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Euromed Carrefour Sicilia a Blue Sea Land 
L’ Antenna Europe Direct 
di Palermo della rete della 
Commissione Europea 
presente alla manifesta-
zione, con infopoint, pres-
so lo stand del Diparti-
mento Pesca, Assessora-
to Regionale Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Pesca 
Mediterranea 
La politica regionale è la 
principale politica di inve-
stimento dell’Unione euro-
pea. 
Sostiene la creazione di 
posti di lavoro, la competi-
tività tra imprese, la cre-
scita economica,lo svilup-
po sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e 
le città dell’Unione europea. 
L’attuazione passa attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE): 
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
Il Fondo di coesione (FC), il Fondo sociale europeo (FSE), 
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 
Il FEAMP è il fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo 2014-
2020. Il fondo sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile, aiuta 
le comunità costiere a diversificare le loro economie,finanzia i progetti che creano nuo-

vi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nel-
le regioni costiere europee , agevola l’accesso ai fi-
nanziamenti. 
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Avvisi Assessorato Regionale  
dell’Agricoltura,dello Sviluppo Rurale  

e della Pesca Mediterranea 
PSR Sicilia - AVVISO Proroga del termine di scadenza del bando sottomisura 4.3.1. 

PSR Sicilia 2014/2020, Misura 6 - Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e 
sviluppo di attività extra-agricole” (aiuto in esecuzione e regime de minimis). Avviso: Con D.D.G. n°173 del 28/02/2019 
sono state approvate le griglie di riduzione/ esclusione. Il Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 19/04/2019 
Reg.n°1 - Foglio n°229. 
PSR Sicilia 2014/2020, Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – operazione 10.1.c “Conversione e mantenimen-
to dei seminativi in pascoli permanenti”- Bando 2017. 
PSR Sicilia 2014-2020 - Avviso Pubblico – Chiarimento sui beneficiari dell’Operazione 4.4a e dell’Operazione 10.2a. 
Con DDG. n. 2636 del 16.10.2019 è stata approvata la modifica al punto 2.4.3 “Formulazione delle graduatorie” delle Di-
sposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte genera-
le - PSR Sicilia 2014/2020 - Riduzione del termine, da 30 gg. a 15 gg., per la presentazione delle istanze di riesame del 
punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità. 
PSR SICILIA – AVVISO: Sottomisura 7.5 “ Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informa-
zioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. GAL Castellammare. 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Misura 11 - sottomisura 11 – Operazione 11.1.1 “pagamenti per la conversione 
dell’agricoltura biologica” e operazione 11.2.1 “ pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica”. Avviso.  
Si chiede di pubblicare il seguente avviso sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, sia nella News che nella sottomisura 8.3: PSR 
Sicilia 2014/2020 Sottomisura 8.3 - AVVISO pubblico - Modalità e termine di presentazione Piano di gestione forestale. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 5 – sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le con-
seguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. Avvio del procedimento amministrati-
vo – selezione domande di aiuto. 
PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 8.4 - AVVISO pubblico - Modalità e termine di presentazione Piano di gestione foresta-
le. 
PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 8.3 - AVVISO pubblico - Modalità e termine di presentazione Piano di gestione foresta-
le. 

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

PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.3.1 - AVVISO PUBBLICO 
Si comunica che, il termine di scadenza del bando pubblicato sulla GURS n. 19 del 03/05/2019, relativo alla sottomisura 
4.3 del PSR Sicilia 2014-2020, è prorogato al 04 dicembre 2019 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE 
Con DDG. n. 2636 del 16.10.2019 è stata approvata la modifica al punto 2.4.3 "Formulazione delle graduatorie" delle Di-
sposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte genera-
le - PSR Sicilia 2014/2020 - Riduzione del termine, da 30 gg. a 15 gg., per la presentazione delle istanze di riesame del 
punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità. 
OCM VINO, BANDO MISURA PROMOZIONE NEI P.T., CAMPAGNA 2019/20: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AM-
MESSI ED ELENCO ESCLUSI 
Pubblicato nella sezione OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", dell'area tematica "Brand Sicilia e 
Marketing territoriale", la graduatoria ammessi ed elenco esclusi, unitamente al DDG 2582/2019 di approvazione per la 
campagna 2019/20. 
PSR Sicilia 2014-2020 - Avviso Pubblico 
Chiarimento sui beneficiari dell'Operazione 4.4a e dell'Operazione 10.2a. 
AVVISO: PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1. 
Con D.D.G. n. 2548 del 11.10.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del TAR n. 1531/2019, per effetto della quale la 
ditta Montagno Bozzone Salvatore è stata inserita definitivamente nell'elenco delle domande di sostegno ammissibili 
"Allegato 1" alla posizione n. 286 bis. 
  AVVISO: PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1. 
Con D.D.G. n. 2549 del 11.10.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del TAR di Palermo n. 1568/2019, per effetto 
della quale la ditta Tenuta Bosco società agricola a.r.l. è stata inserita definitivamente nell'elenco delle domande di soste-
gno ammissibili "Allegato 1" alla posizione n. 78 bis. 
  AVVISO: PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1. 
Con D.D.S. n. 2543 del 10.10.2019 sono state assunte le seguenti determinazioni: 
- il riposizionamento con riserva della ditta Fonte Verde aziende Agricole Associate al n. 75 bis; 
- il riposizionamento della ditta Valle del Lupo S.A.S. al n. 77 bis/a; 
- il riposizionamento della ditta Pendolino Rosario al n. 426 bis; - i...  
  PSR 2014/2020 - Misura 11 operazione 11.1.1 e operazione 11.2.1 - Avviso 
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del PSR 2014/2020 il DDG n. 2644 del 16/10/2019 misura 11 operazione 11.1.1 
"Pagamenti per la conversione dell'agricoltura biologica" e operazione 11.2.1 "Pagamentio per il mantenimento dell'Agricol-
tura biologica" afferente i bandi 2015 e 2016. 
  PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 10 Operazione 10.1C - AVVISO 
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del PSR 2014/2020 l'avviso prot. n. 50103 del 16/10/2019 + DDG n.2640 del 
16/10/2019 e elenco regionale delle domande finanziabili relativi alla Misura 10 Operazione 10.1.C "Conversione e mante-
nimento dei seminativi in pascoli permanenti" Bando 2017. 

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

Continua a pag. 3 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 8.3 - AVVISO pubblico Modalità e termine di presentazione Piano di gestione forestale. 
  PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 8.4 - AVVISO pubblico 
Modalità e termine di presentazione Piano di gestione forestale. 
PREZZARIO REGIONALE PER OPERE E/O INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI - CAMPAGNA 
VENDEMMIALE 2019 - 2020 
E' stato pubblicato nell'area tematica vitivinicolo, nella sezione "Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti 
dell'OCM Vino",  per la campagna 2019/2020, il D.D.G. n. 2669 del 18.10.2019, che nelle more dell'adozione di un nuovo 
prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali, dispone di poter utilizzare alcune voci com-
patibili e assibilabili ai costi di realizzazione del vigneto 

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

 

World Pasta Day, Bellanova: sosteniamo le iniziative. 
 La filiera della pasta è simbolo centrale del Made in Italy 
"La filiera della pasta è un simbolo centrale del Made in italy e della dieta mediterranea. Per questo sosteniamo con convin-
zione le iniziative che ci saranno in occasione del World pasta day. Vogliamo rafforzare questo settore strategico, costruen-
do rapporti più stabili tra i nostri agricoltori e l'industria della pasta. Stiamo convocando per il 28 ottobre il tavolo grano/
pasta al Ministero proprio per condividere alcune priorità concrete da mettere in campo". 
Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova in occasione della presentazione delle attivi-
tà e degli eventi del World Pasta day che si terranno dal 18 al 25 ottobre. 
 

Giornata mondiale Alimentazione, Bellanova:  
riduzione degli sprechi alimentari nostro obiettivo primario  
"Vogliamo impegnarci per ridurre gli sprechi alimentari, sostenere un'economia circolare, combattere la fame, combattere 
le disuguaglianze. La lotta agli sprechi alimentari è un nostro obiettivo ineludibile. Solo in Italia lo spreco di cibo vale 12 
miliardi. Con il nostro Ministero e con il Ministero del Lavoro garantiamo già adesso l'assistenza alimentare a oltre 2 milioni 
di persone indigenti. Dobbiamo fare di più. Bisogna per questo rilanciare il lavoro avviato con la Legge 166 del 2016, di 
riduzione delle filiere produttive e di educazione delle famiglie, considerato che il 50 per cento dello spreco avviene dentro 
le mura di casa. Ho già convocato per il 5 novembre il Tavolo di contrasto agli sprechi alimentari e di assistenza alimentare 
agli indigenti per un confronto con i componenti e per fissare un calendario operativo dei lavori". Così la Ministra Bellanova 
che oggi ha partecipato alla Giornata Mondiale dell'alimentazione. 
 

Insediamento Tavolo Interistituzionale sul caporalato.  
Ministra Bellanova: azioni e impegni precisi 
"Finalmente lo Stato ha un piano di prevenzione e contrasto al caporalato. Un lavoro che vede coinvolta tutta la filiera per 
mettere fuori gioco chi sfrutta. Abbiamo due priorità. Garantire protezione alle persone, lavoratrici e lavoratori italiani e stra-
nieri cui vengono negati diritti fondamentali. Dare risposte alle legittime aspettative di migliaia di aziende agricole oneste, e 
sono la maggior parte, che chiedono forme più efficienti per reperire manodopera legale. Il caporalato è mafia, perciò dob-
biamo combatterlo con armi nuove. Nel piano ci sono 10 azioni prioritarie e impegni precisi, sui quali da subito dobbiamo 
metterci al lavoro. E poi c'è un metodo nuovo: contro il caporalato, soprattutto in alcune aree di emergenza, si dovrà inter-
venire d'ora in poi solo con azioni coordinate su alloggi, trasporti, intermediazione legale del lavoro, controlli". Così la Mini-
stra Teresa Bellanova al Tavolo interistituzionale sul caporalato insediatosi nel pomeriggio di oggi."Il caporalato è criminali-
tà. Lo dimostrano le tante operazioni che in questa settimana ci sono state in varie aree del Paese. Nel potentino è stata 
smantellata una rete criminale che gestiva più di mille braccianti, negando i diritti più elementari. La legge 199 funziona, ora 
dobbiamo rafforzare la prevenzione. La prossima settimana insieme alle ministre Catalfo e Lamorgese ci confronteremo al 
tavolo sul caporalato al Ministero del lavoro. Dobbiamo spezzare la catena che tiene legati a doppio filo lavoratori e impre-
se ai caporali e alle organizzazioni criminali. Favorire meccanismi trasparenti, automatici, tempestivi, di incrocio domanda e 
offerta. Sconfiggere concorrenza sleale e dumping. La dignità dei lavoratori al primo posto. Noi non stiamo a guardare". 
Così la Ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. 
 

MENO TEMPO PER PRESENTARE L’ISTANZA  
DI REVISIONE DEL PUNTEGGIO 
I tempi stringono per il Psr Sicilia. E per evitare che si allunghino oltremodo i tempi di attesa delle aziende e i tempi tecnici 
per l’emissione dei decreti di finanziamento, cosa che metterebbe a rischio d’impegno le somme del Piano di Sviluppo Ru-
rale, l’Autorità di gestione del Psr ha modificato le disposizioni attuative e procedurali. La modifica riguarda il tempo (nel 
senso della riduzione) a disposizione per presentare istanza di revisione del punteggio. Il punto 2.4.3 “Formulazione delle 
graduatorie” delle disposizioni attuative, nella nuova formulazione recita dunque: “Tutti gli interessati, entro i successivi 15 
giorni, dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori potranno richiedere agli uffici preposti alla fase di istruttoria 
della ammissibilità e dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana, cui 
compete la gestione della misura con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle 
condizioni di esclusione o di non ricevibilità”.  
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IL GAL MADONIE PER LA COSTRUZIONE DI UNA RETE  
TRA OPERATORI DEL TURISMO RURALE 
Favorire partenariati tra operatori turistici e del turismo rurale con la creazione di una rete tra imprese operanti nel settore 
del turismo relazionale e sostenibile. Con questo obiettivo per il mese di ottobre il Gal Isc Madonie ha programmato cinque 
incontri sia con operatori turistici già presenti sul territorio che con coloro che si accingono a presentare le domande di so-
stegno sulla sottomisura 6.2 e sull’operazione 6.4.c (Ambito 2) del Piano di Azione Locale dello stesso Gal Madonie. Scopo 
degli incontri l’illustrazione dei contenuti del bando relativo alla sottomisura 16.3 che, con una dotazione finanziaria di 150 
mila euro si propone di favorire la creazione e/o lo sviluppo di partenariati aventi carattere di stabilità tra piccoli operatori 
turistici e del turismo rurale, tour operator e microimprese erogatrici di servizi turistici che operano nel campo della valoriz-
zazione del territorio. La sottomisura, con un contributo pari al 100% a fondo perduto, sostiene la creazione di partenariati 
finalizzati al raggiungimento di economie di scala, per esempio, tramite la creazione di pacchetti turistici e la messa in rete, 
promozione e commercializzazione di servizi di turismo rurale. Agli incontri, che avranno come modalità operativa quella 
“laboratoriale” che consentirà agli operatori presenti di partecipare attivamente all’elaborazione dell’idea progettuale, parte-
ciperanno, in qualità di facilitatori, gli esperti di turismo rurale selezionati attraverso un bando pubblico dal Gal Madonie. Il 
termine di presentazione delle domande per accedere al finanziamento della sottomisura 
16.3 è fissato al 9 dicembre 2019. Il 24 ottobre a Polizzi Generosa, alle ore 11,00, presso il 
Centro sociale C. A. Dalla Chiesa si terrà l’incontro sul “Turismo naturalistico” con Gianpiero 
Lodico. 

