movimento antimafia di popolo, che fu ascoltato dal 
Parlamento con l’approvazione della prima legge antimafia”. La leg-
ge Rognoni- La Torre creò lo strumento giudiziario che permise ai 
magistrati di perseguire i componenti di ogni associazione di stampo 
mafioso e confiscarne i beni accumulati con il crimine. “Sarà appro-
fondita l’analisi sulle nuove mafie più invisibili, più estese sia sul terri-
torio nazionale sia a livello transnazionale grazie alle più sofisticate 
reti di relazioni con la cosiddetta area grigia delle professioni, 
dell’economia e delle istituzioni – continua Lo Monaco -. Negli incon-
tri saranno trattati anche il tema della violenza di genere, della violazione dei diritti umani, della cittadinanza e della tratta 
dei migranti”. Gli studenti saranno coinvolti con la pubblicazione di articoli; la produzione di attività teatrali basate sui testi 
antimafia scritti per il Centro Pio La Torre da Vincenzo Consolo, Gabriele Montemagno e GianFranco Perriera e la 
compilazione online di un questionario sulla percezione del fenomeno mafioso i cui risultati saranno analizzati dal co-
mitato scientifico del Centro Pio La Torre e resi pubblici prima del 30 aprile 2020, 38° anniversario dell'uccisione di Pio 
La Torre e Rosario Di Salvo. 
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UniCredit supporta la crescita internazionale di IREM tramite  
un finanziamento di 66 milioni di euro in pool con Banco BPM 
IREM, la società fondata nel 1979 con sede legale a Siracusa, che oggi opera come main constructor per grandi opere 
meccaniche e nelle attività di progettazione, costruzione, pianificazione e montaggio di impianti industriali di ogni natura, 
si è aggiudicata una commessa in Ungheria, committente ThyssenKrupp, per € 170 milioni in 18 mesi. 
L’appoggio bancario e assicurativo è stato determinante nella fase contrattuale per dare avvio ai lavori. 
In dettaglio UniCredit ha accompagnato IREM con il rilascio di bondistica per complessivi € 36 milioni (€ 18 milioni di A-
dvance Payment Bond e € 18 milioni di Performance Payment Bond), beneficiario TyssenKrupp, tramite l’intervento di 
UniCredit Bank AG, in qualità di garante, con controgaranzia in pool con Banco BPM. 
Per il supporto finanziario della commessa, inoltre, UniCredit Factoring, in pool con Banco BPM, e UniCredit Leasing ac-
compagneranno i lavori e il cantiere con linee di credito ad hoc, rispettivamente € 23 milioni e € 7 milioni. 
“Sono molto contento - afferma Giovanni Musso, Ceo di IREM spa - di aver finalizzato una importante e complessa ope-
razione finanziaria, coordinata da UniCredit e con l’importante partecipazione di Banco BPM, necessaria allo start up del-
la commessa acquisita dal cliente ThyssenKrupp. E’ un bellissimo esempio di supporto del sistema bancario ed assicura-
tivo alle aziende del nostro Paese che vogliono continuare a crescere attraverso un processo di internazionalizzazione 
che, secondo me, è passato dall’essere una opzione strategica ad una esigenza per la sopravvivenza delle imprese Italia-
ne”. 
“Il supporto di UniCredit alla crescita di IREM - sottolinea Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit, - 
risponde alla logica di sostegno alle migliori imprese del territorio e di accompagnamento di una realtà imprenditoriale da 
sempre a vocazione internazionale, in grado di attivare percorsi di crescita virtuosi e sostenibili. La dimensione Pan-
Europea di UniCredit, in stretta collaborazione con la società, ha consentito di individuare la migliore struttura finanziaria 
per l’intera operazione”. 
“IREM è una realtà storica che, partendo dalla Sicilia, ha esteso le sue attività dentro e fuori dall’Europa, impegnandosi 
costantemente per promuovere uno sviluppo sostenibile, in grado di generare effetti positivi per tutto il settore produttivo 
del territorio e del Paese - spiega il Responsabile del Mercato Corporate Centro-Sud di Banco BPM, Giuseppe Boscaino - 
Un modello di impresa al quale Banco BPM oggi più che mai vuole offrire un sostegno concreto affiancandolo con la pro-
pria struttura corporate”. 
 

Così i giovani hanno restituito dignità all'Europa 
L’alta affluenza alle elezioni europee 2019 è stata determinata da una maggiore partecipazione dei giovani. La percentua-
le dei votanti europei, pari al 50,6%, non era stata così alta dal 1994 e per la prima volta ha registrato un’inversione di 
tendenza dal 1979. Sono stati soprattutto i giovani elettori a restituire, con le elezioni europee, da sempre considerate di 
minore importanza rispetto a quelle nazionali, una maggiore 
centralità alla vita politica comunitaria. Secondo un’indagine 
post-elettorale commissionata dal Parlamento europeo in tutti i 
28 paesi dell’UE, infatti, i giovani sotto i 25 anni e della fascia di 
età 25-39 anni si sono recati alle urne molto più che in passato. 
Nello specifico, rispetto alle precedenti consultazioni del 2014, 
ha votato il 14% in più degli under 25 (42% vs 28%) e il 12% in 
più dei giovani della fascia 25-39 anni (47% vs 35%).  
“Queste elezioni hanno visto un gruppo di elettori più giovani, 
europeisti e coinvolti votare in numero crescente – ha afferma-
to David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo.  
Questo si traduce in una maggiore legittimità per il Parlamento 
europeo e conferisce ai deputati europei il potere di approvare 
la nuova Commissione europea e di chiederne conto per i 
prossimi cinque anni”. Come dichiarato dagli elettori in occasio-
ne dell’indagine, la maggior parte dei votanti (52%) si è recata 
alle urne per “dovere civico”, un input che è cresciuto di 11 punti rispetto al 2014. La scelta di andare a votare non ha 
rappresentato solo un dovere da buon cittadino, ma anche una precisa volontà politica - quella di manifestare la condivi-
sione del progetto comunitario (per il 25% degli elettori, + 11% rispetto al 2014) - e la consapevolezza di poter cambiare 
le cose con il voto (per il 18% degli elettori, + 6% rispetto al 2014). Gli elettori tra i quali è cresciuto maggiormente il sup-
porto all’UE sono gli italiani (+15%), gli irlandesi (+15%), i tedeschi (+14%) e gli spagnoli (+14%). Mentre gli ambiti su cui 
gli europei sperano di poter incidere in maggior misura con il loro voto sono l’economia e la crescita (44%) e la lotta ai 
cambiamenti climatici (37%). L’economia ha rappresentato, infatti, il tema più importante per gli elettori in sedici Stati 
membri, invece il cambiamento climatico è stato in cima all’elenco in otto Paesi. Tuttavia, anche i diritti umani e la demo-
crazia (37%), il modo in cui l’UE dovrebbe funzionare in futuro (36%) e l’immigrazione (34%) hanno costituito ragioni im-
portanti per recarsi alle urne. Inoltre, il 68% degli intervistati nei 28 paesi UE crede che il loro paese abbia beneficiato 
dell’adesione all'UE, percentuale più alta dal 1983. Il 56%, invece, concorda sul fatto che la loro voce conta nell’UE. La 
fiducia sul peso della propria voce è aumentata di sette punti dal marzo 2019 e rappresenta il valore più alto dal 2002. 
“L’aumento molto significativo della partecipazione alle elezioni europee di maggio dimostra che i cittadini, soprattutto le 
giovani generazioni, apprezzano i loro diritti democratici e credono che l’Unione europea sia più forte quando agisce 
all’unisono per rispondere alle loro preoccupazioni”, ha commentato Sassoli. 
L’indagine, promossa dal Parlamento europeo e che ha coinvolto 27.464 persone, è stata condotta come Eurobarometro 
91.5 in tutti i 28 paesi membri dell’UE nel mese di giugno. I rispondenti, provenienti dalla popolazione di età pari o supe-
riore ai 15 anni, sono stati intervistati face to face da KANTAR.(asud'europa) 
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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 recentemente lanciato 
il bando 2019.  Questo nuovo bando intende sostenere progetti focalizzati su sette tematiche 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 sca-
denza per la presentazione dei progetti è fissata per il 30 gennaio 2020.  
Ciascun progetto proposto potrà riguardare una sola delle tematiche individuate di seguito: 
  Promuovere l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di sponsorizzazione priva-
ta (risorse disponibili: 4.000.000 euro)  
Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, compre-
se attività di mentoring e di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro) Integrazione sociale ed economica delle don-
ne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro)  
Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati Paesi terzi e in Euro-
pa (risorse disponibili: 4.850.000 euro)  
Sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro)  
Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro)  
Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti 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 par-
tecipa 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) Organizzazio-
ni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Possono essere co-applicant di progetto: Enti pubblici (per 
progetti riguardanti 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 anche enti stabiliti in Svizzera e Canada, ma senza copertura dei costi. 
I progetti devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 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 sovvenzione 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 
 

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 ristruttu-
razione 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 secon-
da finestra del bando sono stati stanziati oltre 15 milioni di euro, 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 ban-
di prevedevano interventi superiori ai centomila euro per la realizzazione di una rete di strutture del privato sociale qualifi-
cate nel territorio siciliano.  
Un network utile alle amministrazioni comunali per assorbire le liste di attesa, e volto a migliorare l’equilibrio tra vita priva-
ta 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 budget disponibile, è disponibile sul sito web 
del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità dei bandi e delle attività correlate non-
ché alle informazioni per i candidati su come presentare le proposte: 

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 
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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 lavoreranno su temi 
chiave dell’IA.   
Ciascuna rete di ricercatori sceglierà di occuparsi di un’importante sfida scientifica o tecnologica rilevante per 
l’industria.  
La seconda è volta a promuovere il coordinamento e lo scambio tra i progetti selezionati e altre iniziative per-
tinenti.  
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'industria 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 proposte 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 
 

Rettifica all’invito a presentare  proposte 2019  
 EAC/A05/2018   
Corpo europeo di solidarietà  
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 444del  
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». 