 

Agrifish a Lussemburgo, Hogan assicura disponibilità  
su cimice: Dazi: possibili interventi eccezionali  
sui formaggi italiani 
Consiglio dei Ministri agricoltura e Pesca a Lus-
semburgo 
Cimice asiatica: Hogan assicura disponibilità a 
valutare interventi 
Dazi: per i formaggi italiani possibili interventi ec-
cezionali 
Danni al settore agricolo italiano provocati dalla 
diffusione della Cimice asiatica e danni all'agroali-
mentare italiano derivanti dai dazi: questi, tra gli 
altri, i temi che su proposta italiana sono stati di-
scussi nel Consiglio dei Ministri Agricoltura e Pe-
sca riunito a Lussemburgo. La Cimice asiatica, è 
stato ribadito, ha colpito soprattutto le Regioni del 
Nord Italia, in particolare i frutteti, che hanno regi-
strato ingenti perdite produttive per mancata rac-
colta. Si stimano complessivamente circa 500 
milioni di euro di danni al settore ortofrutticolo, tra 
mancati redditi e danni indiretti. 
Dinanzi a questa situazione e considerato l'importante ruolo che possono svolgere le Organizzazioni dei produttori, l'Italia 
ha chiesto alla Commissione di valutare con urgenza ogni possibile soluzione. In particolare, nell'ambito del regolamento 
dell'OCM n. 130872013, per garantire alle Organizzazioni dei produttori la necessaria flessibilità per adattare gli strumenti 
disponibili e salvaguardare al meglio le relative risorse finanziarie nei programmi operativi. 
In risposta alle richieste italiane, il Commissario Hogan ha assicurato la piena disponibilità della Commissione a valutare le 
richieste che saranno presentate nel quadro dell'Organizzazione di mercato del settore ortofrutta. 
Quando ai dazi USA, tema anche questo discusso su sollecitazione italiane, Hogan si è detto fiducioso per la ricerca di una 
soluzione negoziale, nonostante il limitato tempo a disposizione, anche perché nessuna delle parti avrebbe interesse ad 
avviare una guerra commerciale. Va in questa direzione, la proposta presentata dalla Commissione alla controparte USA 
nel luglio 2019. 
Tuttavia, ove non fosse possibile raggiungere l'accordo, la Commissione è pronta ad attivare misure appropriate, per tute-
lare i prodotti di punta dell'agroalimentare europeo. 
Per quanto concerne i formaggi di qualità Italiani, la Commissione ha dichiarato la piena disponibilità ad attivare interventi 
eccezionali come lo stoccaggio privato e misure specifiche di promozione all'export extra UE, cui saranno assegnate risor-
se dedicate. 
 

AGEA: al via pagamento anticipi domanda unica 2019  
Bellanova: "Obiettivo è snellire procedure burocratiche" 
Sono oltre 200mila le aziende, per un importo di oltre 460milioni di euro,  interessate al pagamento degli anticipi della do-
manda unica 2019 cui ha dato avvio con i primi provvedimenti l'Organismo Pagatore Agea.  Le attività di pagamento prose-
guiranno con cadenza periodica per tutto il periodo previsto (16/10 -31/11) sulla base del progressivo completamento  delle 
procedure istruttorie. "Questo è un momento sempre molto atteso dagli agricoltori italiani", commenta la Ministra Bel-
lanova che aggiunge: "L'erogazione del servizio deve essere sempre più vicina alle esigenze delle imprese: snellire le 
procedure burocratiche è un nostro obiettivo prioritario". 
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Il commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan  
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Promozione dei prodotti agroalimentari UE: 
al via la campagna 2019 
81 i programmi selezionati, che beneficeranno di un finanziamento complessivo di 
200 milioni di euro. La Commissione europea e l'Agenzia esecutiva per i consumato-
ri, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA) hanno approvato 81 
campagne di promozione dei prodotti agroalimentari europei all'interno e all'esterno 
dell'UE nei prossimi tre anni. Le campagne selezionate beneficeranno di un finanzia-
mento complessivo di 200 milioni di euro a carico del bilancio agricolo dell'UE. Phil 
Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "I prodotti 
agroalimentari europei sono rinomati in tutto il mondo per la loro qualità e genuinità. 
Ho potuto constatarlo personalmente in occasione delle visite che ho effettuato in 
diversi paesi del mondo - Cina, Giappone, Indonesia, Messico, Colombia - insieme 
ai produttori del settore agroalimentare dell'UE. La Commissione europea sostiene il 
loro duro lavoro diffondendo e mantenendo questa buona reputazione a livello globale. " I programmi di promozione 
mirano ad aiutare i produttori a comunicare la qualità dei loro prodotti, a promuoverli all'interno e all'esterno dell'UE e a 
trovare nuovi sbocchi di mercato. Tra le priorità dei programmi figurano l'attenzione alla qualità dei prodotti alimentari 
europei con indicazione geografica e i metodi di produzione biologici. Delle 81 campagne approvate, 55 si rivolgono a 
paesi al di fuori dell'UE, come il Brasile, il Canada, la Cina, il Messico e l'India. Le campagne selezionate riguarderanno 
un'ampia gamma di prodotti, quali i prodotti lattiero-caseari, le olive e gli ortofrutticoli. Ad esempio, il settore ortofrutticolo 
disporrà di 16 programmi dedicati, mentre quello lattiero-caseario ne avrà otto. Quest'anno i programmi selezionati pro-
vengono da candidati di 19 Stati membri. 
 Contesto 
Metà del bilancio stanziato per la politica di promozione è destinato ai "programmi di promozione semplici", mentre gli 
altri 100 milioni di euro sono destinati ai programmi multipli (90,5 milioni di €) e alle iniziative della Commissione (9,5 
milioni di €). I programmi di promozione semplici sono presentati da una o più organizzazioni proponenti di uno stesso 
Stato membro, mentre i programmi multipli sono presentati da almeno due organizzazioni proponenti di almeno due 
Stati membri o da una o più organizzazioni europee. I programmi multipli sono gestiti direttamente dal-
la CHAFEA mentre quelli semplici sono gestiti dalle amministrazioni nazionali. Quest'anno sono state selezionate 56 
campagne per i programmi di promozione semplici e 25 per i programmi multipli. Per tutti i programmi di promozione, 
l'invito a presentare proposte pubblicato a gennaio 2019 dava la possibilità di presentare domanda di finanziamento a 
un'ampia gamma di organizzazioni, come ad esempio organizzazioni di categoria, organizzazioni di produttori e organi-
smi dell'agroalimentare che si occupano di attività di promozione. La CHAFEA ha poi proceduto, con l'aiuto di esperti 
esterni, alla valutazione e alla classifica delle proposte. 
 

Cimice asiatica, Bellanova:  
"Finalmente si incrementa il fondo di solidarietà"  
"Nonostante una manovra di bilancio nel suo complesso difficile, con le poche risorse finanziarie disponibili  destinate 
prevalentemente a lasciare invariate le aliquote IVA, ho posto con forza la necessità che il Governo scongiurasse l'au-
mento della pressione fiscale per le imprese agricole e si facesse carico del problema dei danni provocati dalla cimice 
asiatica". Così la Ministra Bellanova al termine dell'incontro oggi nella Prefettura di Ferrara sull'emergenza cimice asiati-
ca.  "Comunico ufficialmente oggi a questo tavolo", ha proseguito la Ministra, "che la legge di bilancio 2020 non conterrà 
il previsto aumento dell'IRPEF in agricoltura e nel periodo 2020-2022  metterà a disposizione un prima dotazione finan-
ziaria di 80 milioni di euro in favore delle imprese che hanno subito danni da cimice asiatica". 
Quattro i punti che la Ministra ha voluto Individuare come scansione dei prossimi impegni.  
"Sappiamo che le risorse messe in campo in questa prima fase sono un segnale importante ma non sufficiente. Avviere-
mo un confronto e coinvolgeremo tutte le forze politiche e le regioni affinché si possano unire gli sforzi per incrementare 
le risorse finanziarie  nell'iter di discussione e di approvazione della legge di bilancio 2020 in Parlamento. 
Gli strumenti che abbiamo a disposizione per combattere i cambiamenti climatici non sono più adatti. Ci faremo promo-
tori di una sessione dedicata della Commissione Politiche Agricole per condividere con le Regioni il metodo e i nuovi 
obiettivi per avviare la riforma del Fondo di Solidarietà Nazionale". E ancora: 
"Le imprese che sono state colpite dalla cimice sono in grave sofferenza e la loro situazione è aggravata dall'indebita-
mento nei confronti delle banche. Convocheremo un Tavolo di confronto con l'Associazione Bancaria Italiana per verifi-
care la possibilità di fare una moratoria sui mutui in essere". Infine:  La riforma del Fondo di Solidarietà Nazionale", ha 
concluso Bellanova, "deve essere accompagnata anche dall'introduzione di nuovi strumenti assicurativi e dallo sviluppo 
dei fondi di mutualità. Convocheremo un Tavolo di confronto con le rappresentanze, l'Asnacodi, l'Ania e l'Ismea per indi-
viduare nuovi strumenti per la gestione dei rischi in agricoltura". 
 

Manovra, Bellanova: "No a nuove tasse per agricoltori  
con azzeramento irpef agricola"  
"L'agricoltura è tornata nell'agenda economica da protagonista e ha avuto l'attenzione che merita, pur in un contesto di 
risorse limitate. Abbiamo mantenuto l'impegno di non aumentare le tasse agli agricoltori. Per questo sono soddisfatta 
dell'azzeramento Irpef per chi vive di agricoltura, che significa quasi 200 milioni di euro che lasciamo alle imprese per 
investire. Non ci saranno aumenti sull'imposta di registro e, come era già confermato con il Ministro Gualtieri, le age-
volazioni per il gasolio agricolo non subiscono tagli". Così la Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Tere-
sa Bellanova sulla manovra di bilancio.  
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RIUNIONE DEL COLLEGIO: L’agenda europea 
sulla migrazione quattro anni dopo:  
consolidare i progressi ottenuti a fronte  
di una situazione instabile 
In previsione del Consiglio europeo di ottobre, oggi la Commissione presenta una relazio-
ne sui progressi compiuti dal 2015 a proposito dell’agenda europea sulla migrazione, con-
centrandosi sulle azioni compiute dall’UE dopo la pubblicazione dell’ultima relazione nel 
marzo 2019. La Commissione definisce inoltre i settori in cui i lavori devono continuare per 
far fronte alle sfide attuali e future poste dalla migrazione. Federica Mogherini, Alta rappresentante e vicepresidente della 
Commissione europea, ha dichiarato: “Negli ultimi anni abbiamo costruito dal nulla una politica migratoria esterna dell’UE. 
Abbiamo imparato ad ascoltare e a lavorare insieme con i nostri partner, fra cui l’Unione africana e le Nazioni Unite. Insie-
me stiamo affrontando le cause della migrazione; stiamo lottando contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani; e 
stiamo salvando vite e proteggendo i più deboli attivando anche canali migratori legali. Gli ultimi anni hanno confermato 
che nessun paese può affrontare da solo questa situazione complessa. Soltanto unendo le forze all’insegna della collabo-
razione possiamo affrontare queste sfide globali in modo efficace, umano e sostenibile.” 
 Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: “Questi ultimi 
anni hanno dimostrato che siamo in grado di rispondere a circostanze estreme soltanto se agiamo insieme come 
un’Unione. Insieme, abbiamo gettato le basi strutturali e operative per un sistema europeo completo in fatto di migrazione 
e asilo, capace non solo di rispondere con efficacia e di fornire risultati, ma anche di promuovere la solidarietà e il senso 
di responsabilità. Anche se resta ancora molto da fare e la situazione continua a essere fragile, siamo preparati molto 
meglio rispetto al 2015.”  Quando è scoppiata la crisi migratoria nel 2015, l’Ue ha agito con rapidità e determinatezza per 
far fronte a queste sfide eccezionali proponendo soluzioni comuni europee. Negli ultimi 4 anni, abbiamo gettato le fonda-
menta strutturali per una politica dell’UE forte e collettiva nel settore della migrazione e ora disponiamo di nuovi strumenti 
e procedure per coordinare le azioni e cooperare in modo efficiente. L’UE dispone oggi più che mai degli strumenti adatti 
per fornire sostegno operativo e finanziaro agli Stati membri esposti a pressioni migratorie, gestire le frontiere esterne e 
creare partenariati con paesi al di fuori dell’UE. Tuttavia, sono necessari altri sforzi per completare questa opera e rende-
re la politica migratoria dell’UE veramente a prova di futuro, efficiente e resiliente. 
 