GUUE C 229 del 08/07/19 

I 

N 

V 

I 

T 

I  
 

A 

 P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 
R 

E  
 

P 

R 

O 

P 

O 

S 

T 

E 

C 

O 

N 

C 

O 

R 

S 

I 

 

Stage retribuiti all’IFAD di Roma 
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite con il mandato di eliminare la po-
vertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, ricerca 
stagisti che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi presso la 
loro sede. Il programma di tirocinio (PI) e il programma di tiro-
cinio avanzato (PEI) offrono un'esperienza di apprendimento di sei 
mesi ai neolaureati o agli studenti che si stanno specializzan-
do in aree di lavoro rilevanti per la missione dell'IFAD. 
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri: 
- essere iscritti a un'università o una scuola di specializzazione, 
aver frequentato corsi da non più di 12 mesi e aver completato almeno due anni di studi universitari nel momento 
dell’iscrizione  all'IFAD o; 
- avere recentemente completato studi a livello universitario o post-laurea; 
- essere fluenti in inglese; la padronanza delle altre lingue ufficiali dell'IFAD è un vantaggio. Nel caso di stagisti reclutati 
nelle sedi degli uffici nazionali IFAD, potrebbe essere richiesta la padronanza della lingua del paese principale; 
- non avere superato i 30 anni. Il PEI, in particolare, è progettato per migliorare la distribuzione geografica del perso-
nale dell'IFAD ed è aperto a candidati che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui sopra e che non hanno sede a Ro-
ma.Oltre a un'indennità mensile, gli stagisti EIP ricevono un'indennità di alloggio e di viaggio. 
Le candidature sono aperte tutto l’anno. 
https://www.ifad.org/en/internship-programme   
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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 pagi-
na 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)  
 

Giornate formative AnciSicilia-IFEL 
L’AnciSicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), sta organizzando sei giornate for-
mative che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 LE NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 Tremestieri Etneo – Mercoledì 9 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45 
               Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via                     
 Nuovaluce 67/a 
 Palermo – Mercoledì 30 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45 
Sede: Sala delle Carrozze – Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri,2 
 PCC, SIOPE+ E IL MONITORAGGIO DEI DEBITI COMMERCIALI 
 Palermo - Giovedì 10 ottobre 2019 – ore 9.30-13.30 
Sede: Sala Martorana – Palazzo Comitini – Via Maqueda, 121 
 Tremestieri Etneo – Venerdì 11 ottobre 2019 – ore 9.30-13.30 
                 Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via                   
  Nuovaluce 67/a 
 LE NOVITÀ DA APPLICARE IN SEDE DI REDAZIONE DEL PREVENTIVO 2020/2022 
 Palermo – Mercoledì 23 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45 
Sede: Sala Martorana – Palazzo Comitini – Via Maqueda, 121 
 Tremestieri Etneo – Giovedì 24 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45 
                 Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via                     
Nuovaluce 67/a 
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 
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni compilando il relativo form. In allegato troverai un questionario da compila-
re ed inviare, contestualmente all’iscrizione. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito, sezione iscri-
zione, o tramite e-mail. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili 
l’accesso sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative 
all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la 
mail di conferma. 
 

Concorso fotografico "In uno scatto la mobilità sostenibile" 
La mobilità sostenibile al centro della terza edizione del concorso fotografico di Quotidiano Energia è una mobilità 
che vede protagonisti veicoli 
a zero o a basse emissioni, 
auto elettriche, a metano, 
biometano, Gpl, ibride, ben-
zina e diesel con motori di 
ultima generazione, biocar-
buranti. Non solo auto priva-
te ma anche trasporto pub-
blico locale, così co-
me sharing mobility, mobi-
lità dolce (biciclette), micro-
mobilità (hoverboard, monopattini e monoruota elettrici) e comportamenti individuali sostenibili, perché per il miglio-
ramento della qualità dell’aria, e quindi per la sostenibilità delle nostre città, è indispensabile anche un cambiamento 
delle abitudini negli spostamenti. Il focus del concorso si allarga anche ai trasporti sostenibili di merci e persone su stra-
da, rotaia, via nave o anche aerei che sfruttino carburanti zero o meno impattanti o le possibilità offerte dall’innovazione 
tecnologica. La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta a fotografi professionisti e non. Ogni partecipante do-
vrà inviare un massimo di due fotografie insieme a una didascalia di 170 caratteri e alla scheda di iscrizione, 
all’indirizzo concorsoqe@gruppoitaliaenergia.org. Le foto non devono essere state premiate in altri concorsi. Una giuria 
di esperti sceglierà le opere finaliste e assegnerà a una fra le rappresentazioni il premio speciale della giuria pari a un 
buono, valido per un anno, del valore di 1.000,00 euro per l’acquisto di materiale fotografico. 
Tutte le opere selezionate saranno oggetto di una galleria fotografica sulla pagina Flickr di QE e utilizzate dalle testa-
te del Gruppo a corredo di articoli e notizie, pubblicate sui siti web degli sponsor e delle società affiliate, sempre citan-
done l’autore. Scadenza: 28 ottobre 2019. 

http://www.gruppoitaliaenergia.it/concorso-fotografico-quotidiano-energia-2019/ 
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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 



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 importanti 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 persone 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 
 

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 
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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+ 



 

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 fami-
liare 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 orga-
nizzazione 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 supporto 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 lavoro part time, formazione specifica per i dipendenti che rientrano dopo un' assenza prolungata. E ancora, la 
realizzazione di asili aziendali o l' erogazione di contributi a fronte della frequenza di strutture esterne e forme aggiunti-
ve di tutela sanitaria. L' accesso al bando, però, è riservato a imprese e società cooperative (individuate rispettivamen-
te dagli articoli 2082 e 2511 del Codice civile) con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali pre-
senti in Italia. La domanda può essere presentata anche da consorzi e gruppi di impresa, a patto che comunque il ca-
pofila 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) 
 

Agenzia del GNSS europeo (GSA). Pubblicazione  
di un posto vacante di direttore esecutivo a Praga 
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2019/20044 
Requisiti: 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata regolare di tali studi è di almeno pari a tre anni 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a 
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono 
riferirsi all’ambito di attività dell’Agenzia 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello (6) in un settore pertinente per la posizione offerta 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (7) e 
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i 
candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto 
possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in quest'altra lingua 
Limiti di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di porta-
re a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per ulteriori informazioni e/
o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-
ONLINE@ec.europa.eu. Il termine ultimo per l'iscrizione è il 4 novembre 2019, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles, dopo il quale l'iscrizione non sarà più possibile. 

GUUE C /A 323 del 27/09/19 
 

25-28 novembre: Corso “Insegnare i Diritti Umani” 
Dal 25 al 28 novembre 2019 si svolgerà ad Assisi la XVIII edizione del Corso “Insegnare i Diritti Umani”. Il corso mira 
ad offrire, attraverso l’analisi degli strumenti internazionali, risposte concrete in termini di contenuti e di metodi per la 
diffusione della cultura dei Diritti umani, in particolare tra i giovani. 
Il Corso, organizzato dalla SIOI-UNA Italy d’intesa con l’Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite del Comune di Assisi, 
è rivolto agli insegnanti, agli assistenti sociali, agli operatori del volontariato, agli educatori professionali, agli studenti 
delle discipline sociali e pedagogiche e ai giovani interessati a promuovere i Diritti Umani. 
La partecipazione al Corso è gratuita; è prevista una quota di adesione di 50 euro, la somma raccolta dalle quote sarà 
destinata ad opere di solidarietà che saranno rese note durante la prima giornata di formazione. 
Il corso è numero chiuso e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. 
https://www.sioi.org/events/insegnare-i-diritti-umani-dal-5-all8-novembre-torna-ad-assisi-la-nuova-edizione-del-corso-

2/?event_date=2019-11-25 
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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 Giova-
nola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CRE-
ATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Pog-
giardo (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  
Europea 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 opportunità di lavoro e studio:  https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif     http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
 

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 partecipanti per 5 laboratori su video sperimentale e prevenzione 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 laboratori, i partecipanti sperimenteranno nuove tecniche di videoma-
king con l’obiettivo di produrre dei video mirati alla prevenzione della violenza. L’anno prossimo, 4 partecipanti avranno 
l’opportunità di assistere al REC International Experimental Video Festival in Indonesia insieme ad altri 16 giovani prove-
nienti da Spagna, Germania, Indonesia e Kenya e presentare 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 

 “D20 Leader” per giovani aspiranti  
Fondirigenti, Fondo per la formazione manageriale di Confindustria e Federmanager, in occasione dei suoi 20 anni di 
attività, lancia un progetto di formazione di 6 mesi per trovare 100 giovani che possano diventare i leader di do-
mani. Il progetto si chiama “D20 Leader” e si articola in due edizioni da 50 partecipanti ciascuna. 
Il percorso prevede: 
- formazione, residenziale e online, sulle soft skill manageriali; 
- study tour nei luoghi dell’innovazione e delle istituzioni europee; 
- un project work da realizzare in azienda; 
La partecipazione è totalmente gratuita e comprende le spese di vitto, alloggio e trasporti. 
Per partecipare occorre: aver conseguito un diploma ITS (Specializzazione Tecnica Post Diploma), aver frequentato o 
frequentare un corso di laurea triennale/specialistica, un master universitario di primo/secondo livello, un dottorato di 
ricerca; avere tra i 20 e i 27 anni; ottima conoscenza della lingua inglese. 
Sono aperte le selezioni per la seconda edizione del progetto (febbraio – luglio 2020). 
Per candidarsi è necessario iscriversi alla piattaforma online entro il 30 ottobre 2019. 

 https://www.fondirigenti.it/d20leader 
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto  
Nazionale di Alta Matematica  “Francesco Severi” 
Sono  trenta le borse di studio per i giovani studenti di scienze matematiche proposte dall'Istituto Nazionale di Alta Mate-
matica (INDAM) “Francesco Severi”. Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. L’assegnazione agli stu-
denti più meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe di "Scienze Matemati-
che” (classe L-35), avverrà tramite 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 stu-
dio (dodici mesi rinnovabili). La condizione per il rinnovo è che siano stati superati tutti gli esami previsti per l'anno di 
fruizione della borsa e gli anni precedenti, entro il 31 dicembre con la media di almeno 27/30 e nessun voto inferiore ai 
24/30. 