La giurista romena Kövesi diventerà  
il primo procuratore capo dell’UE 
Laura Codruţa Kövesi è la candidata favorita dal Parlamento. E’ la prima volta che l’UE istituisce la figura di pro-
curatore capo. La sua nomina è stata formalmente approvata dai capi dei gruppi politici il 16 ottobre, è stato l’ultimo pas-
so nel processo di nomina. Pronta ad insediarsi nel 2020, Kövesi guiderà il nuovo Ufficio di Procura europea (EPPO), che 
indagherà sui crimini finanziari in UE quali la frode sull'IVA transfrontaliera, il riciclaggio di denaro e la corruzione. 
I negoziati da marzo In quanto precedente capa del Direttorato nazionale anticorruzione della Romania (DNA), un'unità di 
procura specializzata nell'indagine su casi di corruzione di alto livello, Kövesi si è trovata talvolta al centro di situazioni 
tese. Kövesi è la scelta del Parlamento europeo, ma i ministri dell'UE hanno sostenuto anche altri candidati, fino a poco 
tempo fa. La nuova Procura europea (EPPO) Attualmente soltanto le autorità nazionali possono indagare e perseguire le 
frodi contro il bilancio dell'Unione europea, ma i loro poteri si fermano alle frontiere nazionali. Il Parlamento ha richiesto 
l'istituzione di un corpo dell'UE in diverse risoluzioni, sottolineando l'importanza di assicurare l'indipendenza dei suoi pro-
curatori. L'Ufficio di Procura europea (EPPO dall'inglese European Public Prosecutor Office) è stato approvato nel 2017, 
e sono stati finalmente raggiunti degli accordi riguardo a chi dovrebbe guidarlo nel settembre 2019. 
Fino ad ora, 22 stati membri hanno aderito all'EPPO. I cinque paesi che attualmente non partecipano - Svezia, Ungheria, 
Polonia, Irlanda e Danimarca - potranno unirsi in qualsiasi momento. Nel 2017, le frodi hanno interessato 467.1 milioni di 
euro del bilancio dell'UE nei paesi membri. Dichiarazioni e documenti falsi o falsificati hanno costituito il tipo più comune 
di frode, secondo una relazione della Commissione. La sede della Procura europea si troverà in Lussemburgo, assieme 
alla procuratrice capa e ai procuratori di tutti gli stati partecipanti. La Procura dirigerà le indagini criminali quotidiane svolte 
dai procuratori delegati dai paesi membri. L'Ufficio della Procura Europea dovrebbe essere operativo alla fine del 2020. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Finlandia 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Finlandia e destinata 
alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona eu-
ro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le 
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro . Conformemente alle conclusioni adottate 
dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un 
accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro 
destinate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di queste è che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali 
monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un 
disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Oggetto della commemorazione: la co-
stituzione finlandese. Descrizione del disegno: il disegno raffigura tre cerchi uniti al centro. I tre cerchi rappresentano 
la trias politica: la separazione dei tre poteri: il legislativo, l’esecutivo e il giudiziario. L’anno di emissione «2019» è 
inciso al centro a sinistra. L’indicazione del paese di emissione «FI» e il marchio della zecca figurano in basso a de-
stra. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura: 500 000. Data 
di emissione: settembre/ottobre 2019.                                                                                      GUUE C 351 del 17/10/19 

 

Pagina 6 



 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

Europa & Mediterraneo n. 42 del  23/10/2019 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Germania. 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Germania e desti-
nata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la 
zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione 
pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclu-
sioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che han-
no concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro 
sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in parti-
colare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre 
monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazio-
nale o europeo. Oggetto della commemorazione: 30o anniversario del crollo del muro di Berlino. 
Descrizione del disegno: trent’anni fa cadeva il muro di Berlino. Al di là dell’impatto sulla società tedesca, si è trattato di 
un evento che ha avuto ripercussioni a livello mondiale. Il 9 novembre 1989 ha segnato la fine della guerra fredda, annun-
ciando, dopo decenni di tensioni internazionali, un periodo di pacificazione. A livello europeo, è stato il primo passo verso 
la riunificazione di uno dei paesi guida dell’Unione europea, realizzatasi con il trattato di Mosca, che ha avuto la Francia 
tra i suoi firmatari. In appena un anno l’Unione europea ha accolto 16 milioni di nuovi cittadini, con effetti strutturali ed 
economici quasi analoghi a quelli dell’adesione di un nuovo paese. Il disegno rappresenta il Muro di Berlino con un varco 
al centro, attraverso il quale emergono le colombe (simbolo della pacificazione internazionale) e la folla esultante. Sullo 
sfondo è rappresentata la Porta di Brandeburgo, simbolo per eccellenza di Berlino. Su uno dei lati del muro figura la scrit-
ta «30 Jahre Mauerfall» (30 anni dalla caduta del Muro di Berlino). Alla base del disegno è inciso l’anno di emissione 
«2019» e alla sua destra la sigla del paese di emissione «D». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della 
bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 30 000 000. Data di emissione: settembre/ottobre 2019. 

GUUE C 351 del 17/10/19 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Lituania 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Lituania e destinata alla circolazione Le 

monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei 
disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 
febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea 
un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si 
tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche 
delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta 
rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Oggetto della commemorazione: Samogizia 
(regioni etnografiche della Lituania). Descrizione del disegno: il disegno raffigura un orso, con un 

collare al collo, in piedi sulle zampe posteriori. L’animale figura sullo stemma della Samogizia dal XVI secolo. L’orso è 
raffigurato su uno scudo sormontato da una corona e sorretto da un soldato con l’armatura (simbolo di coraggio, sacrificio 
e patriottismo) e da una dea che regge un’ancora (simbolo di speranza). Sotto lo scudo è incisa la dicitura latina «PATRIA 
UNA» (una patria). Il disegno è circondato dalle iscrizioni «LIETUVA» (Lituania) e «ŽEMAITIJA» (Samogizia), dall’anno di 
emissione «2019» e dal marchio della zecca lituana. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Tiratura stimata: 500 000. Data di emissione: terzo trimestre 2019. 

GUUE C 351 del 17/10/19 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Lituania 
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Lituania e destinata 
alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona 
euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica 
le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni a-
dottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno con-
cluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono 
autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare 
che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete 
da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o 
europeo. 
Oggetto della commemorazione: Sutartinės (canti polivocali lituani, iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio cultu-
rale immateriale dell’umanità dell’Unesco) Descrizione del disegno: il disegno raffigura motivi lineari che simboleggiano le 
melodie polifoniche uniche del patrimonio culturale lituano: i canti popolari denominati «sutartinės». Le linee si allargano e 
si restringono, ruotando in un vortice decorato con diverse figure in miniatura, geometriche e naturali. A semicerchio figu-
rano il nome del paese di emissione «LIETUVA», l’iscrizione «SUTARTINĖS» (canti polivocali lituani), l’anno di emis-
sione «2019» e il marchio della zecca lituana. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Tiratura stimata: 500 000 Data di emissione: terzo trimestre 2019. 

GUUE C 351 del 17/10/19 
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 Discorso del Presidente del Parlamento europeo  
David Sassoli al Consiglio europeo 

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha aperto il Consiglio europeo a Bru-
xelles. Questa è stata la prima volta che ha partecipato al Consiglio nel suo ruolo di Pre-
sidente del Parlamento europeo. Gli estratti chiave del discorso sono di seguito.  
Futuro dell'Europa 
Il Parlamento è la base della legittimità del sistema democratico europeo. Nella nuova 
legislatura nata dalle elezioni di fine maggio i cittadini europei hanno dato segnali chiari 
per un’Europa nuova, più vicina alle loro esigenze, più verde, più severa nella difesa 
dello Stato di diritto, più attenta ai diritti sociali, più efficiente e trasparente nel suo pro-
cesso decisionale. L’avvio della presente legislatura è stato complicato. La volontà del 
Consiglio europeo di non tenere conto degli “Spitzenkandidaten”, sebbene legittima a 
norma dei Trattati, ha rappresentato, per il Parlamento europeo, una ferita che dovrà essere rimarginata. Per questo moti-
vo abbiamo rivolto un forte appello per la convocazione di una Conferenza sugli strumenti della democrazia in Europa. 
In questo momento è ancora in corso il processo delle audizioni mentre per novembre è atteso il voto sulla nuova Com-
missione Von der Leyen. Questo voto viene calendarizzato con circa un mese di ritardo per motivi non certo imputabili al 
Parlamento che ha svolto e continuerà a svolgere le sue funzioni con grande attenzione nel pieno rispetto delle compe-
tenze che gli attribuiscono i Trattati. 
Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) La posizione del Parlamento europeo, e già pronta e si basa in un bilancio ambizio-
so, pari all'1,3% del reddito nazionale lordo, e sul presupposto che la decisione sulle entrate e le uscite faccia parte di un 
“pacchetto unico”. Per le entrate, è necessario introdurre un paniere di nuove risorse proprie che siano meglio allineate 
alle principali priorità politiche dell'UE e ne incentivino i progressi. Dal lato della spesa, il Parlamento ritiene fondamentale 
dare impulso ai programmi di maggior successo - ad esempio nei settori della gioventù, della ricerca e dell'innovazione, 
dell'ambiente e della transizione climatica, delle infrastrutture, delle PMI, della digitalizzazione e dei diritti sociali - mante-
nendo al tempo stesso inalterato in termini reali l’impegno finanziario per le politiche tradizionali dell'UE, in particolare 
coesione, agricoltura e pesca. Dobbiamo poi rispondere al disagio e alle difficoltà economiche di tanti cittadini e per que-
sto siamo convinti che sia necessario rafforzare il modello sociale europeo: reddito minimo europeo, assicurazione euro-
pea contro la disoccupazione, misure contro la povertà infantile, garanzia giovani, fondo di aiuto agli indigenti sono misure 
che devono essere finanziate adeguatamente. Occorre un bilancio ambizioso per fare crescere l’Europa ma sempre nel 
rispetto dei nostri valori. Ecco perché sarebbe utile la creazione di un nuovo meccanismo di protezione del bilancio che 
penalizzi coloro che non rispettano i principi dello stato di diritto senza incidere sui pagamenti ai beneficiari finali o sui 
riceventi. 
Cambiamento climatico Chiediamo agli Stati membri, che non l'hanno ancora fatto, di aumentare i loro contributi al Fondo 
Verde per il Clima e di sostenere la formazione di una Banca europea per il Clima. 
Brexit 
Esprimo soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo con il Regno Unito. Il PE esaminerà con grande attenzione nelle 
prossime ore i termini ed i contenuti dell’accordo per verificarne la conformità all’interesse dell’Unione europea e dei suoi 
cittadini. 
Allargamento 
Sosteniamo la necessità di aprire adesso i negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania. Il giudizio della 
Commissione europea è favorevole e i cittadini di quei paesi non comprenderebbero rinvii. 
Turchia 
Sono ormai diversi giorni che le nostre opinioni pubbliche guardano con angoscia e rabbia a quello che succede non lon-
tano dai nostri confini. La popolazione curda nel Nord-est della Siria ha combattuto con coraggio i terroristi dello Stato 
islamico e ora è oggetto di un’aggressione da parte di un Paese membro della NATO. 
Condanniamo fermamente e chiediamo l’immediata interruzione dell'azione militare della Turchia nella Siria nord-orientale 
che costituisce una grave violazione del diritto internazionale e compromette la stabilità e la sicurezza dell'intera regione, 
causando sofferenze ad una popolazione già colpita dalla guerra ed ostacolando l'accesso all'assistenza umanitaria. 
Accogliamo con favore la decisione di operare un coordinamento delle misure nazionali di embargo sulla futura vendita di 
armi alla Turchia, ma lo consideriamo un primo passo e non sufficiente. Abbiamo il dovere di dare un segnale unitario, 
promuovendo un embargo comune a livello dell'Unione europea che riguardi non solo le future forniture di armi, ma an-
che quelle correnti. 
È positiva la decisione dell’UE di sanzionare la Turchia per un fatto grave come le trivellazioni al largo di Cipro, ma risulta 
meno comprensibile che non si faccia altrettanto in merito all’aggressione militare nella Siria Nord-orientale. 
Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per fermare questo atto di guerra e lanciare un’iniziativa discussa in sede 
NATO, da portare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’UE dimostrerebbe così di agire per la pace, parlando 
con una sola voce, nelle sedi multilaterali. 
In tali circostanze il Parlamento europeo, come affermato già in passato, reitera la richiesta di sospendere i negoziati di 
adesione con la Turchia. 
Riteniamo inaccettabile e respingiamo con forza ogni tentativo da parte delle Autorità turche di effettuare un legame fra la 
sua azione militare nel Nord-est della Siria e la sorte dei rifugiati siriani in territorio turco. 
È bene ripetere ai nostri cittadini che l’Unione europea non finanzia le autorità turche ma contribuisce direttamente 
all’assistenza e al miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati tramite le attività delle agenzie delle Nazioni Unite e 
delle organizzazioni umanitarie. Gli esseri umani in difficoltà non possono mai essere utilizzati come merce di scambio 
per giustificare inaccettabili violazioni del diritto internazionale. 
Migrazione 
L’Unione europea ha il dovere di assicurare la protezione delle persone che ne hanno diritto anche attraverso la crea-
zione di veri e propri corridoi umanitari europei che, su base volontaria, con l’aiuto delle competenti agenzie umanita-
rie, consentano a chi ne ha bisogno di arrivare in Europa senza doversi affidare ai trafficanti di esseri umani. 
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La Convenzione sui diritti dell’infanzia ha 30 anni 
Il Parlamento europeo organizzerà una conferenza di alto livello il 20 novembre per celebra-
re il 30esimo anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia. La conferenza rifletterà 
sui progressi fatti negli ultimi 30 anni e sulle sfide che le nuove generazioni devono affrontare in un 
mondo globalizzato e digitale. Parteciperanno alla conferenza la regina Mathilde del Belgio, presi-
dente onoraria di UNICEF Belgio, David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo e Ursula von der Leyen, Presidente 
eletta della Commissione europea. La conferenza commemorerà anche il 60esimo anniversario della Dichiarazione dei 
diritti del bambino dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  I delegati discuteranno del diritto di ogni bambino a vive-
re, crescere e sognare. 
Proteggere e promuovere i diritti dei minori Il Parlamento europeo è impegnato a proteggere e promuovere i diritti dei 
bambini, non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo. 
Convenzione sui diritti dell'infanzia La Convenzione sui diritti dell'infanzia si impegna per assicurare una migliore attua-
zione dei diritti dei bambini in tutto il mondo. Ha ispirato l'UE e gli stati membri a modificare le leggi, le politiche e le prati-
che volte a proteggere e promuovere i diritti dei minori, indipendentemente dalla loro nazionalità o condizione di residen-
za.  
Per partecipare Quando: mercoledì 20 novembre 14.30 - 18.30 Registrati qui Registrazione per i minori  Programma 
 

Nuovo Database of External Quality Assurance Results 
(DEQAR) 
Il nuovo Database of External Quality Assurance Results (DEQAR), consente a studiosi, ricercatori, studenti, istituti di 
istruzione superiore, agenzie per la garanzia della qualità e responsabili politici di accedere ad oltre 40.000 rapporti 
sulla garanzia della qualità degli istituti di istruzione superiore. DEQAR è un progetto promosso da Education Inter-
national in collaborazione con numerosi stakeholder del mondo accademico e agenzie di garanzia della qualità. Contiene 
al momento rapporti provenienti da 32 agenzie, che coprono oltre 2000 istituzioni in 39 paesi dello Spazio europeo 
dell'istruzione superiore (EHEA). Il database intende offrire supporto a studenti, accademici e autorità nazionali princi-
palmente per reperire informazioni sul riconoscimento dei titoli e le reti di mobilità. Uno dei punti di forza del sistema è che 
le informazioni possono essere consultate con la massima facilità, in modo intuitivo e in un unico posto. 

https://ei-ie.org/en/detail/16490/new-comprehensive-database-unveils-state-of-the-art-in-higher-education 

 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione : Portogallo 
 Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dal Portogallo e destinata alla 
circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche 
dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 , 
gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a 
determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse ca-
ratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta 
rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Portogallo. Oggetto della commemorazione: 600 
anni dalla scoperta dell’arcipelago di Madera da parte dei navigatori portoghesi Bartolomeu Perestrelo e Tristão Vaz. De-
scrizione del disegno: l’evento, noto come la prima scoperta territoriale portoghese, ha rappresentato una pietra miliare 
nell’affermazione del Portogallo come potenza marittima e ha inaugurato l’epoca delle scoperte portoghesi (1418-1522). Il 
disegno raffigura l’arcipelago di Madera e l’isola di Porto Santo. A semicerchio figurano le diciture «600 anos do Descobri-
mento da Madera e de Porto Santo» e «PORTUGAL 2019». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della 
bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 500 000. Data di emissione: seconda metà del 2019. 

 

Nuova faccia nazionale delle monete  
in euro destinate alla circolazione : Portogallo 

 Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dal Portogallo e destinata alla 
circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche 

dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 , 
gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a 
determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse ca-
ratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta 
rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Portogallo. Oggetto della commemorazione: 500 
anni dall’inizio della prima circumnavigazione del globo terrestre, organizzata e effettuata dall’esploratore e navigatore 
portoghese Ferdinando Magellano. Descrizione del disegno: la spedizione spagnola verso le Indie orientali ebbe inizio nel 
1519 e si concluse nel 1522, realizzando la prima circumnavigazione del globo terrestre. Il disegno raffigura il ritratto di 
Ferdinando Magellano. Sul lato destro a semicerchio, figura l’iscrizione «CIRCUM NAVEGAÇÃ-
O» (circumnavigazione) e, sotto, la scritta «1519 FERNÃO DE MAGALHÃES». Sul lato sinistro, a semicerchio, figura-
no l’anno di emissione «2019» e il nome del paese di emissione «PORTUGAL». Sull’anello esterno della moneta figu-
rano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 750 000. Data di emissione: seconda metà del 
2019. 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione : Città del Vaticano 
 Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dallo Stato della 
Città del Vaticano e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione 
hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a ma-
neggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove 
monete in euro . Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 , 
gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un ac-
cordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare 
che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristi-
che tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno 
commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissio-
ne: Stato della Città del Vaticano. Oggetto della commemorazione: Cappella Sistina: fine dei restauri 1994-2019. Descri-
zione del disegno: il disegno rappresenta il Giudizio Universale nella Cappella Sistina. A sinistra, a semicerchio, figura 
l’iscrizione del paese di emissione «CITTÀ DEL VATICANO». A destra, a semicerchio, sono incise le diciture 
«CAPPELLA SISTINA – FINE DEI RESTAURI» e «1994-2019». Sul lato destro è riportato il marchio della zecca «R» e in 
basso è inciso il nome dell’artista «D. LONGO». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Tiratura: 91 000. Data di emissione: 1o ottobre 2019. 

GUUE C 356 del 21/10/19 
 

Nella plenaria di ottobre: Brexit, bilancio UE, Premio Sacharov 
Gli ultimi sviluppi su Brexit, il voto sul prossimo bilancio UE e la valutazione finale per la Commissione Juncker 
nell’agenda della sessione plenaria del 21-24 ottobre. 
Brexit: conseguenze del voto sull’accordo 
In seguito all’esito del voto nel Parlamento del Regno Unito il 19 ottobre, Brexit sarà in agenda. 
Vertice dei leader UE 
Martedì 22 i membri del Parlamento dibatteranno i risultati del vertice UE, tra cui Brexit, il bilancio UE a lungo termine, le 
priorità strategiche dei prossimi cinque anni e il cambiamento climatico. 
La Commissione di Juncker: bilancio di cinque anni di lavoro 
Verrà esaminato anche il lavoro svolto da Jean-Claude Juncker nel corso dei suoi 5 anni a capo della Commissione euro-
pea. La nuova Commissione di Ursula von der Leyen dovrebbe insediarsi il 1 dicembre. 
Bilancio dell’Unione per il 2020 
Martedì i deputati discuteranno la posizione del Parlamento europeo sul bilancio dell’anno prossimo. Il bilancio dell’UE 
per il 2020 dovrebbe includere più finanziamenti per l’azione climatica e investimenti maggiori nelle tecnologie sostenibili. 
Voteranno su questo mercoledì 23. 
Tassazione delle multinazionali 
Martedì il Parlamento discu-
terà la legislazione ferma che 
obbliga le multinazionali a 
rivelare quali tasse pagano in 
ogni paese. Voteranno una 
risoluzione giovedì 24. 
Conflitto in Siria 
Mercoledì il Parlamento di-
scuterà l’operazione militare 
turca al confine siriano e le 
sue conseguenze. Voteranno 
una risoluzione giovedì 24. 
Thomas Cook 
Lunedì i membri del Parla-
mento discuteranno l’impatto 
della bancarotta di Thomas 
Cook su turismo, trasporti 
aerei e stradali. 
Allargamento dell’UE 
Mercoledì 23 il Parlamento 
discuterà le prospettive di 
adesione all’UE per Albania 
e Nord Macedonia in seguito 
al tentativo fallito dai capi UE 
di concordare sull’apertura 
dei negoziati di adesione. 
Premio Sacharov per la libertà di pensiero 
Giovedì 24 a mezzogiorno il Presidente del Parlamento David Sassoli annuncerà il vincitore del Premio Sacharov per la 
libertà di pensiero 2019. I finalisti per il Premio Sacharov quest’annosono Ilham Tohti, un economista arrestato mentre 
lottava per i diritti uiguri in Cina, le Restorers, cinque studentesse keniane che si battono per sollevare consapevolez-
za sul tema della mutilazione genitale femminile, e gli attivisti politici brasiliani Marielle Franco, Raoni Metuktire e Clau-
delice Silva dos Santos. 
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’ Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione : San Marino 

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR e-
messa dalla Repubblica di San Marino e destinata alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in 

tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a ma-
neggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei dise-
gni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni 

adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che 
hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di mo-

nete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla 
circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 
2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 
EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza sim-
bolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Repubblica di San Marino. Og-
getto della commemorazione: 550° anniversario della morte di Filippo Lippi. Descrizione 

del disegno: la moneta raffigura al centro la Madonna col Bambino, particolare dell’opera 
di Filippo Lippi «Madonna col Bambino e due angeli»; in alto le iscrizioni «SAN MARINO» 

e «FILIPPO LIPPI» e a sinistra l’anno «1469» e la lettera R, marchio della Zecca di Ro-
ma. In basso a sinistra la sigla dell’artista Maria Angela Cassol «M.A.C.» e al centro 
l’anno «2019». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 

dell’Unione europea. Tiratura: 60 500. Data di emissione: settembre 2019. 
GUUE C 356 del 21/10/19 
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Libia: 2 milioni di euro di assistenza umanitaria  
per coprire le necessità di base 
L'assistenza comprenderà servizi sanitari di emergenza, aiuti alimentari, aiuti al sostenta-
mento e servizi di protezione. Poiché molte persone continuano a soffrire per il conflitto in corso 
in Libia, la Commissione europea ha annunciato oggi aiuti umanitari supplementari pari a 2 milioni 
di € per aiutare i più bisognosi. L'assistenza riguarderà i servizi sanitari di emergenza, gli aiuti 
alimentari, il sostegno alla sussistenza e i servizi di protezione. "L'UE è determinata a dare aiuto 
alle persone più vulnerabili in Libia, che soffrono ormai da anni per il conflitto. Questi finanziamenti supplementari aiute-
ranno i partner con cui collaboriamo per l'assistenza umanitaria a continuare a fornire aiuti in zone difficili da raggiungere. 
È fondamentale che le parti coinvolte nel conflitto rispettino il diritto umanitario internazionale e consentano agli operatori 
umanitari un accesso completo per aiutare i bisognosi e salvare vite umane", ha dichiarato il Commissario per gli aiuti 
umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides. Gli aiuti umanitari dell'UE favoriscono l'accesso delle vittime del 
conflitto a cure essenziali, compresi interventi d'urgenza di chirurgia di guerra, rieducazione funzionale, fornitura di medi-
cinali essenziali, protesi e sostegno psicosociale. Tale assistenza contribuisce a ripristinare i servizi sanitari di base nelle 
zone colpite dai conflitti e a fornire istruzione ai minori. I finanziamenti dell'UE saranno attentamente monitorati ed erogati 
tramite organizzazioni non governative internazionali e il Comitato internazionale della Croce rossa. 
Contesto 
Dal 2014 l'Unione europea ha stanziato più di 46 milioni di € di aiuti umanitari per rispondere alle esigenze più urgenti in 
Libia. I finanziamenti umanitari dell'UE ammontavano a 9 milioni di € nel 2018 e a 8 milioni di € nel 2019. Tali aiuti rientra-
no nel più ampio sostegno fornito dall'UE alla Libia per fronteggiare la crisi in atto nel paese. L'UE ha inoltre stanziato 
circa 367,7 milioni di € per la componente "Africa settentrionale" del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa e assisten-
za bilaterale per la protezione e l'assistenza a migranti, rifugiati e persone sfollate all'interno del loro paese. Attraverso i 
suoi partner l'UE fornisce inoltre servizi di protezione, prodotti alimentari e altri prodotti di emergenza per aiutare le popo-
lazioni colpite dai conflitti. Provvede inoltre all'istruzione in situazioni di emergenza per i minori colpiti dalle crisi. L'UE offre 
aiuti a tutte le persone vulnerabili, comprese le vittime di sfollamenti forzati e le popolazioni ospitanti vulnerabili, i migranti, 
i rifugiati e i richiedenti asilo, a prescindere dal loro status e unicamente sulla base delle loro necessità. L'Unione fornisce 
assistenza in tutte le aree geografiche della Libia, comprese le parti meridionale e orientale del paese. 
 

Brexit senza accordo: mantenere i fondi UE 2020 
 per il Regno Unito 

Ricercatori, studenti e agricoltori britannici continueranno a ricevere il sostegno dell’UE, nel caso di una 
Brexit senza accordo, secondo le disposizioni adottate martedì. Il Parlamento ha approvato una misura per 
garantire che i fondi UE per il 2020 restino disponibili nel caso in cui il Regno Unito lasci l'Unione europea 

senza un accordo. Il progetto di regolamento proroga al 2020 il piano di emergenza approvato dal Parlamento europeo il 
17 aprile 2019, limitato al 2019. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo l'impatto negativo che il ritiro del Regno Unito po-
trebbe avere sui beneficiari dei finanziamenti UE e sul bilancio dell'Unione europea in caso di "no deal". La misura com-
prende programmi quali Orizzonte 2020, Erasmus+ e le politiche agricole e regionali. La proposta consentirebbe di proro-
gare i pagamenti ai beneficiari britannici per tutto il 2020, a condizione che il Regno Unito continui a versare i propri con-
tributi e accetti i controlli e le verifiche necessarie. Il progetto di raccomandazione del relatore Johan Van Over-
tveldt (CRE, BE), Presidente della commissione bilanci, che ha sostenuto l’approvazione della proposta, è stato adottato 
con 543 voti favorevoli, 30 contrari e 46 astensioni. 
Altri temi relativi alla Brexit I deputati hanno votato anche la proroga, fino al 31 dicembre 2020, del rilascio 
di autorizzazioni di pesca ai pescherecci UE nelle acque del Regno Unito e, viceversa, ai pescherecci del Regno Unito 
nelle acque dell’UE. La relazione del deputato Chris Davis (Renew Europe, GB), Presidente della commissione pesca, è 
stata adottata con 574 voti favorevoli, 24 contrari e 2 astensioni. 
Giovedì, in seguito all’accordo di lunedì scorso della commissione per lo sviluppo regionale (REGI), sarà messa ai vo-
ti un’ulteriore misura di emergenza, che consentirà agli Stati membri direttamente toccati dalla Brexit di accedere al soste-
gno finanziario del Fondo di solidarietà dell'UE (attualmente previsto solo per le calamità naturali). 
 