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

 

Ricerca scientifica e sostenibilità ambientale.  
Fino a 3 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente. 
C'è tempo fino al 31 ottobre per formulare e inviare progetti di ricerca in linea con la Strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile. Il Ministero dell’Ambiente promuove il bando che prevede lo stanziamento di  tre milioni di euro. 
Possono partecipare all'iniziativa e mettere a punto progetti sostenibili: 

•    Istituzioni universitarie 

•    Enti di Ricerca Pubblici e Privati 

•    Dipartimenti, Istituti o assimilabili di Università o Enti di ricerca 

•    Organismi di Ricerca 

•    Consorzi e Consorzi Interuniversitari 
    Fondazioni 
I progetti dovranno soffermarsi su due macrocategorie. La prima riguarda l’elaborazione e l’attuazione delle strategie 
regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile. La seconda categoria dovrà affrontare temi prioritari per l’attuazione 
della Strategia Nazionale. Per la prima macrocategoria sono previsti contributi fino a un massimo di 100mila euro. Per la 
seconda, si può ottenere un massimo di 150mila euro. Per maggiori informazioni cliccare qui 
 

3° Premio Giornalistico Nazionale “Comunicare la gratuità” 
 Il concorso nazionale "Comunicare la gratuità", sostenuto dal Cesvot e promosso 
dall’associazione di volontariato Voltonet,  vuole premiare le storie che raccontano il lato bello e 
altruista della società e nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere il lavoro dei giornalisti 
impegnati a raccontare l’attualità. Il premio verrà assegnato all’articolo o all’inchiesta, in lingua 
italiana, pubblicato su carta stampata, sul web – su testate on line regolarmente registrate –  o a 
servizi trasmessi in televisione o in radio i cui argomenti siano il “sociale”, la “solidarietà” e il 
“volontariato”. I lavori devono essere pubblicati o trasmessi nel periodo compreso tra il 1 novem-
bre 2018 e il 1 novembre 2019. Ogni giornalista potrà presentare un solo lavoro. Il riconoscimento verrà assegnato al 
giornalista che meglio avrà comunicato una storia che racconti di un gesto o di una buona azione. 
Requisiti di partecipazione: Possono partecipare tutti i giornalisti iscritti all’Albo dei Professionisti o dei Pubblicisti, free 
lance e praticanti, senza limiti di età. Al giornalista vincitore verrà corrisposta la somma di 1.000 euro, in un’unica solu-
zione. L’importo indicato è al lordo di oneri fiscali e contributivi. Copia del regolamento è consultabile on line sulla pagina 
dedicata del sito  Voltonet. I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre il 4 novembre 2019. 

 
 

Dai social alla comunita umana.  
Un concorso di Caritas per scuole e studenti 
Il MIUR in collaborazione con Caritas Italiana bandisce un Concorso Nazionale dal titolo 
"Cittadini per una cultura dell incontro: dai social alla comunita umana"   cui possono partecipa-
re gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo. 
Per una piena e consapevole partecipazione al concorso, si invitano gli studenti ad approfondi-

re le tematiche della campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalendosi dei materiali messi a disposizione dal-
la Caritas Italiana. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipare inviando: 

• 1 fotografia/disegno, 
• un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi), 
oppure un breve video/spot (max 2 minuti). 
Gli elaborati potranno contenere un’eventuale scheda esplicativa del percorso didattico realizzato. 
Sono candidati al premio finale i lavori che avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto 
del bando. I vincitori verranno premiati durante un evento di elevato valore istituzionale, in cui saranno anche presen-
tati i lavori.  Si consiglia un'attenta lettura del bando e dell'allegato, scaricabili dalla pagina ufficiale dedicata. 
Le schede dovranno essere inviate entro e non oltre il 02 marzo 2020. 
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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.   scholarship@greenmatch.co.uk. Le domande devono essere presentate in lingua inglese. Il vincitore verrà an-
nunciato il 2 dicembre 2019. Scadenza: 31 ottobre 2019. 

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

INCLUSIVE+ - Invito al piloting delle Schede di valutazione  
delle competenze per adulti scarsamente qualificati 
Nell’ambito del progetto Inclusive+ dedicato alla creazione di strumenti per aiutare i professionisti intermediari 
ad identificare le competenze degli adulti poco qualificati, il CESIE vi invita a partecipare ad una sessione di pilo-
ting che costituisce l’ultimo passo dello sviluppo di tali strumenti, i quali verranno testati per ottenere feedback e per adat-
tarli in modo ottimale ai bisogni dei professionisti ed i loro clienti. Questi strumenti sono basati su una ricerca iniziale con 
dei professionisti del settore e saremmo felici di potervi presentare i risultati ottenuti.  Durante questo piloting, le schede 
sviluppate dal partenariato verranno presentate ed il loro uso sarà testato con dei professionisti e con le persone con cui 
lavorano. Inoltre avrete la possibilità di condividere la vostra esperienza di professionista aiutandoci a migliorare que-
sto strumento e prepararlo per l’uso pratico, migliorando, nel modo più adatto ai professionisti che lavorano con questo 
pubblico, gli strumenti che saranno poi messi a loro disposizione.  Le schede di valutazione delle competenze degli 
adulti scarsamente qualificati consistono in un metodo di screening del profilo, appositamente progettato per 
l’orientamento degli adulti scarsamente qualificati, allo scopo di individuare le loro "competenze di base per l’inserimento 
professionale”.  Il piloting avverrà in due fasi: la prima fase consisterà in una sessione con dei professionisti, in cui 
verranno presentate le schede ed il loro uso. Conseguentemente, verrà testato il loro utilizzo con alcuni clienti dei 
professionisti partecipanti al piloting. Questa seconda fase sarà concordata individualmente con i professionisti stessi 
durante la prima sessione di piloting.  Prima sessione di piloting. Dove? Al CESIE, via Roma 94, 90133 Palermo, se-
condo piano. Quando? Mercoledì 02 ottobre 2019, dalle 15:00 alle 18:00. Come partecipare? Per partecipare, bisogna 
solo rispondere a questa mail confermando la partecipazione all’indirizzo: paula.goltzsche@cesie.org 
 A proposito di Inclusive+. Inclusive+ è un progetto della durata biennale, co-finanziato dal programma Erasmus+, Azio-
ne Chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo 
scambio di buone pratiche – Partenariato Strategico 
nell’ambito dell’educazione degli adulti dell’Unione 
Europea.  Può ritrovare il progetto sulla pagina Face-
book: @Inclusive+ o sul sito web: http://
www.inclusiveplus-project.eu/it/. 
 

 15 borse di studio  
alla FONDAZIONE  
FALCONE di PALERMO 
Concorso per l’assegnazione di n.15 borse di studio 
È indetto un concorso per n. 15 
borse di studio di € 6.500,00 
ciascuna, intitolate a Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino fi-
nanziate dall’ARS e finalizzate 
alla ricerca, nel campo della 
criminalità organizzata di stam-
po mafioso. Possono partecipa-
re al concorso i cittadini italiani che abbiano conse-
guito un titolo di laurea magistrale o specialistica in 
giurisprudenza, in economia, in scienze politiche o 
afferente alle classi delle scienze giuridiche, econo-
miche, politiche o sociali con il massimo dei voti 
(110/110) in una Università pubblica o privata ricono-
sciuta con sede sul territorio siciliano e che non ab-
biano superato il trentesimo anno di età alla data di 
scadenza del presente bando. Il testo integrale del 
bando è reperibile nel sito della Fondazione Falco-
ne www.fondazionefalcone.it 
o presso la sede. Le domande di ammissione al con-
corso dovranno essere presentate, inderogabilmente, 
entro venerdì 25 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 premio 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 fondamentali 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 candi-
darsi i cittadini e le organizzazioni 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 mon-
do. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani laureati. L’obiettivo è di permettere 
ai giovani di acquisire esperienza 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 Bambini  nell’ambito  del 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una iniziativa a favore di bambini e adolescenti vittime di 
maltrattamento 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 pro-
getti di adottare una procedura per tutelare i minori dai rischi di abuso, maltrattamento, sfruttamento e condotta inappro-
priata (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 onli-
ne, tramite la  piattaforma Chàiros. 
 Il bando scade il 15 novembre 2019. 
 