I deputati valutano la Commissione Juncker 
Martedì mattina, i deputati hanno fatto il punto sul lavoro e i risultati della Commissione uscente in un dibattito 
con il Presidente Jean-Claude Juncker. Juncker ha presentato i progressi compiuti nei settori prioritari dalla Commis-
sione, tra cui la crescita, l'occupazione e gli investimenti, un nuovo slancio per l'Europa e l'impegno con i cittadini, l'atten-
zione alle grandi questioni e la riduzione del numero di nuove proposte. Ha espresso delusione per il fatto che l'Unione 
bancaria non sia stata conclusa - poiché considerata la chiave per combattere le crisi future - ma ha elencato alcuni suc-
cessi, come il pilastro dei diritti sociali e le norme sui lavoratori distaccati, quali passi importanti per garantire la dignità dei 
lavoratori. Sono stati indicati come risultati positivi anche i 15 nuovi accordi commerciali e le relazioni con l'Africa. Tuttavi-
a, il successo maggiore conseguito è il mantenimento della pace in Europa. Juncker ha invitato i deputati a continuare la 
lotta per l'Europa e contro lo "stupido" nazionalismo. Alcuni leader dei gruppi politici del Parlamento europeo hanno rin-
graziato il Presidente della Commissione per gli sforzi compiuti negli ultimi cinque anni sulle crisi economiche e migratorie 
e sui negoziati della Brexit, oltre che per aver messo le questioni sociali all'ordine del giorno e aver abbandonato l'austeri-
tà. Lo hanno poi elogiato per il non aver voluto compromettere le libertà e per la lotta all'evasione fiscale. Alcuni hanno 
sottolineato gli sforzi della Commissione per stimolare gli investimenti, rafforzare il mercato unico e garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico. Alcuni deputati hanno criticato la Commissione Juncker di non aver fatto abba-
stanza per combattere il cambiamento climatico e hanno giudicato troppo “timide” le azioni a protezione degli informa-
tori, affermando infine che le questioni sociali non sono state affrontate in maniera sufficiente. 
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Lemaitre a Palermo: un piano di quattro anni per spendere  
i fondi europei in Sicilia  
Fissare un piano in quattro anni, gli ultimi quattro anni di 
questa programmazione dei fondi europei, per fare in 
modo che tutte le risorse vengano utilizzate. È la propo-
sta che arriva da Marc Lemaitre, direttore generale per 
la Politica regionale della Commissione Ue, a Palermo 
per partecipare all' assemblea della Conferenza delle 
Regioni periferiche e marittime che si è chiusa con l' 
approvazione del Manifesto di Palermo per una nuova 
politica regionale in Europa: un documento votato da 
oltre 280 delegati in rappresentanza delle 160 regioni 
periferiche e marittime, principalmente appartenenti all' 
Unione europea. Dice Lemaitre : Tra Fesr e Fse l' Italia 
ha 25 miliardi di fondi europei, di cui 18, cioè tre quarti 
del totale dei fondi è ancora da spendere. Questo può 
fare la differenza». Il tema che resta sul tavolo è quello 
che riguarda il Sud sollevato qualche giorno fa dalla 
stessa Commissione Ue: Siamo contenti della posizione 
presa dal ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per-
ché condividiamo l' analisi e anche l' attenzione per il 
futuro - ha detto Lemaitre -. Appena la nuova Commis-
sione europea sarà in funzione, organizzeremo un in-
contro con la nuova commissaria per la Coesione e le 
riforme, Elisa Ferreira, per lanciare un partenariato con l' 
Italia sulla politica di coesione e soprattutto per il Sud. I 
prossimi anni saranno cruciali: abbiamo ancora disponi-
bilità enormi da spendere e bisogna sfruttare queste 
opportunità». La questione cruciale è quella del ritardo 
nell' utilizzo dei fondi di cui ha parlato lo stesso ministro Provenzano sul Sole 24 Ore di ieri e che venerdì era a Palermo 
per incontrare i rappresentanti di imprese e sindacati: «Il Piano per il Sud avrà i suoi numeri ma sarà soprattutto un pro-
cesso di accelerazione per la spesa. Appena sono arrivato - ha detto al Sole 24Ore il ministro - ho avviato una ricognizio-
ne sui fondi al Sud, tra ordinari e straordinari. Quella che ne scaturisce è un' autentica emergenza e ora abbiamo comin-
ciato a spostare le risorse dove serve». Sul punto Lemaitre non nasconde tutta la sua preoccupazione: «È chiaro - dice - 
che cercare di evitare delle perdite finanziarie è veramente la priorità numero uno. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere 
per la fine di quest' anno in termini di spesa, soprattutto per la Sicilia, e dunque dobbiamo concentrarci su questo obiettivo 
immediato. Poi dobbiamo fissare un piano su quattro anni, gli ultimi quattro anni di programmazione assolutamente cru-
ciali e durante i quali la larga maggioranza dei fondi dovrà essere utilizzata». Resta in piedi, ancora, il nodo della spesa 
addizionale da parte dell' Italia negli investimenti al Sud (che era poi l' oggetto della lettera inviata da Bruxelles che tanto 
ha fatto discutere nei giorni scorsi). Un aspetto su cui insiste anche l' assessore regionale all' Economia della Regione 
siciliana, Gaetano Armao, che già nel 2015 aveva scritto al presidente della Commissione europea per sollevare il proble-
ma: «Senza addizionalità il sistema dei fondi europei non funziona e lo abbiamo visto in questi venti anni- spiega Armao -. 
Nella nota di aggiornamento del Def è tornata l' attenzione per il Sud del Paese ma il governo nazionale dice che le uni-
che risorse che può mettere in campo sono quelle già stanziate, cioè quelle dell' Ue. Io dico che serve un piano straordi-
nario per il Sud e che per farlo servono soprattutto i picciuli, i soldi». La Sicilia, comunque, resta osservata speciale sia 
per i ritardi nella spesa come ha sottolineato Lemaitre che per il blocco delle erogazioni da Bruxelles scattato in seguito 
alle contestazioni su una parte della spesa del Programma operativo Fesr 2014-2020 certificata a fine 2018: «Stiamo 
ancora in attesa di una risposta da parte della Sicilia e dunque non posso promettere dei progressi rapidi - dice Lemaitre 
che ha anche incontrato venerdì il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci -. Speriamo che questa situazione 
si possa risolvere». Discorso diverso, invece, quello che riguarda la Calabria il cui programma operativo di spesa dei fondi 
strutturali Fesr e Fse risulta "interrotto": «Siamo sulla strada giusta ma non posso anticipare quando arriverà qualche no-
vità» chiude Lemaitre.  (Il Sole 24 Ore) 
 

Scuolabus gratis ai disagiati, via libera dalla Corte dei conti 
I Comuni possono offrire lo Scuolabus gratis o a tariffa ridotta per un «preminente interesse pubblico» e quando il servizio 
si rivolge a «categorie di utenti particolarmente deboli o disagiati», e possono coprire con fondi propri la quota di entrate 
che viene a mancare. Con la delibera 25/2019 depositata ieri la sezione delle Autonomie della Corte dei conti chiude una 
querelle contabile che era nata nella stessa magistratura contabile, e che aveva finito per creare il caos in molte ammini-
strazioni. Perché il tema è naturalmente delicato sul piano sociale, che spesso vede i sindaci offrire a tariffe agevolate o 
azzerate il servizio di trasporto degli alunni a famiglie a basso reddito o a portatori di handicap. A giugno però la Corte dei 
conti del Piemonte, rispondendo al quesito posto dal Comune di Biandrate (Novara), aveva spiegato che scelte di questo 
tipo sarebbero illegittimo sul piano contabile. Perché lo Scuolabus va etichettato come servizio pubblico di trasporto, e 
non come servizio «a domanda individuale».  E questa classificazione impone la copertura integrale dei costi attraverso le 
tariffe, senza possibilità di attingere ai fondi comunali per coprire la quota di entrate che verrebbe a mancare per effetto di 
sconti e agevolazioni. La decisione piemontese ha allarmato parecchio i Comuni; dalla Puglia è arrivata a luglio un' indi-
cazione diversa, ma per fare ordine si è mossa l' Anci chiedendo l' intervento della Sezione Autonomie. Ieri la risposta: 
via libera alle agevolazioni, a patto di mantenere il bilancio in equilibrio e di articolare le tariffe in base a criteri predefi-
niti e parametrati alle diverse situazioni economiche degli utenti. Sul tema è previsto un salvagente anche dal Dl scuo-
la, ma l' interpretazione della Corte sgombra il campo anche da possibili contestazioni sulle scelte operate fin qui. 
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Il 28 ottobre a Palermo la fase  
finale della StartCup Sicilia 

Si svolgerà il prossimo 28 ottobre la 6^ edizione della Star-
tCup Sicilia, Business Plan Competition affiliata al Premio 

Nazionale dell’Innovazione (PNI) alla quale partecipano i team 
finalisti delle StartCup Catania, Messina e Palermo, che si 

sono concluse nelle scorse settimane. Nove le Business Ideas 
partecipanti tra le quali ne verranno selezionate sei per la sfi-

da nazionale che quest’anno si terrà a Catania dal 28 al 29 
novembre. Alla StartCup Sicilia, anche quest’anno sponsoriz-

zata da UniCredit, le nove Business Ideas si presenteranno 
con un business plan e con un elevator pitch. I lavori inizieran-

no alle ore 10,30, presso la sede della Region Sicilia di Uni-
Credit (via G. Magliocco n° 1, Sala Gialla), con i saluti del Re-

gional Manager Sicilia di UniCredit, Salvatore Malandrino. A 
seguire l’introduzione della competizione da parte di Roberto 

Cassata, Responsabile Relazioni con il Territorio Sicilia di 
UniCredit, e del Prof. Marcantonio Ruisi, coordinatore della 

StartCup Sicilia. Successivamente si svolgerà la presentazio-
ne dei pitch delle finaliste a cura dei responsabili delle Star-
tCup locali, Prof. Daniela Baglieri dell’Università di Messina, 

Prof. Rosario Faraci dell’Università di Catania, e Prof. Marcan-
tonio Ruisi dell’Università di Palermo. Alle 12,15 è prevista la 
premiazione della vincitrice dell’edizione 2019 della StartCup 
Sicilia e la selezione delle altre cinque finaliste al Premio Na-

zionale dell’Innovazione, a cura di una giuria di esperti. 
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Meccanismo per collegare l’Europa: 1,4 miliardi di euro  
per progetti per trasporti sostenibili 
Il 16 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato un invito per un valore di 1,4 miliardi di euro per sostenere 
progetti fondamentali nel settore dei trasporti mediante il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), il principale strumento 
di finanziamento dell’UE per le reti di infrastrutture. L’investimento aiuterà a costruire i collegamenti mancanti in tutto il 
continente, concentrandosi al tempo stesso sui modi di trasporto sostenibili. Violeta Bulc, Commissaria responsabile dei 
Trasporti, ha dichiarato: “Per accelerare la decarbonizzazione e contribuire a completare la rete transeuropea di trasporto 
(TEN-T), stiamo sfruttando tutte le risorse messe a disposizione dal meccanismo per collegare l’Europa. Questi investi-
menti promuoveranno la mobilità intelligente e sostenibile e permetteranno di collegare meglio i cittadini in tutta l’Europa”. 
La scadenza per presentare le candidature è il 26 febbraio 2020. Il 7 novembre 2019 si terrà una giornata informativa 
virtuale. Il meccanismo per connettere l’Europa (CEF) è lo strumento di finanziamento dell’UE per gli investimenti strategi-
ci nelle infrastrutture per i trasporti, l’energia e il settore digitale. Creato nel 2014, finora ha finanziato 763 progetti con 
fondi dell’UE per quasi 22 miliardi di euro.  

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-%E2%82%AC1.4-billion-to-support-
sustainable-transport 

 

Invito a presentare proposte – EACEA 33/2019 nell’ambito  
del programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma  
delle politiche. Centri di eccellenza professionale 
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è sostenere la creazione e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione 
transnazionale di Centri di eccellenza professionale (Centres of Vocational Excellence, CoVE) per collegare i Centri che 
operano in un determinato contesto locale a livello europeo. Il partenariato comprende almeno otto partner a pieno titolo, 
provenienti da almeno di quattro paesi aderenti al programma Erasmus+ . Le attività devono avere inizio il 1o ottobre 2020 
o il 1o novembre 2020. La durata dei progetti è di 4 anni. 
Il progetto deve includere i prodotti pertinenti collegati ad: 
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 1 - Insegnamento e apprendimento, e 
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 2 - Cooperazione e partenariato, e 
almeno 2 attività correlate a gruppo tematico 3 - Governance e finanziamento 
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
pertinenza del progetto (massimo 35 punti – soglia minima 18 punti) 
qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti) 
qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 pun-
ti) 
effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti) 
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto almeno 70 punti (su un totale 
di 100 punti), tenendo conto altresì della soglia minima necessaria per ciascuno dei quattro criteri di aggiudicazione. 
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata a 20 milioni di EUR al massimo. 
Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili. 
La sovvenzione massima dell’UE per progetto è di 4 milioni di EUR. Le candidature devono essere presentate entro e non 
oltre il 20 febbraio 2020, 17:00 (ora di Bruxelles), utilizzando l’apposito modulo ufficiale (eForm), e devono essere redatte 
in una delle lingue ufficiali dell’UE. Le linee guida per i candidati e il modulo elettronico per la presentazione delle candida-
ture sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-
vocational-excellence_en 

GUUE C 349 del 15/10/19 
 

Invito a presentare proposte EACEA/34/2019 Nell’ambito del programma 
Erasmus+ Azione chiave 3 — Sostegno alla riforma delle politiche  
Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione 
e della formazione 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione 
e della formazione generali e dell’istruzione degli adulti. Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e 
uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2. Le proposte ammissibili proven-
gono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione e della formazione generali e dell’istruzione 
per gli adulti o in altri settori socio-economici, oppure da organizzazioni che svolgono attività trasversali.  La dotazione di 
bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 20 
000 000 EUR, così ripartiti: — Lotto 1. Istruzione e formazione generali 14 000 000 EUR — Lotto 2. Istruzione per gli adul-
ti 6 000 000 EUR Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. La 
sovvenzione massima per progetto sarà di: — 400 000 EUR per progetti aventi una durata di 24 mesi; — 500 000 EUR 
per progetti aventi una durata di 36 mesi. 
Il termine di presentazione è: 25 febbraio 2020 – 17:00 (ora di Bruxelles). C 358/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea 22.10.2019 I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare pro-
poste EACEA/ 34/2019 e alla procedura di presentazione e a utilizzare i documenti obbligatori disponibili all’indirizzo: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019). Tutte le informazioni 
relative all’invito EACEA/34/2019 sono disponibili sul seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019). Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 358 del 22/10/19 
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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 pre-
sentati da una partnership transazionale su due o tre paesi della UE (a seconda delle tematiche). Il contributo comunitario 
potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili con contributi variabili da 300 mila euro a un milione. La scadenza per la 
presentazione dei progetti è fissata per il 30 gennaio 2020.  
Ciascun progetto proposto potrà riguardare una sola delle tematiche individuate di 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 pro-
getti riguardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7) Enti a scopo di lucro (escluso pro-
getti 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 indi-
cativamente tra dicembre 2020/gennaio 2021.  Scarica il bando 
 

Invito a presentare proposte «Sostegno a misure  
di informazione relative alla politica di coesione dell’UE» 
Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per 
l’attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall’UE. Sono previste due azioni principali: Azione 1 – Soste-
gno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE da parte dei media 
e di altri soggetti ammissibili (cfr.: «Richiedenti ammissibili») Azione 2 – Promozione della politica di coesione dell’UE da 
parte di università e altri istituti d’istruzione. Obiettivi 
promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le re-
gioni dell’UE 
approfondire la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto 
sulla vita dei cittadini 
diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel rea-
lizzare le priorità politiche dell’UE e sul suo futuro 
incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei 
cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica. 
Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche della Com-
missione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future incontrate dall’UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle am-
ministrazioni locali. 
Azione 1 : I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati) 
devono essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE. 
Azione 2 I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati) devo-
no essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE. Solo le università e gli istituti d’istruzione 
sono ammissibili all’azione 2. 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in 4 800 
000 EUR (4 000 000 EUR per l’azione 1 e 800 000 EUR per l’azione 2). L’importo della sovvenzione sarà di minimo 70 
000 EUR e massimo 300 000 EUR. 
Termine per la presentazione delle proposte 10 dicembre 2019. 
I moduli di presentazione delle proposte e altre informazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili negli orien-
tamenti per i richiedenti, disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/fundingopportunities/
calls-for-proposal/. 

GUUE C 344 dell’ 11/10/2019 
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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 pertinenti.  
Si dà priorità allo sviluppo di programmi di dottorato, all'integrazione dell'IA nei programmi di studio (compresi i corsi non 
digitali) e all'organizzazione di tirocini.  
Si prevede inoltre che una cooperazione rafforzata con l'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 piat-
taforma 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 
 

Invito a presentare proposte – EACEA/45/2019 Programma  
Erasmus+, azione chiave 3 –  Sostegno alle riforme delle politiche.  
Cooperazione con la società civile in materia di gioventù 
L’obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizza-
zioni non governative europee (EUR-ONG) e alle reti dell’UE attive nel settore della gioventù. 
Il presente invito è aperto a due categorie di enti: organizzazioni non governative europee (EUR-ONG) nel settore della 
gioventù e reti a livello dell’UE (rete informale) nel settore della gioventù. 
Gli enti candidati devono presentare un piano di lavoro coerente integrando attività senza scopo di lucro orientate ai gio-
vani e funzionali al perseguimento degli obiettivi dell’invito. Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo 
di domanda di sovvenzione online (formulario elettronico). 
Il formulario elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE. 
Il formulario elettronico debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 17:00 (ora di Bruxelles)  
del 19 novembre 2019. Le domande devono essere conformi alle disposizioni contenute nella Guida per i candidati – 
Invito a presentare proposte EACEA/45/2019, disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding_en 

 
GUUE C 333 del 04/10/2019 

 

Lotta alla disinformazione: pubblicato bando  
per istituire l'Osservatorio dei media digitali 
La Commissione europea ha pubblicato un bando volto a creare una piattaforma digitale 
per contribuire alla lotta contro la disinformazione in Europa. L'Osservatorio europeo dei 
media digitali servirà da piattaforma per consentire ai verificatori dei fatti, agli accademici e ai 
ricercatori di collaborare e di mantenersi in costante contatto con le organizzazioni dei media e 
gli esperti in materia di alfabetizzazione mediatica. Il bando rientra nel piano d'azione contro la 
disinformazione del dicembre 2018, con il quale la Commissione si è impegnata a finanziare 
una piattaforma digitale che contribuirà a creare una rete di esperti indipendenti. Il bando, per 
progetti fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro, sarà aperto fino al 16 dicembre 2019. Maggiori informazioni sono di-
sponibili qui. Maggiori informazioni sulle azioni di lotta alla disinformazione dell'UE sono disponibili qui e in u-
na scheda informativa.  
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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 
 

SAVE: progetto itinerante di educazione finanziaria 
SAVE è un progetto itinerante che si rivolge agli studenti delle scuole elementari, 
medie e superiori di tutta Italia per educare all’uso responsabile del denaro e delle 
risorse scarse.  
Nella seconda edizione del SAVE tour, il SAVE Discovery Truck, partirà da Torino, 
città del Museo del Risparmio, si fermerà a Genova dove sosterà in occasione del 
Festival della Scienza, continuerà il suo viaggio nelle isole per risalire il Sud fino a 
Napoli. Il giro d’Italia durerà circa 6 mesi, da ottobre 2019 ad aprile 2020, e farà tap-
pa in 6 regioni e ben 21 città diverse, per un totale di quasi 2000 km di viaggio.  

Le soste dureranno da 1 a 3 giorni e le regioni coinvolte saranno PIEMONTE, LIGURIA, SARDEGNA, SICILIA, CALA-
BRIA e CAMPANIA.  
A Napoli si terrà infatti l’evento conclusivo dove saranno condivisi i risultati dell’iniziativa. La prima edizione del SAVE 
tour si è svolta nel Centro-Sud Italia da ottobre 2018 ad aprile 2019 registrando l’entusiasmo di bambini, ragazzi e do-
centi delle scuole coinvolte. 

http://www.savetour.it/tour/ 
CENTRI PER L'IMPIEGO,  
OLTRE MILLE ASSUNZIONI 
IN VISTA 
Oltre mille nuove assunzioni di giovani, nel prossi-
mo triennio, per rafforzare l’organico del dipartimen-
to regionale del Lavoro e i Centri per l’impiego in 
Sicilia. Lo prevede il Piano del fabbisogno del per-
sonale per l’ampliamento dei servizi e delle misure 
di politica attiva del lavoro approvato dal governo 
Musumeci, su proposta dell’assessore al ramo An-
tonio Scavone. In particolare, già dal 2019 è previ-
sta la selezione di 277 dipendenti (177 istruttori e 
100 funzionari). Nel 2020 e nel 2021, invece, i posti 
messi a concorso saranno 429 (155 istruttori e 274 funzionari) per ognuno degli anni. Le risorse (circa novanta milioni di 
euro nei tre anni) sono già state assegnate dallo Stato. 
L'obiettivo è quello di dare vita a una rete di servizi per l'impiego efficaci e in grado di integrare le funzioni tradizionali di 
collocamento con le nuove politiche attive e di servizio ai cittadini e alle imprese che siano in grado di operare, sia sul 
versante dell’informazione di base, dell’orientamento e dell’assistenza personalizzata che su quello dei servizi che favo-
riscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il rafforzamento dell’organico si rende necessario anche per poter dare 
corso alle attività istruttorie del Reddito di cittadinanza. Il Piano del fabbisogno ha previsto anche la necessità 
dell’assunzione di 256 nuovi ispettori del lavoro. 
 

Borsa di studio “Wanted Talent in Automotive” 
Giunta alla sua terza edizione, torna la borsa di studio promossa da automobile.it creata per gli studenti meritevoli che 
vogliono mettersi alla prova e dimostrare il proprio interesse e la propria passione per il mondo dell’automotive e per le 
innovazioni digitali che coinvolgono questo specifico settore. Il mondo dell’automobile è particolarmente propenso alle 
continue evoluzioni e ai cambiamenti apportati dal digitale, che si è ormai inserito in ogni processo: dalla ricerca alla 
decisione di acquisto del consumatore, fino allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Per questo motivo è fondamentale 
ascoltare i giovani e incentivarli a dare il loro contributo dopo aver compreso le dinamiche e le sfide della trasformazione 
digitale. La partecipazione alla terza edizione della borsa di studio “Wanted Talent in Automotive, del valore di 3.000 
euro, è aperta a tutti gli studenti iscritti alle facoltà di Architettura e Design Industriale, Economia, Ingegneria, Chimica, 
Scienze e Tecnologie, Informatica, Scienze Statistiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con sede sul territo-
rio italiano. Scadenza: 13 dicembre 2019. 

https://www.automobile.it/magazine/curiosita/borsa-di-studio-1683 
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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+ 



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 
 

“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 domani. 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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ARGENTINA - VOLONTARIATO PRESSO  
LA SCUOLA MATERNA CIEN PIES  
Durata: minimo 6 mesI 
Possibilità di svolgere un volontariato internazionale in Argentina presso presso la scuola materna Cien Pies, un 
centro che aiuta le famiglie locali a crescere i loro figli, prendendosi cura dei bambini attraverso attività educative e 
fornendo cibo e istruzione. 
 

INDIA - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  
CON I BAMBINI MENO FORTUNATI 
Durata: 1 mese minimo 
L'obiettivo più importante del progetto è quello di portare il sorriso tra bambini meno fortunati e fornire fiducia e soste-
gno morale alle madri. I volontari useranno un modo diverso di tecnica di educazione informale per presentare un mo-
do unico e attraente di programmi educativi per questi bambini. La maggior parte di questi bambini parla la lingua ben-
galese / hindi locale e sono molto intelligenti. I volontari insegneranno loro con l'aiuto del coordinatore locale. 

 
FILIPPINE - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE  
PRESSO GLI UFFICI DI UNA ONG 
Durata: 1 mese minimo 
Possibilità di svolgere un volontariato internazionale nelle Filippine presso la Global Initiative for Exchange and 
Development Inc. (GIED), una ONG costituita il 7 luglio 2015 con l'obiettivo principale di promuovere varie collabora-
zioni significative per la costruzione di comunità locali e la possibilità di creare partnership per la  crescita della nazio-
ne.  