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 finanziamento 
pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e non solo. On line una descrizione  che attraverso il linguaggio im-
mediato ed essenziale illustra in che modo progetti creativi e culturali possono rientrare fra gli obiettivi di programmi di 
finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creativa. La guida è stata messa a punto grazie ad una collabo-
razione con On the Move ed è stata pubblicata per la prima volta nel 2015, con aggiornamenti  ogni due anni. 

https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder 
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Consiglio Europea della Ricerca.  
Starting Grants per ricercatori 
Sei uno scienziato di talento agli inizi della carriera e che ha già prodotto un eccellente lavoro 
supervisionato, ti senti pronto a lavorare in modo indipendente e mostrare il potenziale per essere un leader della ricer-
ca? La Starting Grants dell'ERC potrebbe fare al caso tuo. 
Possono candidarsi ricercatori di qualsiasi nazionalità con 2-7 anni di esperienza dal completamento del dottorato di 
ricerca (sono possibili estensioni in determinate circostanze - vedi l'ultimo programma di lavoro dell'ERC), con una 
storia scientifica che mostra grandi promesse e un'eccellente proposta di ricerca. 
Le domande possono essere presentate in qualsiasi campo di ricerca. 
Le sovvenzioni dell'ERC operano su una base "bottom-up" senza priorità prestabilite. 
La ricerca deve essere condotta in un'organizzazione di ricerca pubblica o privata (nota come Istituzione ospitante / 
HI). Potrebbe essere l'HI in cui il richiedente già lavora, o qualsiasi altro HI situato in uno degli Stati membri dell'UE 
(vedi anche ammissibilità delle persone giuridiche del Regno Unito) o Paesi associati. 
Le domande per una sovvenzione ERC devono essere presentate da un unico ricercatore principale (PI) in collabora-
zione con e per conto della propria Istituzione ospitante, denominata entità legale richiedente. 
Le sovvenzioni vengono concesse all'Istituzione ospitante con l'impegno esplicito che questa istituzione offra condizio-
ni adeguate affinché il principale investigatore possa dirigere la ricerca in modo indipendente e gestire i suoi finanzia-
menti per la durata del progetto. 
Qualsiasi tipo di entità legale, comprese università, centri di ricerca e imprese, può ospitare l'IP e il suo team. Legal-
mente l'istituzione ospitante deve avere sede in uno degli Stati membri dell'UE o in uno dei paesi associati. 
L'IP non deve necessariamente lavorare presso l'istituzione ospitante al momento della presentazione della proposta. 
Tuttavia, in caso di esito positivo della proposta, sono necessari un accordo reciproco e l'impegno dell'istituzione ospi-
tante su come stabilire la relazione. 
L'ERC concede progetti di sostegno realizzati da un singolo ricercatore che può assumere ricercatori di qualsiasi na-
zionalità come membri del team. È anche possibile avere uno o più membri del team situati in un paese extraeuropeo. 
I posti vacanti per i membri del team interessati a partecipare a un progetto di ricerca guidato dall'ERC possono essere 
pubblicati sul portale Euraxess-Jobs. 
 Esistono  iniziative, sotto forma di "modalità di attuazione", per i team finanziati dall'ERC in Europa per ospitare scien-
ziati di talento non europei. 
Le sovvenzioni iniziali possono essere assegnate fino a 1,5 milioni di euro per un periodo di 5 anni (pro rata per pro-
getti di durata inferiore). Tuttavia, è possibile mettere a disposizione un ulteriore milione di € per coprire i costi ammis-
sibili di "avviamento" per i ricercatori che si spostano da un paese terzo verso l'UE o un paese associato e/o l'acquisto 
di attrezzature importanti e/o l'accesso a grandi strutture e/o altri importanti costi di lavoro sperimentale e sul campo. 
Una sovvenzione del CER può coprire fino al 100% dei costi diretti ammissibili totali della ricerca oltre a un contributo 
del 25% dei costi totali ammissibili ai costi indiretti. 
Le domande di sovvenzione dell'ERC possono essere presentate solo in risposta a un invito a presentare proposte. 
l'ERC ha inviti annuali a presentare proposte riguardanti tutti i settori scientifici. 
Perché una domanda di sovvenzione dell'ERC sia completa, deve includere i moduli amministrativi, la proposta di ri-
cerca e i documenti supplementari. La proposta completata deve essere presentata entro la data di chiusura specifica-
ta. 
Gli inviti sono pubblicati in apposita pagina, nel portale di finanziamento e gare d'appalto della Commissione europea 
e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
Per una panoramica sulla procedura, il processo di valutazione e  per ascoltare alcuni testimonial consultare la pagina 
ufficiale  di Starting Grants. 
La prossima deadline è fissata per il 16 ottobre 2019.  
 

Premio Fabrizio De André: musica, poesia, pittura! 
La XVIII edizione del Premio Fabrizio De André ha come scopo la ricerca di autori, compositori ed esecutori di musi-
ca italiana, pittori e poeti, esordienti (o comunque non 
noti al grande pubblico), ispirati da una creatività libera 
da tendenze legate alle mode del momento, con 
l’intenzione di ricercare e valorizzare originalità e vitalità 
nella produzione artistica. La partecipazione al concorso è 
gratuita. 
Il Premio si sviluppa in 3 sezioni: 
1. MUSICA - Non sono ammesse “cover” e almeno il 50% 
del testo dei brani proposti dovrà essere in lingua italiana o 
dialettale. 
2. POESIA – Un massimo di due testi poetici di propria 
composizione, liberamente strutturati e con soggetto di 
propria scelta. 
3. PITTURA - Foto a colori di un’opera di propria realizza-
zione ispirata al “mondo” di Fabrizio De André e realizzata 
su qualsiasi tipo di supporto (dimensione massima mt. 
2x2), secondo tecniche pittoriche e stilistiche liberamente 
scelte. Per conoscere i premi previsti e saperne di più sulle 
modalità di pagamento, leggere il regolamento del concorso. Scadenza: 20 ottobre 2019, mezzanotte. 

 https://www.premiofabriziodeandre.it/ 
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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. 
 

Per le scuole. Diversità: come la rappresenti? 
Il concorso  MIUR - Fiaba 
Un concorso per rappresentare le diversità: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e FIABA Onlus, 
lanciano la quinta edizione di: “Diversità. Come la rappresenti?Diversity. How do you represent it?”.  
Il premio,  rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritari,ambisce a  migliorare il livello di conoscenza delle 
diversità e favorire l'integrazione di ciascun individuo oltre limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari 
opportunità. 
Il tema del concorso è sviluppare in modo costruttivo il confronto tra culture, tradizioni, costumi, abilità personali, po-
nendo come elementi chiave l'inclusione sociale e la condivisione, in una società sempre più multietnica e poliedri-
ca.  La differenza costituisce così un valore aggiunto, risorsa per l'arricchimento reciproco nel rispetto dell’unicità di 
ciscuno.    
 La  società  attraversa  oggi una  lunga  fase di cambiamento   che richiede la definizione di un nuovo modello di valori 
in cui ciascuno possa riconoscersi. L’obiettivo è così  contribuire alla formazione del cittadino del futuro, che sappia 
interagire e trovare il suo posto nella società. Alla scuola è affidata la mission di formare i cittadini di domani, per stimo-
lare e sostenere la piena integrazione di ciascuno e la relazione pacifica tra le persone. 
Possono partecipare al concorso singoli studenti, classi o gruppi di studenti di classi diverse delle scuole primarie, se-
condarie di I grado e II grado, statali e paritarie. 
 Ogni partecipante potrà scegliere una delle seguenti tipologie:  

• uno spot o un cortometraggio. Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 mi-
nuto. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;  
  un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale nel com-
plesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm. 
La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 

 

Europa & Mediterraneo n. 39 del  02/10/2019 

 

Pagina 23 

 



C 

O

N 

C 

O 

R 

S 

I 

'Il fumetto dice no alla mafia". Concorso  
nazionale di fumetto per le scuole e gli studenti 
 Indetto il primo Concorso Nazionale 'Il fumetto dice no alla mafia', Premio Attilio Manca - Associazione 
Peppino Impastato e Adriana Castelli. L’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano e 
l’Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di Rozzano (MI), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), invitano tutte le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordi-
ne e grado e tutte le comunità di aggregazione giovanile, a riflettere sull'importanza della memoria storica del nostro 
Paese che da tempo è impegnato in una lotta durissima contro la mafia, un Paese che ha pagato un prezzo altissimo in 
termini di vite umane tra servitori dello Stato e semplici cittadini. Si invita alla riflessione affinché non venga reso vano il 
lascito profuso dal loro impegno e dal loro sacrificio nella lotta contro le organizzazioni mafiose. Il Concorso è aperto a 
tutte le Scuole di ogni ordine e grado, comprese le materne, Istituti d’arte, Università, Scuole del Fumetto ed alle Comu-
nità di aggregazioni dei giovani, del territorio Nazionale.  È data facoltà ad ogni Istituto scolastico ed alle Comunità di 
giovani, nell’ambito del medesimo livello scolastico, di presentare fino ad un massimo di 5 elaborati inediti di classe e/o 
di gruppo e/o individuali, che abbiano l’intento di rappresentare sentimenti, immagini, emozioni, collegati al tema del 
Concorso, ispirandosi alla vita ed al contesto della Persona, o gruppo di persone, individuata quale risultato delle rifles-
sioni realizzate in classe con i docenti e tutor. Gli elaborati così selezionati dovranno avere le seguenti caratteristiche in 
relazione al livello scolastico: 

• Per le scuole materne un fumetto breve di minimo 1 tavola in A4/A3 a tema libero con max. 6 vignette. 

• Per le scuole primarie  un fumetto breve di minimo 2 tavole in A3 a tema libero con max. 6 vignette per pagina. 

•  Per le secondarie di primo grado un fumetto breve di minimo 3 tavole in A3 a tema libero con max. 8 vignette per 
pagina. 

• Per le secondarie di secondo grado un fumetto breve di minimo 5 tavole in A3 con max. 8 vignette per pagina che 
racconta la storia di Attilio Manca. Per gli istituti d'arte, le scuole di fumetto e le università   un fumetto breve di minimo 
10 tavole in A3 con max. 8 vignette per pagina che racconta la storia di Attilio Manca . Dal sito sarà possibile scaricare 
un apposito Kit informativo/didattico di supporto per la realizzazione degli elaborati in concorso. Le scuole e le comunità 
che scelgono di aderire al concorso devono fare pervenire la Scheda di Adesione in formato elettronico  entro il 30 no-
vembre 2019 e seguire i successivi passaggi indicati nel regolamento.   Il 31 marzo 2010 tutti gli elaborati presentati al 
concorso saranno pubblicati in un apposito spazio del sito  e potranno essere votati da tutti i visitatori fino alle ore 23:59 
di sabato 11 aprile. Per ogni visitatore è consentita la possibilità di esprimere 1 solo voto. L’insieme dei visitatori che 
esprimeranno il proprio voto costituirà di fatto la “Giuria Popolare”.  
 