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/  
 

Volontariato internazionale in Belgio  
come guida immerso nella natura 
Dove: Han sur Lesse, Belgio Durata: minimo 1 mese Chi: Service 
Volontaire International Belgique  in collaborazione con Associazione 
di promozione sociale Joint Deadline: 31 dicembre 2018 . Possibilità di 
svolgere un volontariato internazionale in Belgio presso il villaggio Han 
sur Lesse, ai piedi delle Ardenne (codice BE-SVI-B-2018-SVI-
GROTTES2018). L’obiettivo del progetto è quello di far vivere 
un’esperienza immersa nella natura in un luogo molto richiesto a livello 
turistico per la presenza delle grotte di Han. Le principali attività dei 
volontari comprenderanno: 
verificare che il percorso sia in buone condizioni e prendersi cura dei 
visitatori per guidarli; 
Assicurarsi che i visitatori rimangano sul cammino giusto, che non si 
avventurino fuori dai sentieri e che rispettino il parco (non ferire gli ani-
mali, non lasciare rifiuti a terra, …); 
Svolgere attività, dare informazioni ai visitatori che vogliono saperne di 
più e creare gruppi per i safari. 
Il progetto prevede l’alloggio nella casa dei volontari in un dormitorio 
condiviso con 4-6 persone. Il pranzo è previsto ma colazione e cena sono a carico del volontario (5 -10 € / giorno). 
Preferibile buona conoscenza di inglese, francese, anche tedesco e olandese sono presenti. 
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno 
richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di pro-
lungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di permanen-
za fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed 
eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale, sono a carico dei partecipanti. 
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-belgio-come-guida-immerso-nella-natura/ 
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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 pro-
fessionali, agli studenti delle discipline sociali 
e pedagogiche e ai giovani interessati a pro-
muovere i Diritti Umani. La partecipazione al 
Corso è gratuita; è prevista una quota di ade-
sione di 50 euro, la somma raccolta dalle 
quote sarà destinata ad opere di solidarietà 
che saranno rese note durante la prima gior-
nata di formazione. Il corso è numero chiuso 
e prevede il rilascio di un attestato di parteci-
pazione. 
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 



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 comunità 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 parte-
cipare 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 
approfondire le tematiche della campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalendosi dei 

materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipare invian-
do: 

• 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 og-
getto del bando. I vincitori verranno premiati durante un evento di elevato valore istituzionale, in cui saranno anche 
presentati 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 
 

Avviso di posto vacante Direttore esecutivo (EBA TA 05/2019) 

GUUE C 332 del 03/10/19 
 

Progetto Erasmus+ "EASyVET": ultime borse copertura  
100% destinate a neo diplomati per tirocinio all’estero 
 di 4 mesi nel settore del turismo. Prorogato il bando al 22 novembre 2019 
L’Istituto Arrupe rende noto che la scadenza del secondo bando per neo diplomati del progetto "EASyVET" è stata 
prorogata al 22 novembre 2019. 
Il progetto prevede l’erogazione di 33 borse di mobilità all’estero nel settore del turismo per realizzare percorsi di tiroci-
nio (4 mesi) in uno dei seguenti Paesi: 
Austria, Bulgaria, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Malta, Portogallo e 
Spagna. 
Le borse coprono interamente i costi di 
viaggio, alloggio, vitto, trasporti locali e 
assicurazioni. Garantiti inoltre una pre-
parazione pedagogico-culturale prima 
della partenza, un corso online della 
lingua del Paese di destinazione e un 
servizio di tutoraggio durante tutto il 
periodo di soggiorno all'estero. 
Destinatari della mobilità sono neo 
diplomati (da non più di un anno) pro-
venienti dall'IPSSAR “Paolo Borselli-
no”, IISS “Francesco Ferrara” e IP-
SSEOA “Pietro Piazza” di Palermo, 
con un percorso di istruzione coerente 
con i profili professionali previsti dal 
progetto. 

Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/
candidatura-progetto-erasmus-

easyvet2proroga/ 
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Tipo di contratto: Agente temporaneo (2) 

Gruppo di funzioni e grado: AD 14 

Durata del contratto: Cinque anni, con possibilità di rinnovo una sola volta 

Dipartimento/unità: Autorità bancaria europea 

Sede di servizio: Parigi (Francia) 

Termine per la presentazione delle candidature: 2 novembre 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di 
Parigi 

Elenco di riserva valido fino al: 31 dicembre 2020 

Europa Creativa MEDIA: vinci  
un viaggio all’”European Films  

Awards” di Berlino 
In occasione dell’”European Film Awards 

2019”, Europa creativa MEDIA – il programma 
dell’UE che sostiene il cinema europeo e gli altri 
settori audiovisivi – ha lanciato un quiz destina-

to agli appassionati di cinema europei. La se-
conda edizione dell’#EFAquiz offre la possibilità 
di vincere un viaggio a Berlino dal 6 all’8 dicem-

bre in occasione della 32a edizione 
dell’European Films Awards. I partecipanti de-

vono rispondere entro il 3 novembre a dieci 
domande sul cinema europeo. Gli otto vincitori 

avranno la possibilità di assistere alle proiezioni dei film in lizza e al-
la cerimonia ufficiale di premiazione. Il quiz è disponibile qui. Maggiori infor-

mazioni sul programma Europa creative e MEDIA sono disponibili qui e in 
una scheda informativa. 
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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 po-
vertà educativa minorile. Una iniziativa a favore di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento volta alla loro prote-
zione 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 collabora-
zione 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 
 

Sogei seleziona 100 giovani neolaureati  
(le posizioni aperte in IT e Corporate) 
Sogei cerca 100 giovani neolaureati: 20 per le aree di staff e 80 profili IT per le aree tecniche. Ecco come inviare la can-
didatura alla società di Information and Communication Technology del Ministero dell'Economia e delle Finanze. So-
gei ha avviato la selezione di giovani neolaureati da inserire nelle aree tecniche e corporate dell’azienda, la società di 
Information and Communication Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Il processo di selezione, 
si legge sul sito dell’in-house del Mef prevede colloqui di gruppo e individuali ed è finalizzato all’assunzione di massimo 
100 neolaureati nelle seguenti posizioni: 
numero 20 posizioni Corporate per le aree di staff; 
numero 80 posizioni IT per le aree tecniche. 
Ecco gli avvisi delle posizioni aperte: 
Corporate, scadenza l’11/11/2019 
IT, scadenza l’11/11/2019 
CX Design manager, scadenza il 30/10/2019 
Le candidature dovranno essere presentate unicamente attraverso la sezione “Lavora con noi“, in cui sono indicati i 
requisiti richiesti e le modalità di inserimento. 

https://www.key4biz.it/sogei-seleziona-100-giovani-neolaureati-le-posizioni-aperte-in-it-e-corporate/ 
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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 matura-
ta 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 locale, 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 
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'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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Campagna e Concorso Time To Move 2019! 
Si riparte anche quest’anno ad ottobre con la campagna Time To Mo-
ve 2019, l’iniziativa che mira a dare visibilità alla rete dei punti locali Eu-
rodesk e alle loro attività di informazione sulle opportunità di mobilità edu-
cativa 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 sito: 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 struttura 
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 
 

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 agricoltori (imprenditori agricoli), coadiuvanti familiari, persone fisiche e microimprese dei co-
muni 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, I-
snello, Gratteri, Lascari, Collesano, 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 commercio, 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 dotazio-
ne 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 sviluppo 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 Montemaggiore Belsito presso la Sala Blu del Comune alle ore 17:30, giovedì 5 
a Castelbuono presso l’aula consiliare alle ore 17:30. 
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Presenta il Tuo progetto di Solidarietà! 
Come ormai sapete da circa un anno è entrato in vigore il nuovo pro-
gramma europeo “Corpo Europeo di Solidarietà”, la nuova opportuni-
tà 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 presen-
tare il proprio progetto all'Ang, sui temi relativi alla solidarietà, parteci-
pazione, inclusione dei giovani. 
I progetti di solidarietà consentono infatti a gruppi di giovani (almeno cinque)  
organizzazioni/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 integrazione di rifu-
giati e migranti, cittadinanza e partecipazione democratica, protezione dell'ambiente e della natura, creativi-
tà, arte e cultura, innovazione e soft skill, e tanto altro. Il progetto prevede un finanziamento della Commis-
sione europea 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 Soli-
darietà, è ciò che fa per te. 
La prossima scadenza del 1°ottobre 2019 potrebbe essere la tua occasione per essere protagonista in Eu-
ropa! Se non sai come si partecipa e vuoi approfondire aspetti formali e qualitativi la prossima palestra di 
progettazione del 18 settembre, anticipata al 12, è ciò che fa per te. Ti rimborsiamo anche le spese di viag-
gio! 
 Clicca qui http://www.agenziagiovani.it/iscrizione-palestra-di-progettazione-ang,  per scoprire come parteci-

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

 

Volontariato Europeo in Cipro 
Dove: Agros village, Cipro 
Chi: 2 volontari/e 18-30 
Durata: dal 1 Novembre 2019 al 30 Ottobre 2020 
Organizzazione ospitante: Agros Environmental Group 
Scadenza: prima possibile 
Agros Environmental Group è un’organizzazione ambientale non governativa senza scopo di lucro, 
fondata nel 1976 a Limassol, Cipro, per proteggere, analizzare e monitorare l’ambiente contro l’uso 
improprio o il degrado causato dall’uomo. 
Il loro obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di preservare l’ambiente naturale e promuovere campagne 
per la soluzione di problemi ambientali e sociali promuovendo politiche sostenibili. Le attività che il volonta-
rio dovrà svolgere riguardano: 
organizzazione di attività, eventi e progetti locali e internazionali; 
laboratori in una casa di riposo per anziani e in una scuola materna; 
realizzazione di materiali promozionali e di sensibilizzazione; 
amministrazione e segreteria; 
creazione di una “guida turistica” digitale per Agros Village in diverse lingue; 
creazione di una pagina web sul progetto ESC e sull’organizzazione ospitante; 
partecipazione a lezioni di primo soccorso, artigianato, cucina tradizionale cipriota e altro. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
disponibile per l’intera durata del progetto; 
interessato a imparare il greco; 
pronto a vivere in un contesto interculturale e rurale; 
livello base di inglese. 
Come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un 
massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket 
money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Per candidarsi a questo Volontario Europeo occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando 
CV, una lettera motivazionale per il progetto e questo, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione Kora, senza bisogno di aver preso 
contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 
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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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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 candidature  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 servi-
zi personalizzati, offerti nell’ambito del Programma G-Force, grazie ai quale i team selezionati 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 ban-
do 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) promuo-
vono un concorso  di  idee rivolto alle scuole per l’anno 2019/2020.  
Il concorso, in particolare,  rivolto  agli  alunni  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  rientra nell’ambito  delle  iniziati-
ve  finalizzate  all’approfondimento  della  legalità e   della cittadinanza  attiva al fine di  diffondere tra  le  giovani genera-
zioni,  l’approfondimento  dei  temi  della  legalità  attraverso  la figura del giurista Vittorio Bachelet. Dopo  aver  appro-
fondito  in  classe  lo studio del ruolo e del contributo  del giurista  Vittorio Bachelet, gli  studenti  e  le  studentesse  do-
vranno  realizzare  un  elaborato  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 
 

Nuova Zelanda: Borsa di studio "I AM NEW" 
Education New Zealand (ENZ) ha lanciato il bando per la borsa di studio “I AM NEW” che offre la possibilità ai vincitori 
di studiare in Nuova Zelanda per un trimestre scolastico (dieci settimane), a partire al più tardi da febbraio 2021. 
Possono partecipare i cittadini di Germania, Francia o Italia o coloro ai quali sia stato riconosciuto lo stato di residente in 
tali paesi per almeno due anni (è previsto un vincitore per ciascun Paese), di età compresa tra i 14 e i 17 anni. 
Per richiedere una borsa di studio I AM NEW è necessario inviare una lettera motivazionale abbinata a un blog online o 
a un breve video (max. 2 min). Nella propria presentazione si dovrà rispondere alle seguenti tre domande: 
1. How would a New Zealand education make you NEW? 
2. What NEW thinking could you do in New Zealand? 
3. What is NEW about studying in New Zealand? 
Scadenza: 11 novembre 2019, mezzanotte. 

https://www.studyinnewzealand.govt.nz/it/i-am-new-scholarship 
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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 dialetto 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 pro-
porre componimenti (poesie e prose) nei dialetti o lingue locali del pro-
prio 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 sostenitori dell’iniziativa. Il pre-
mio 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  tut-
ti  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 commemorativo  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  da-
ta  di  nascita,  quella  dell’arresto   e   della   morte. L'idea è approfondire il  significato  delle  pietre  di  inciam-
po  e  saperne di più sulla  loro  presenza  o  meno  nella  città  o  paese di appartenenza. Lo scopo è ricostruite  le  vi-
cende di persone, famiglie  o palazzi  interi  a  cui  le  pietre  fanno riferimento o cercare altre  storie che  non han-
no  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  profanate  ancora oggi da  atteggiamenti  razzisti  e antisemiti per indurre una 
riflessione  sulla  pericolosità  di  tali  atteggiamenti. Alle  classi  del secondo  ciclo  di  istruzione  superiore – scuo-
la  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 degli  oppressi  della  Shoah, un’ancora di salvezza. Si propone la 
ricerca di esempi emblematici nel mondo dell’arte, rifiorita 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 

 

A scuola di arabo a Rabat in Marocco 
 Fino al 30 ottobre è possibile inviare le richieste per  avvalersi di una delle borse di studio del 
Qalam wa Lawh center a Rabat in Marocco, istituto arabo aperto anche a studenti internazionali.  Il 
Qalam wa Lawh Center for Arabic studies è una prestigiosa scuola che brilla per l'insegnamento 
dell’arabo come lingua straniera e nell’organizzazione di programmi di studio di lingua araba 
all’estero. Il medley specifico del Qalam Center consente agli studenti di cogliere l’opportunità di mettere in pratica le 
abilità linguistiche sia all’interno che al di fuori della classe, creando un ambiente di scambio interculturale fondamentale 
per tutti i programmi linguistici e i centri di studio all’estero. Le borse di studio per la lingua araba valorizzarenno gli stu-
denti distintisi per l’eccellenza e la dedizione allo studio della lingua, nonché a promuovere lo studio dell’arabo come 
lingua straniera. I possibili beneficiari possono fare domanda per uno dei programmi del semestre (autunno/primavera) o 
per uno dei programmi invernali/estivi offerti dal Qalam wa Lawh Center a Rabat in Marocco. Le borse di studio comple-
te comprendono: tutte le tasse scolastiche, costi di alloggio ($4200 per i programmi del semestre e $1200 per le sessioni 
invernali ed estive). Le borse di studio parziali coprono tutti i costi solo dell’insegnamento per tutto il programma ($2450 
per i programmi del semestre e $700 per le sessioni invernali ed estive) I candidati devono produrre un saggio di 600-
1000 parole che risponda alla domanda: “Cosa speri di ottenere attraverso il tuo studio della lingua araba?”;  devono 
aver completato 4 semestri universitari di arabo – standard – moderno; devono avere 3 raccomandazioni scritte, tra cui 
almeno una da un insegnante/professore di lingua araba. Per maggiori informazioni cliccare qui 
 