Per le scuole. "Una città non basta". 
 Chiara Lubich cittadina del mondo. 
Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia    è stato pubblicato il 
bando del Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo grado sul te-
ma:  «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo.  Il concorso è promosso dal 
Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del Museo storico del Trentino, in collaborazione con il Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per il Centenario della nascita di Chiara Lubich. É rivolto agli studenti e alle 
studentesse di tutte le Scuole italiane medie e superiori, che potranno partecipare con la realizzazione di un elaborato 
(in forma di testo scritto o multimediale) scegliendo una delle seguenti aree tematiche: 

• Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale 

• Chiara e il crollo del muro di Berlino 

• Chiara “cittadina del mondo”, in dialogo con popoli e culture 
Narrazione di buone pratiche suscitate dall’approccio agli scritti e al pensiero di Chiara Lubich . 
La tematica scelta dagli studenti e dalle studentesse potrà essere sviluppata attraverso una delle seguenti forme: 

• Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute) 
Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre) minuti. 
Per la documentazione sulle tematiche proposte gli studenti e le studentesse potranno contattare, se lo desiderano, il 
Centro Chiara Lubich seguendo le indicazioni presenti nel bando, dove sono segnalati anche siti utili all'approfondimen-
to della ricerca. 
Utile fonte potrà essere una visita guidata a Trento, città natale di Chiara, dove verrà inaugurata una Mostra internazio-
nale multimediale (“Chiara Lubich Città Mondo”) sulla sua vita e le sue opere (apertura dal 7 dicembre 2019 fino a no-
vembre 2020). 
Sono previsti quattro premi, da assegnare rispettivamente ai due ordini di scuola. 
Scuola Secondaria di II grado: 

• Categoria A: 1° premio: € 800 Categoria 
B: 1° premio: € 800 2° premio (Categoria A oppure B): € 400 
Scuola Secondaria di I grado: 

• Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria  B: 1° premio: € 400 2° premio (Categoria A oppure B): € 200. 
I premi, messi a disposizione dal Centro Chiara Lubich/New Humanity, saranno concordati con i Dirigenti scolastici delle 
scuole vincitrici. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà entro la fine dell’anno sco-
lastico 2019/2020, presumibilmente a Roma, con data e modalità da definirsi in una successiva comunicazione. I 
lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati. Bando e allegati sono consultabili 
tramite la pagina dedicata del MIUR.  Scadenza per l'invio delle proposte il 31 marzo 2020. 
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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 delle 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. Vogliamo garantire adeguata protezione alle vittime 
di violenza attraverso la loro presa in carico da parte dei centri specializzati e, laddove necessario, l'immediata ospitalità 
presso strutture di accoglienza a indirizzo segreto. Un progetto 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 recentemente apprezzato dal governo Musumeci. Un programma dove par-
ticolare attenzione è stata rivolta al sostegno psicologico, educativo e legale da offrire alle donne vittime di violenza che 
spesso vivono la loro situazione di disagio in una condizione di assoluta solitudine». Previsti interventi per finanziare le 
spese di gestione sia per i centri antiviolenza che per le case- rifugio a indirizzo segreto. Tra le misure anche il reinseri-
mento 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 ag-
giungeranno alle trentasette già esistenti. Previsto, infine, il finanziamento del Fondo per l'assistenza gratuita alle vitti-
me. «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 fornire loro il necessa-
rio e fondamentale supporto psicologico. Con il piano 2019-2020 contro la violenza di genere, avviamo una stretta colla-
borazione tra la Regione e tutti gli attori pubblici, e del privato sociale, coinvolti nella gestione del fenomeno. L'obiettivo 
che ci siamo posti - conclude l’assessore - è stato quello, innanzitutto, di garantire adeguata protezione alle vittime attra-
verso la loro presa in carico da parte dei centri antiviolenza e, laddove necessario, l'immediata ospitalità presso strutture 
di accoglienza. Ma anche quello di promuovere la cultura al rispetto della persona, attraverso percorsi di prevenzione e 
di informazione». 

 

Campagna e Concorso Time To Move 2019! 
Si riparte anche quest’anno ad ottobre con la campagna Time To Move 2019, l’iniziativa 
che mira a dare visibilità alla rete dei punti locali Eurodesk e alle loro attività di informa-
zione sulle opportunità di mobilità educativa transnazionale che l’Europa offre ai giovani! 
L'anno scorso 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, incontri 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 anni, 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 Interrail 
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 proposte 
italiane più votate con 2 abbonamenti INTERRAIL Global Pass. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione al concorso e le iniziative legate alla campagna, visitare il si-
to: https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2019 

 

Tecnologie innovative e servizi digitali, 10 borse di studio   
intitolate a Orio Carlini per laureati con Garr 
 Sono  10 le borse per  laureati di I o II livello per progetti di studio e ricerca su tecnologie innovative per lo sviluppo di 
infrastrutture e servizi digitali proposte dall’associazione Consortium GARR. L'ente  gestisce una rete nazionale di istru-
zione e ricerca ed lancia la selezione per titoli e colloquio per il conferimento 10 borse di studio intitolate a Orio Carlini 
per giovani laureati, per attività di studio e ricerca legate all’applicazione di tecnologie innovative per lo sviluppo di infra-
strutture e servizi digitali in contesti multidisciplinari. Le domande si possono presentare fino al 31 ottobre. 
I progetti si svolgeranno presso enti ed istituzioni scientifiche, culturali e accademiche collegate alla rete GARR oppure 
presso la sede di Roma del Consortium GARR, sotto il controllo di un tutor interno all’istituzione ospitante. 
Il periodo di soggiorno  durerà  12 mesi (eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi). La data di inizio prevista per le 
borse di studio è il 1 febbraio 2020. La copertura finanziaria prevista è di 19.000 euro lordi. 
I cittadini italiani e stranieri (con certificato di competenza in lingua italiana o inglese, se di madrelingua straniera) per 
partecipare devono avere: 

•     data di nascita uguale o successiva al 1 gennaio 1989. 
•     titolo di laurea triennale, magistrale, laurea specialistica o laurea a ciclo unico, conseguito presso Università o 
Istituti di istruzione universitaria italiani o dell’Unione Europea, o presso Università o Istituti universitari non appartenenti 
all’Unione Europea, purché riconosciuto o equipollente. 
    buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (almeno livello B1). 
I candidati dovranno mettere a fuoco   ed individuare  il progetto di studio e ricerca che intendono realizzare;la struttu-
ra presso la quale saranno ospitati per la realizzazione del progetto stesso, in caso di assegnazione della borsa di 
studio; il tutor interno alla struttura che seguirà il loro lavoro. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 

Europa & Mediterraneo n. 39 del  02/10/2019 

 

 

Pagina 25 



C 

O

N 

C 

O 

R 

S 

I 

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: 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 linguisti-
che 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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Studiare in tutto il mondo per alcuni mesi o un anno.  
Le borse di studio di Intercultura. 
 Studiare all'estero per alcuni mesi o per un intero anno scolastico. Con le borse di di studio di Intercultura è possibile. 
Anche quest'anno Intercultura Onlus lancia la selezione rivolta agli studenti delle scuole superiori che vogliono vivere e 
studiare all'estero per un periodo che può variare da poche settimane estive all'intero anno scolastico. Le possibili desti-
nazioni nel mondo e le borse di studio sono diverse: il programma garatisce la frequenza delle scuole pubbliche del luo-
go, la sistemazione in famiglie selezionate, l'assistenza dei volontari locali. 
Per l'anno scolastico 2020-21 sono disponibili  complessivamente  più di 2.000 posti, di cui 1.500 accessibili attraverso 
borse di studio totali o parziali, per programmi di studio all’estero (scolastici ed estivi) e partenze dall’estate dell'anno 
prossimo. Sarà una esperienza formativa all'insegna dell'educazione alla mondialità. 
Per iscriversi alle selezioni e saperne di più  bisogna  consultare il sito di Intercultura (link in fondo alla pagina) e compi-
lare il modulo di iscrizione online. Verrà richiesta una  quota di iscrizione di 50 euro. 
Le iscrizioni per partecipare al concorso per i programmi scolastici devono essere sottoscritte in ogni caso entro il  
10 novembre 2019. 
I programmi scolastici all’estero di Intercultura per l’anno scolastico 2020-21 sono rivolti in prima battuta a studenti delle 
scuole superiori sul territorio italiano nati tra il 1° luglio 2002 e il 31 agosto 2005. I limiti delle età ammesse a partecipare 
variano a seconda del Paese richiesto;per conoscere i dettagli invitiamo a leggere il bando dalla pagina web indicata. 
 Intercultura in ogni caso mette a disposizione centinaia di borse di studio totali o parziali con un proprio fondo destinato 
al progetto. Inoltre sono disponibili centinaia di borse di studio offerte da aziende, enti, fondazioni o banche italiane, di 
concerto con la Fondazione Intercultura. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 

 

Ricerca scientifica e sostenibilità ambientale.  
Fino a 3 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente. 
C'è tempo fino al 31 ottobre per formulare e inviare progetti di ricerca in linea con la Strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile. Il Ministero dell’Ambiente promuove il bando che prevede lo stanziamento di  tre milioni di euro. 
Possono partecipare all'iniziativa e mettere a punto progetti sostenibili: 

•     Istituzioni universitarie 
•     Enti di Ricerca Pubblici e Privati 
•     Dipartimenti, Istituti o assimilabili di Università o Enti di ricerca 
•     Organismi di Ricerca 
•     Consorzi e Consorzi Interuniversitari 
    Fondazioni 
I progetti dovranno soffermarsi su due macrocategorie. La prima riguarda l’elaborazione e l’attuazione delle strategie 
regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile. La seconda categoria dovrà affrontare temi prioritari per l’attuazione 
della Strategia Nazionale. 
Per la prima macrocategoria sono previsti contributi fino a un massimo di 100mila euro. Per la seconda, si può ottenere 
un massimo di 150mila euro. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 
 

Per le scuole. In memoria di Matteotti "A scuola di democrazia" 
On line il bando della  quinta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli alunni della 
scuola secondaria di secondo grado. Il premio è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, la Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e la Fon-
dazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus. 
Lo scopo è sollecitare una riflessione nella prospettiva di una cultura della cittadinanza attiva e  ricordare il politico pole-
sano che ha sacrificato la vita per la piena attuazione dei valori democratici e dei principi di giustizia sociale e di crescita 
civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il concorso intende infatti sensibilizzare gli studenti all’approfondimento 
dei temi legati alla democrazia e alle sue istituzioni, attraverso la conoscenza dell’opera e della testimonianza etica e 
civile di Giacomo Matteotti, e del suo sacrificio in difesa della libertà, della democrazia e del progresso sociale. 
La traccia dell'edizione prevede lo sviluppa di una traccia relativa a pensieri e riflessioni su Giacomo Matteotti oggi, una 
testimonianza umana e politica ancora attuale.  Gli studenti dovranno produrre elaborati che rappresentino la loro visio-
ne dei valori democratici inseriti nella complessità dell’attuale società. 
Per garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, una volta individuata l’area tematica, sarà possibi-
le partecipare attraverso la scelta di una delle tre categorie di elaborato: 

• Categoria testi: testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute; 

•  Categoria grafica: opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20, 
venti, battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato; 
 Categoria prodotti multimediali: servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi 
multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti. 
Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive) entro il 31 marzo 2020. 
Per ulteriori dettagli cliccare qui. 
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Contrastare l'emarginazione sociale.  "Con il Sud" bando  da 3,5 milioni 
Per promuovere la lotta all'emarginazione sociale nel Mezzogiorno, la Fondazione CON IL SUD  stanzia 3,5 milioni di 
euro destinati a promuovere  azioni integrate in grado di innovare, ampliare e/o intensificare l’offerta dei servizi erogati, 
di tutelare e valorizzare i beni comuni, di offrire strumenti di mediazione culturale e di accoglienza/integrazione dei sog-
getti svantaggiati. Le proposte selezionate potranno avvalersi di un finanziamento compre-
so tra i 100.000 e i 180.000 euro. I progetti devono pervenire entro il 25 ottobre 2019. 
Le richieste devono essere presentate da enti del Terzo settore costituiti in reti locali che 
devono avere i seguenti requisiti: 

•     prevedere la partecipazione, oltre al soggetto responsabile, di almeno altri due enti 
del terzo settore, in cui siano svolte in modo continuo e non occasionale attività di volonta-
riato e che abbiano la sede legale in uno dei comuni in cui il programma intende intervenire; 
•     prevedere che almeno il 75% degli enti di terzo settore presenti nel partenariato abbiano sede legale in un comu-
ne ed insistano nella provincia in cui il programma intende intervenire; 
    aver presentato un solo programma nell’ambit di questo bando. Le reti locali devono essere create nelle aree interne 
individuate nell'elenco stilato ad hoc. Sono i territori dei comuni che, a causa della distanza dai centri di offerta dei servi-
zi essenziali (istruzione, salute e mobilità), hanno subìto un graduale processo di isolamento accompagnato da una ridu-
zione demografica e da un calo dell’occupazione. Per consultare il bando e l'elenco delle aree coinvolte cliccare qui. 
 

Life Science Innovation 2020,  acceleratore di medtech e bioinformatica. 
Un milione di euro per imprese  innovative 
 Pharma, biotech, medtech, bioinformatica e bioingegneria: G-FACTOR, società fondata e controllata dalla Fondazione 
Golinelli e dedicata all’avvio di nuove realtà imprenditoriali, promuove la seconda selezione for ideas & startups Life 
Science Innovation 2020, per progetti innovativi e nuove imprese che lavorano nei settori individuati. E' previsto un con-
creto supporto finanziario e l'incubazione-accelerazione dei  progetti relativi alle aree terapeutiche, dei dispositivi medici 
e diagnostici, della nutraceutica , della bioingegneria e bioinformatica. La partecipazione è gratuita. Le candidatu-
re  possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2019, dopo avere compilato il  form on line. 
Per partecipare è necessario essere: newco, spinoff e startup innovative; studenti, laureati, dottorati e ricercatori, singo-
larmente o in team - appartenenti ad enti pubblici e privati; nel team dovrà essere presente almeno un componente un-
der 40. I progetti imprenditoriali dovranno essere ad alto impatto tecnologico e proporre soluzioni terapeutiche fortemen-
te innovative. È inoltre utile un background brevettuale comprovato o un avanzato piano di sviluppo della proprietà intel-
lettuale (“pre-brevettuale”) o una analisi di brevettabilità e di un piano di sviluppo e protezione della proprietà intellettuale 
(fase “pre-brevettuale”). Per Life Science Innovation 2020 sono disponibili 1.000.000  euro (720.000 in denaro, 280.000 
in servizi). Le risorse serviranno alla realizzazione di 8 progetti imprenditoriali in un percorso di incubazione-
accelerazione della durata di 9 mesi. Ciascun progetto riceverà complessivamente fino a 125.0000 euro, di cui 90.000 in 
denaro e 35.000 euro in servizi personalizzati, offerti nell’ambito del Programma G-Force, grazie ai quale i team selezio-
nati avranno accesso ad un innovativo programma di formazione all’imprenditorialità. Le attività si svolgono nel nuovo 
spazio di Opificio Golinelli, a Bologna. Per maggiori informazioni, per consultare il bando e compilare il form, cliccare qui. 
 

Legalità e cittadinanza attiva. Concorso di idee rivolto a studenti  
per ricordare Vittorio Bachelet 
Per “Ricordare Vittorio Bachelet  e  la  sua testimonianza di libertà e di democrazia a 40 anni dalla morte” il  Ministe-
ro  dell’Istruzione, dell’Università  e  della  Ricerca (MIUR)   ed   il Consiglio   Superiore   della Magistratura  (CSM) pro-
muovono un concorso  di  idee rivolto alle scuole per l’anno 2019/2020. Il concorso, in particolare,  rivolto  agli  alun-
ni  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  rientra nell’ambito  delle  iniziative  finalizzate  all’approfondimento  del-
la  legalità e   della cittadinanza  attiva al fine di  diffondere tra  le  giovani generazioni,  , l’approfondimento  dei  te-
mi  della  legalità  attraverso  la figura del giurista Vittorio Bachelet. Dopo  aver  approfondito  in  classe  lo studio del 
ruolo e del contributo  del giurista  Vittorio Bachelet, gli  studenti  e  le  studentesse  dovranno  realizzare  un  elabora-
to  che ne trasmetta  il  senso  ed  il significato Le forme espressive da utilizzare sono: 

• Elaborato testuale. Saggio  breve,  tema,  poesia,  racconto, testo  giornalistico  per  stampa  o  web,  etc.  su  sup-
porto  cartaceo  o digitale, che non superi le 5 cartelle. Sono accettati anche numeri monografici dei giornali di classe/
scuola –digitali o cartacei -dedicati al tema del concorso. 
• Servizio fotografico. Il materiale inviato non deve oltrepassare le 10 pose, a colori o in bianco e nero, corredate o-
gnuna da una didascalia di max 50 caratteri (spazi inclusi) con la descrizione. 
• Elaborato multimediale. Video  della  durata  massima  di  3  minuti,  prodotto  radiofonico, graphic  novel,  presen-
tazione  PPT  in diapositive,  sito  web,  blog.  Per  le  tecniche  multimediali,  il  materiale  inviato  deve  essere  conte-
nuto  in  un unico  Cd  Rom  o  DVD  e  deve  essere  eseguibile  attraverso  i  browser  più  diffusi  (Internet  Explo-
rer,  Mozilla Firefox, ecc.). 
• Elaborato Artistico – Espressivo. Consente  un’ampia  scelta  di  materiali  e  tecniche  (pittura,  grafi-
ca,  etc.)  e  di  forme  rappresentative (cortometraggi,  opere  teatrali,  spot,  etc.)  della  durata  massima  di  5  minu-
ti.Per  il  disegno/fumetto, realizzato con  qualsiasi  tecnica  e  materiale  e  utilizzando  le  scansioni  della  narrazio-
ne  fumettistica,  si potranno utilizzare tavole del formato massimo di cm 35x50. Sono ammesse le didascalie. 
Elaborato Musicale. Le opere musicali dovranno pervenire su supporto digitale in formato MP3. Potranno essere propo-
sti brani di tipo strumentale e/o canori. Tutte le opere devono essere frutto dell’originalità e dell’autonomia creativa 
degli studenti. I brani devono essere inediti e non sottoposti a diritto d’autore. 
I lavori dovranno essere presentati entro il 17 gennaio 2020. Per maggiori informazioni cliccare qui 

Europa & Mediterraneo n. 39 del  02/10/2019 

 

Pagina 29 

 



C 

O

N 

C 

O 

R 

S 

I 

Per le scuole.  “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in mare,  
nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi” 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Lega Navale Italiana, indicono per l’anno 
scolastico 2019/2020 il Concorso Nazionale annuale “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in 
mare, nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi”, rivolto agli alunni delle scuole prima-
rie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, con l’intento di divulgare e far conoscere 
gli effetti dell’inquinamento plastico e del riscaldamento globale.  L’iniziativa, che ben si inquadra tra gli obiettivi della 
LNI, intende diffondere in particolare tra i giovani l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza delle problema-
tiche legate al mare (e non solo). Inoltre, vuole stimolare i giovani alla tutela dell'ambiente marino, delle acque interne e 
sviluppare iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi pre-
scelti.  Gli studenti possono partecipare solo in forma individuale.  È prevista la produzione di elaborati da sottoporre alla 
giuria del concorso utilizzando le seguenti tipologie di elaborati: Categoria testi: elaborati scritti per un massimo di un 
foglio protocollo o di un dattiloscritto di 4.500 caratteri; 
• Categoria arte: fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia, disegno/fumetto e scultura; 
Categoria multimediale: opere di grafica digitale, video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre) 
minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive). 
Premi:  Scuola primaria - Ai due vincitori sarà offerto un corso di avvicinamento alla vela da tenersi presso una Sezione 
della Lega Navale Italiana competente per territorio dei vincitori; 
• Scuola secondaria di I grado - Ai vincitori sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di 
Taranto;  Scuola secondaria di II grado - Al vincitore, avente compiuti i 16 anni, sarà offerto un periodo di imbarco sulla 
nave scuola della MMI “Amerigo Vespucci” o sulla nave scuola della MMI “Palinuro”. - Al vincitore, che ancora non ha 
compiuto 16 anni di età, sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di Taranto 
Puoi scaricare copia del regolamento e degli allegati dalla pagina dedicata del MIUR.  
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre l’1 marzo 2020. 

 

Per le scuole. Competizione Robotica Educativa  
FIRST LEGO League 2019. 

FIRST  LEGO  League è un concorso mondiale di robotica e scienza per ragazzi dai 9 ai 16 anni nata nel 
1998 da una sinergia tra l’associazione americana FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and 

Technology) che si occupa di promuovere scienza e tecnologia, e la LEGO. La manifestazione è presente in quasi 100 
nazioni, e coinvolge oltre 350 mila ragazzi in tutto il mondo. In Italia FIRST LEGO League arriva nel 2012 grazie alla 
Fondazione Museo Civico di Rovereto che è Operational partner ufficiale con CampuStore come sponsor tecnico nazio-
nale. Dal 2015 l’Italia partecipa anche alla manifestazione per i più piccoli dai 6 ai 10 anni, la FIRST  LEGO League Ju-
nior. La particolarità della manifestazione è che i ragazzi vengono osservati da una giuria di esperti (professori universi-
tari, docenti, tecnici, robotici, esperti di comunicazione) e valutati non solo per la gara di robotica, ma per la qualità e il 
carattere innovativo del progetto scientifico, la capacità di esporlo e comunicarlo, la capacità di valorizzare tutte le com-
petenze all’interno della squadra e la capacità di competere con correttezza e fair play. Ogni anno FIRST LEGO League 
lancia una challenge, una sfida legata a una tematica scientifica reale ed attuale. Le sfide su temi come i cambiamenti 
climatici, il riciclo dei rifiuti, le difficoltà degli anziani e l’utilizzo dell’acqua, permettono ai ragazzi di aprirsi a potenziali 
carriere future oltre a consolidare conoscenze e curricula in campo scientifico e tecnologico, le cosiddette STEM 
(Science, Technology, Engineering, Math), goal perseguiti da anni dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, che sostiene con forza la manifestazione. La stagione 2019/20 mette i ragazzi davanti ai problemi legati all'ac-
cessibilità e alla sostenibilità dei luoghi dove viviamo, chiedendogli di immaginare un mondo migliore. La sfida, chiamata 
CITY SHAPER, richiede di unirsi per inventare sistemi innovativi per risolvere problemi legati ai trasporti, all'ambiente o 
alle nuove costruzioni. I ragazzi impareranno a comprendere il lavoro degli architetti che si servono di arte e scienza per 
progettare nuovi edifici o ristrutturare quelli vecchi, e scopriranno che hanno bisogno delle competenze di ingegneri, 
carpentieri, elettricisti, idraulici e project manager: si tratta di un lavoro di squadra. I partecipanti dovranno costruire una 
comunità ricca di idee, ispirazioni e creatività con la speranza e la fiducia di contribuire a un mondo futuro più forte e 
sostenibile. Per i più piccoli della FIRST LEGO League Junior il tema è BOOMTOWN BUILD: avranno l'opportunità di 
aiutare la loro città a crescere e a raggiungere nuovi traguardi che possano rendere migliore la vita di tutti. La manifesta-
zione si compone di quattro parti, nelle quali si devono confrontare i partecipanti: con i kit forniti dall’organizzazione i 
ragazzi programmano robot autonomi in grado di svolgere il maggior numero di missioni previste nel campo di gara 
(Robot Game) e dimostrano e presentano le soluzioni robotiche adottate (Progetto Tecnico); studiano e propongono 
soluzioni innovative a problemi reali (Progetto Scientifico) seguendo i valori della manifestazione che prevedono fair play 
e lavoro di squadra, creatività, capacità di lasciare il segno nel mondo, spirito di problem solving ma anche divertimento 
(Core Values). Le squadre possono essere formate da un minimo di 2 a un massimo di 10 ragazzi tra i 9 e i 16 anni, con 
due coach di riferimento. La competizione si presta perfettamente a configurarsi come attività scolastica con squadre 
anche interclasse, ma si può partecipare anche con gruppi extrascolastici. 
Il tema della stagione viene declinato anche per la FIRST LEGO League Junior, programma ideato per catturare l'atten-
zione dei più piccoli sull’impatto che hanno scienza e tecnologia nel mondo che li circonda. Le squadre sono composte 
da 2 a 6 bambini guidati da due coach adulti. I partecipanti dovranno condurre una ricerca sul tema della gara, costruire 
un modello LEGO che comprenda una semplice macchina e delle parti motorizzate e mostrare i risultati (Show Me Po-
ster). FIRST LEGO League Italia. Il campionato italiano inizia con una prima fase regionale, grazie alla collaborazione 
con i Regional Partner, per un totale di 6 qualificazioni che danno accesso alla finale nazionale. Le migliori squadre della 
finale si aggiudicano la possibilità (slot) di partecipare agli eventi internazionali. 
Il bando e gli allegati sono scaricabili dalla pagina  dedicata del sito del MIUR. 
Le iscrizioni si effettuano online sul sito ufficiale. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 9 dicembre 2019. 
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Per le scuole. La lettura della Bibbia e la sua interpretazione 
culturale. Un concorso per studenti 
 La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazio-
nale di istruzione del MIUR e BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica bandiscono 
il concorso Il sogno nella Bibbia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1) 
per l’anno scolastico 2019-2020. Destinatari: alunni delle scuole primarie, scuole se-
condarie di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani, statali e paritari.  
Lo scopo primario del Concorso è quello di stimolare i ragazzi alla lettura dei testi biblici 
e a una loro interpretazione culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto 
in cui essi sono nati, sia per quanto riguarda le loro possibili attualizzazioni. 
Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interessa la religione, la 
filosofia, la letteratura, la psicologia, la psicanalisi e diverse altre discipline. Si tratta di 
un fenomeno universale, di cui ogni persona umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di molto personale, spesso 
difficile da decifrare anche per la persona che sogna. 
Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni nell’intera narrazione biblica, invi-
tando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici.  
I docenti interessati potranno consultare la sessione "Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia. 
 Per partecipare al concorso è possibile utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, alle 
arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai video, fino agli elaborati multimediali.  
La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile direttamente dal sito Biblia. 
Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.  
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019 
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020. 
 

Per le scuole. "Salva la tua lingua locale".  
Il premio letterario per opere in dia-
letto o lingua locale 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Unione 
Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) promuovono, per l’anno scolastico 
2019/2020, il premio letterario nazionale per le opere in dialetto o lingua 
locale “Salva la tua lingua locale”, con una specifica sezione dedicata 
alla scuola. Il premio invita i ragazzi a proporre componimenti (poesie e 
prose) nei dialetti o lingue locali del proprio territorio. 
Il premio “Salva la tua lingua locale” nasce con l’obiettivo di valorizzare scrittori e poeti che si esprimono nelle loro lingue 
locali, in armonia con la Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale, e coinvolgere le scuole per sensibilizzare gli 
studenti sulla tutela e salvaguardia dei patrimoni linguistici italiani. Il prof. Tullio De Mauro è stato tra i principali sosteni-
tori dell’iniziativa. Il premio ha ricevuto riconoscimenti e patrocini da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato 
della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Commissione italiana per l’UNESCO e del Mibac. 
Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di 
II grado dell’intero territorio nazionale. 
Sono previste le seguenti Sezioni: 

• Sezione Poesia. Ogni istituto potrà inviare fino a tre poesie di massimo 90 versi (con traduzione in italiano), selezio-
nati a cura dell’Istituto stesso tra i lavori degli studenti partecipanti. 
• Sezione Prosa. Ogni istituto potrà inviare un lavoro in prosa (racconto, storia, favola, con relativa traduzione in ita-
liano) di non più di due cartelle (3600 battute spazi inclusi), selezionati a cura dell’Istituto stesso tra i lavori degli studenti 
partecipanti. 
Sezione Musica. Ogni istituto potrà inviare fino a 3 composizioni musicali, corredati di testo (con traduzione italiana) e 
musica, (registrazione su file MP3 o formati simili - durata massima di 5 minuti). 
Per partecipare al premio, i docenti referenti di ogni istituto dovranno compilare il formulario on line presente sul sito 
Salva la tua lingua locale. Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo formulario on line presente sul 
sito. 
Gli elaborati presentati dovranno essere originali e non dovranno aver partecipato ad altri concorsi. 
I lavori saranno esaminati da una Giuria dedicata, composta da esperti di dialetto e di tematiche culturali, rappresentanti 
del MIUR, dell’UNPLI e dell’EIP Italia (Ecole Instrument de Paix) che si occupa di formazione, che individuerà con pro-
prio giudizio gli elaborati vincitori. 
 La Giuria terrà conto dei seguenti criteri: 

• Coerenza dell’elaborato con le sezioni previste; 
• Capacità di veicolare il messaggio della salvaguardia dei patrimoni linguistici e della diversità culturale; 
Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto. 
I primi tre classificati di ogni sezione saranno premiati, con una targa e la pubblicazione dei lavori nell’antologia finale dei 
vincitori e dei finalisti, durante la cerimonia di premiazione prevista per il 21 febbraio 2019. La Giuria potrà inoltre attribu-
ire menzioni d’onore e premi speciali per le varie Sezioni ai lavori che si sono distinti anche per la diffusione del Premio 
e la collaborazione con le scuole del loro territorio.  
Copia del bando è scaricabile dalla pagina dedicata del sito del  MIUR. 
Il termine per l'invio degli elaborati è  entro e non oltre il 30 novembre 2019 
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Per le scuole: "Il Giorno della Memoria",  
il concorso del MIUR per studenti 
Anche per quest'anno scolastico il MIUR,  sotto  l’Alto  Patronato  del Presidente della Repubblica e in collaborazione 
con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, promuove il concorso  scolastico  nazionale “I giovani ricordano la Sho-
ah” , per la celebrazione del 27 gennaio, giorno della memoria. 
Il concorso, alla  XVIII edizione ,  è rivolto a  tutti  gli  allievi  del  primo  e  secondo  ciclo  di  istruzione,  con l'obiettivo di 
promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del Novecento. 
Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola primaria – è proposta una traccia che analizza il significato commemora-
tivo  delle pietre di inciampo, piccole installazioni in ottone deposte davanti ai portoni delle abitazioni delle vittime del 
nazifascismo (ebrei e non). Indicano solo  il  nome,  la  data  di  nascita,  quella  dell’arresto   e   della   morte. L'idea è 
approfondire il  significato  delle  pietre  di  inciampo  e  saperne di più sulla  loro  presenza  o  meno  nella  città  o  pae-
se di appartenenza. Lo scopo è ricostruite  le  vicende di persone, famiglie  o palazzi  interi  a  cui  le  pietre  fanno riferi-
mento o cercare altre  storie che  non hanno  ancora  una  loro  pietra  di  inciampo. 
Alle  classi  del  primo ciclo  di  istruzione  superiore – scuola  secondaria  di  I grado – è  proposta  una traccia che fa 
riferimento al mondo dello sport  coinvolto e sconvolto dal razzismo e dall’antisemitismo negli anni trenta e quaranta del 
secolo scorso in Germania, in Italia e in altri paesi. Il percorso indicato si riferisce alle  manifestazioni  sportive  profana-
te  ancora oggi da  atteggiamenti  razzisti  e antisemiti per indurre una riflessione  sulla  pericolosità  di  tali  atteggia-
menti. 
Alle  classi  del secondo  ciclo  di  istruzione  superiore – scuola  secondaria e  II  grado – è  proposta  una traccia che 
affronta l'ambito delle arti, durante la Seconda Guerra Mondiale calpestate al pari degli esseri umani ma per alcuni de-
gli  oppressi  della  Shoah, un’ancora di salvezza. Si propone la ricerca di esempi emblematici nel mondo dell’arte, rifiori-
ta dopo la Liberazione, attraverso le modalità espressive  più congeniali. 
Per lo sviluppo delle tracce è richiesta la  produzione  di  elaborati  di  tipo  storico-documentale  e/o artistico-
letterario.   Gli   elaborati   possono   essere   ricerche,   saggi,   articoli   di   giornale, rappresentazioni  teatrali,  ope-
re  di  pittura/scultura,  attività  musicali,  cortometraggi,  spot,  campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e ca-
nali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione. 
Il termine per presentare i lavori è il  25 novembre 2019. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.++n.3261+del+09+luglio+2019.pdf/e4da29a8-19c9-525a-3292-
cb6706a0cc41?version=1.0&t=1563456900674 

 

Volontariato Europeo in Portogallo in "Portuguese Red Cross 
Youth" 
The Portuguese Red Cross Youth ospiterà otto giovani volontari (di cui un italiano) nelle città di Braga, Cucujães, Gui-
marães, São João da Madeira e Vila Nova de Gaia, in un progetto di volontariato  chiamato Acting Local, Changing Glo-
bal. 

Volontariato europeo in Spagna per l'assistenza a persone  
con disabilità 
AMPANS è una Fondazione volta a promuovere l'istruzione, il miglioramento della qualità della vita e l'inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone con disabilità mentale e psicologica e di altri gruppi vulnerabili. 
 

Volontariato Europeo in Danimarca presso una "scuola libera" 
Kassebølle Friskole è una “scuola libera” di 140 anni con molte tradizioni, situata nella parte centrale del’isola Lange-
land, in una posizione fantastica immersa nella natura 
 

Volontariato Europeo in Austria in una stazione 
 televisiva indipendente 
FS1 è una stazione TV indipendente, non commerciale, senza fini di lucro di Salisburgo in cui è gestito un programma 
televisivo 24 ore su 24. Sono 30 le organizzazioni e 80 gli individui membri del progetto che lavorano per produrre una 
TV generata dall'utente 
 

Volontariato europeo in Austria sull'uso di tecnologie digitali 
L'International Center for New Media (ICNM) è un'associazione no-profit, specializzata nella creazione di network inter-
nazionali e partnership con centri di eccellenza, istituti di ricerca e fondazioni. Il lavoro di ICNM si focalizza sull'uso di 
tecnologie digitali 
 

Volontariato Europeo in Grecia per attività  
sulla tutela dell'ambiente 
 Social Youth Development, KANE, è un'organizzazione senza scopo di lucro situata a Kalamata, 
Grecia. Si dedica principalmente a giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, operatori giovanili,  mentor ed i forma-
tori. 

https://serviziovolontarioeuropeo.it/ 
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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 Rimini 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 Farnesina, cui seguiranno gli interventi del Presidente 
di Cesena Fiera, Renzo Piraccini e dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Sardegna, Gabriella Murgia. Previsti 
anche gli interventi del Direttore dell’Ufficio Coordinamento e Promozione del Made in Italy dell’Agenzia ICE, Ines Aro-
nadio, del Vice Presidente della Coldiretti, Nicola Bertinelli e del direttore di ISMEA, Raffaele Borriello. L’evento si con-
cluderà con una sessione interattiva tra ospiti e organizzatori. 
 

Didacta Italia 
Didacta Italia, una delle più importanti manifestazioni dedicate al mondo della scuola, in programma a Firenze dal 9 
all’11 ottobre, offre la possibilità di partecipare, oltre ai workshop immersivi, ai seminari e ai percorsi nella scuola del 
futuro, anche a convegni tenuti da personalità e relatori di rilievo nazionale e internazionale (è prevista la traduzione 
simultanea). Fiera Didacta Italia ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associa-
zioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore. Un nuovo format, 
che si sviluppa su due livelli, un’area espositiva, che coinvolge la lunga filiera delle aziende che lavorano nel mondo 
della scuola e della formazione; un’attività dedicata agli eventi: convegni e seminari che spaziano dall’area tecnologi-
ca a quella scientifica e umanistica, fino allo spazio d’apprendimento. L’edizione 2019 di Fiera Didacta Italia è dedicata a 
Leonardo da Vinci, l’artista, scienziato e inventore toscano, genio del Rinascimento, morto nel 1519, e che verrà cele-
brato attraverso workshop e convegni. 

https://www.tuttoscuola.com/didacta-italia-a-firenze-dal-9-all11-ottobre/ 
 

Dal 5 al 20 ottobre BergamoScienza 
Torna a Bergamo dal 5 al 20 ottobre il Festival di divulgazione scientifica organiz-
zato dall'Associazione BergamoScienza. Un appuntamento annuale che per 16 
giorni animerà la città di Bergamo e il suo territorio. L'evento è organizzato in colla-
borazione con la Rappresentanza in Italia, Ufficio di Milano. 
Data:  05/10/2019 (Tutto il giorno) - 20/10/2019 (Tutto il giorno) 
Incontri, conferenze, dialoghi e spettacoli dedicati alla scienza. Scienziati di fama 
internazionale offriranno e aggiorneranno il pubblico sulle possibili soluzioni per 
affrontare le sfide ambientali e sociali della società contemporanea. Tutti gli eventi 
sono gratuiti. Segnaliamo, in particolare, l'evento del 12 ottobre alle ore 17 DIA-
MANTI: VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA  con il prof. Fabrizio Nestola, Uni-
versità di  Padova, ERC grantee 
Per saperne di più 
 

Radio Agorà: ciclo di incontri a Milano sulle politiche  
di coesione europee 
Ultimi due appuntamenti per le giornate di incontri del progetto Radio Agorà su  ruolo, impatto e prospettive delle politi-
che europee di coesione. Focus sul lavoro venerdì 4 ottobre al mattino, mentre il pomeriggio sarà incentrato sulla coe-
sione economica, sociale e territoriale nella prospettiva delle regioni del Sud Europa. 
Data:  04/10/2019 (Tutto il giorno) Luogo:  Milano, Palazzo Isimbardi, Via Vivaio 1  
Partecipa, tra gli altri,  Roberto Santaniello della Rappresentanza in Italia al mattino, mentre nel pomeriggio interverrà 
Nicola De Michelis, direttore per gli interventi dei Fondi Strutturali europei nel Sud Europa della Direzione generale per 
le politiche regionali ed urbane della Commissione europea. Gli incontri, strutturati come una tavola rotonda condotta 
con format radiofonico, sono aperti a tutti e garantiscono ciascuno 3 crediti per la formazione permanente dei giornalisti. 
Le tavole rotonde saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook di Radio Popolare 

 

Il 3 ottobre a  Messina la “Settimana della Legalità  
Giudici Saetta Livatino” 2019 
   Ultimo appuntamento delle iniziative organizzate a Canicattì nel quadro della “Settimana della Legalità Giudici Saetta 
Livatino” dalle associazioni “TECNOPOLIS” ed “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” assieme all’amministrazione 
comunale per ricordare i Giudici canicattinesi vittime innocenti della barbarie mafiosa in due diversi agguati mafiosi il 25 
settembre 1988 ed il 21 settembre 1990 su due tratti opposti del vecchio tracciato della S. S.640 Porto Empedocle-
Caltanissetta.  Archiviati gli appuntamenti tra Canicattì, Agrigento e Caltanissetta la carovana dell’organizzazione 
dell’iniziativa che si fregia della “Medaglia del Presidente della Repubblica” la conclusione si terrà il 3 ottobre nel 
pomeriggio a Messina con la consegna dei riconoscimenti “Pro Bono Veritatis” e “Pro Bono Iustitiae” organizzata dal 
Movimento Nuovo Presenza Giorgio La Pira animato da Calogero Centofanti. 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1664 della Commissione del 30 settembre 2019 che autorizza 
un laboratorio in Ucraina a effettuare test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici 
in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2019) 6906]  

GUUE L 252 del 02/10/19 
 
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione del 24 settembre 2019 relativo 
alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata  

GUUE L 251 del 01/10/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604 della Commissione, del 27 settembre 2019, che mo-
difica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di san-
sa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti  

GUUE L 250 del 30/09/19 