Volontariato Europeo in Svizzera 
Dove: Allschwil, Svizzera Chi: 1 volontario/a 18-30  Durata: dal 2 Marzo 2020 al 28 Febbraio 2021 
Organizzazione ospitante: ICYE Switzerland  Scadenza: 3 Novembre 2019 
KiM – Kinder im Mittelpunkt è un’organizzazione attiva nel lavoro con bambini e giovani. 
KiM si presenta principalmente come luogo di incontro, il “Jugendland”, in cui piccoli e ragazzi possono trascorrere il loro 
tempo libero svolgendo attività quali giochi creativi, artigianato, conversazioni con il team di volontari e youth wor-
kers. Inoltre sono organizzati 2 campi all’anno e molti altri eventi speciali.  
Le attività che il volontario dovrà svolgere riguardano: far parte del team ed organizzare attività per bambini come gio-
chi e attività manuali; lavorare con i bambini; partecipare ai campi; aiutare nella pulizia e manutenzione; supportare di-
verse attività amministrative. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interesse a lavorare con i bambini;  
conoscenza base della lingua tedesca. 
Come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assi-
curazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
 Per candidarsi a questo Volontario Europeo occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV, una lette-
ra motivazionale per il progetto e questo form, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizza-
zione d’invio si deve selezionare Associazione Joint, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se seleziona-
ti, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 
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Concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2020 
Il contest ha l’obiettivo di difendere e valorizzare il patrimonio ambientale e le singolarità 
contenute nei parchi nazionali e regionali italiani e rappresenta un’occasione per manifesta-
re la solidarietà nei confronti delle aree protette, per promuovere il turismo sostenibile e 
responsabile e per conservare le tradizioni locali agricole, enogastronomiche, artigianali e 
storico culturali. Il soggetto fotografato deve rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale, di un’Area 
Marina protetta o di una Riserva Statale o Regionale.  Per partecipare è necessario essere cittadini italiani maggiorenni 
o stranieri residenti in Italia. La fotografia presentata al concorso non deve essere già stata premiata in concorsi italiani o 
esteri. Premi -premio di € 1.000 -targa - ricordo dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana. 
-fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. Saranno inoltre selezionate tra le foto pervenute, scat-
tate nei Parchi Nazionali e Regionali italiani, le vincitrici delle menzioni speciali per ognuna delle seguenti categorie: 
alberi e foreste; animali; area costiera; fiumi e laghi; paesaggio agricolo; turismo sostenibile. Per l’anno 2020 sono istitui-
te ulteriori menzioni speciali: borghi; patrimonio geologico; Mother Earth Day; Plant Health; obiettivo mare. 
La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza: 2 febbraio 2020. 

http://www.obiettivoterra.eu/ 
 

Design per sfruttare  la luce diurna.  
Per studenti di architettura premi fino a 30 mila euro 
Con il Premio Internazionale VELUX 2020 si dischiude una interessante opportunità rivolta 
agli studenti di Architettura che vogliano approfondire e sviluppare il tema  della luce natu-
rale. L'obiettivo è creare una comprensione più profonda di questa fonte specifica e rile-
vante di energia, luce e vita.  E' richiesta la realizzazione di progettiche abbiano una impo-
stazione 'fuori dagli schemi', che ripensino i valori del design con attenzione all'illuminazio-
ne diurna in relazione alla salute delle persone negli ambienti di vita e di lavoro. L'iniziativa 
mira a riconoscere non solo l'impegno degli studenti dell'anno in corso, 2019/2020, ma anche degli insegnanti che parte-
ciperanno alla realizzazione dei progetti. 
Il premio infatti è aperto a qualsiasi studente di architettura - individualmente o in team- in tutto il mondo, supportato  da 
un insegnante di un istituto di architettura. Il montepremi totale arriva fino a 30.000 euro.  
Verrà assegnato un premio di 5.000 euro per categoria (4.000 EUR per lo studente e 1.000 euro per l'insegnante) per i 
progetti più meritevoli. 
Inoltre sarà attribuito un premio di 1.250 euro per categoria per i migliori progetti (1.000 euro per lo studente e 250 euro 
per l'insegnante). Alla giuria sarà concesso un numero di premi speciali, inclusi contributi per l'uso innovativo dei prodotti 
VELUX. 
 Il termine per effettuare la registrazione sul sito è il 1°aprile 2020. I progetti dovranno essere inviati entro il 15 
giugno 2020.  

Per maggiori informazioni cliccare qui 

Volontariato Europeo in Romania 
Dove: Baia Mare, Romania Chi: 2 volontari/e 18-30  Durata: dal 1 Marzo 2020 al 30 Giugno 2020 
Organizzazione ospitante: Team for Youth Scadenza: 31 Dicembre 2019 
Team For Youth è un’associazione che lavora a livello locale, nazionale e internazionale nel settore dell’educazione 
non formale e del volontariato. Il progetto DOIT promuove l’educazione non formale, il volontariato e l’uso delle lingue 
come punto di partenza per lo sviluppo personale dell’individuo, bloccando gli stereotipi relativi alle altre culture e pro-
muovendo la relazione dell’individuo con la società in cui vive. Il progetto si basa su una sola attività di volontariato tran-
sfrontaliera e si rivolge a 6 volontari impegnati in un’esperienza di 4 mesi a Baia Mare. 
L’attività principale è l’implementazione di attività non formali all’interno della comunità locale, con l’obiettivo di promuo-
vere il volontariato, di stimolare l’uso delle lingue straniere e di diversificare le attività educative nella scuola superiore di 
Baia Mare. Le attività che il volontario dovrà svolgere riguardano: 
preparare attività non formali nella scuola superiore di Baia Mare; 
implementare le lezioni non formali e le attività del dopo scuola, la valutazione e la 
disseminazione; 
stimolare le persone che frequentano le superiori ad utilizzare l’inglese o altre lingue 
veicolari come l’italiano, il tedesco, il francese; 
promuovere i programmi dell’European Solidarity Corps. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interessato ad argomenti quali: volontariato, educazione non formale, lingue; 
interessato ad aiutare la comunità locale attraverso la preparazione, l’implementazione e la disseminazione di una serie 
di attività; 
interessato/a a lavorare con studenti delle superiori, lavoratori ed insegnanti; 
organizzato, di mente aperte, educato ed interessato; 
buona motivazione a vivere un’esperienza di vita e di servizio all’estero; 
divertente e cooperativo. 
Come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assi-
curazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Per candidarsi a questo Volontario Europeo occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV, una lettera 
motivazionale per il progetto, tutto in inglese e completo di foto il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione PECO, senza bisogno di aver preso contatto in 
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 
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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 tirocinio avan-
zato (PEI) offrono un'esperienza di apprendimento di sei mesi 
ai neolaureati o agli studenti che si stanno specializzando 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 personale 
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  
 

Scuola: in Gazzetta Dpr per oltre 60mila assunzioni 
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, per l’anno scolastico 2019/2020, ad assumere a 
tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a: a) n. 53.627 unità di perso-
nale docente; b) n. 2.117 dirigenti scolastici; c) n. 7.646 unità di personale ATA, nonchè la trasformazione a tempo pieno 
di contratti a tempo parziale per n. 226 unità di medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi; d) n. 355 unità di 
personale educativo. Lo stabilisce un Dpr, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna. 
 

Borsa di studio Babbel per la diversità linguistica 
Babbel, la piattaforma online per l’apprendimento linguistico, offre una borsa di studio di 1.500€ per supportare e incenti-
vare uno studente o una studentessa che condivida l’amore per le lingue e che sia 
anche in grado di offrire un contributo originale sul tema della diversità linguistica e 
sul suo impatto culturale. Per partecipare è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo 
scolarship@babbel.com e allegare la seguente documentazione in formato PDF: 
– Lettera di presentazione scritta e firmata da un/a tutor o professore/professoressa 
della propria Università. 
– Lettera motivazionale (in italiano o in inglese) sul seguente tema: “Parla ci dei be-
nefici della diversità linguistica nell’Unione europea e di cosa stai facendo o vorresti 
fare per promuoverla“. 
– Certificato di iscrizione valido della propria Università, completo di piano di studi. 
– Fotocopia del passaporto o carta d’identità. Tutte le candidature verranno valutate da una commissione interna accu-
ratamente selezionata. Scadenza: 15 novembre 2019, mezzanotte. 

https://it.babbel.com/it/magazine/regolamento-borsa-studio-babbel 
 

POMELO, il progetto Erasmus+ che mira all'integrazione dei migranti 
nelle comunità ospitanti tramite l'uso della musica! 
POtere della voce, della MElodia e della diversità: ecco cosa significa POMELO. L’obiettivo principale è quello di pro-
muovere le efficaci pratiche di integrazione per giovani migranti all’interno della Comunità Europea usando il potere della 
musica e del canto In particolare POMELO è indirizzato a: 
volontari ed educatori che lavorano con rifugiati e giovani migranti; 
assistenti sociali delle comunità; 
lo staff di organizzazioni per i giovani che lavorano con i migranti e affrontano le tematiche dell’integrazione; 
lo staff di organizzazioni che lavorano con i giovani locali; 
giovani migranti e locali 
Nell’arco della durata del progetto, risorse di grande impatto saranno create e implementate per migliorare la metodolo-
gia educativa e gli strumenti dedicati ai gruppi destinatari, allo scopo di esplorare gli effetti della musica sulla coesione 
sociale e l’apprendimento della lingua, soprattutto attraverso la creazione dei testi e il canto 
Lavori per una giovane organizzazione che si occupa dell’integrazione dei migranti? Sei membro di un’organizzazione 
giovane che lavora con i giovani locali? O sei anche solo un sostenitore dell’incredibile potere della musica? 
Qui troverai tutte le informazioni su questa iniziativa e tutte le risorse innovative che saranno sviluppate durante l’intera 
durata del progetto, come l’Info-game, le risorse per la formazione tanto degli assistenti sociali quanto dei giovani e u-
na Guida multimediale replicabile. Una volta pronte, tutte queste risorse saranno disponibili sul sito gratuitamente, for-
nendo strumenti utili e accattivanti che potranno essere sfruttati dai gruppi di riferimento nelle loro attività! 
Il sito è stato creato tenendo in considerazione la vision di POMELO: l’impatto dei colori evoca la diversità delle cultu-
re che beneficeranno dei risultati del progetto e i riferimenti alla musica mostrano il potere della melodia come amplifi-
catore del dialogo. 

https://pomelo-project.eu/it/ 
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A Mantova Segni - New Generations Festival 
Torna dal 26 ottobre al 3 novembre la XIV edizione di SEGNI New Genera-
tions Festival, evento culturale e internazionale di teatro, arte e spettacolo 
dedicato a bambini, ragazzi, scuole e famiglie. Tra gli oltre 200 spettacoli, 
laboratori, incontri e focus con artisti e operatori culturali, ci saranno anche 
degli appuntamenti sul tema dei cambiamenti climatici realizzati con la colla-
borazione e il sostegno della Rappresentanza in Italia, Ufficio di Milano.  Data: 26/10/2019 (Tutto il giorno) - 03/11/2019 
(Tutto il giorno) Luogo: Mantova Tra i vari appuntamenti che si susseguiranno nei giorni del festival, questa XIV edizione 
di  SEGNI dedica un focus importante al tema dei cambiamenti climatici, cogliendo l'urgenza a parlarne e ad agire mani-
festata dalle giovani generazioni in tutta Europa. In particolare, mercoledì 30 ottobre presso la Loggia del Grano si ter-
ranno due eventi in collaborazione con la Commissione europea: 

• Teen Kitchen Table - Ambasciatori del Cambiamento (ore 14.30) Discussione con format innovativo condotto dai 
TEEN Ambassador sul tema dei cambiamenti climatici che vede il confronto fra coetanti, insegnanti artisti ed esperti 
prendendo spunto da uno spettacolo teatrale ed alcune emozionanti testimonianze sull'Artico. Con Massimo Gaudina, 
Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea; Barbara Forni, Ufficio a Milano del Parlamento euro-
peo; Federico Taddia, Giornalista, scrittore e divulgatore scientifico; Matteo Cattadori, Docente di Scienze del Liceo Filzi 
di Rovereto; Luca Roncoroni, Creative Director, ICEHOTEL, Svezia. 

• I giovani europei, l'artico e i cambiamenti climatici (ore 19.00) Dopo l'evento pomeridiano, i TEEN Ambassador si 
aprono al dialogo con i cittadini alla presenza delle istituzioni rappresentate da Massimo Gaudina, Capo della Rappre-
sentanza a Milano della Commissione europea. Nell'epoca dei tutorial l'intento è quello di stilare un manuale delle picco-
le azioni quotidiane che dla punto di vista dei giovani possano tradursi in comportamenti capaci di avere un impatto im-
portante.  Per maggiori informazioni consulta il programma della manifestazione. 
 

Sfide, opportunità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione  
della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile 
 Lunedì 21 ottobre, Roma 
Nel corso dell'evento si discuterà anche dell'Agenda 2030  e del processo di declinazione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile tra le priorità strategiche della nuova programmazione delle politi-
che di coesione 2021-2027 in Italia.  
Data:  21/10/2019 (Tutto il giorno) Luogo:  Agenzia DIRE - Corso d'Italia n. 38/a, Roma 
Si terrà lunedì 21 ottobre presso la sede dell'Agenzia DIRE - Corso d'Italia n. 38/a, a Roma l'even-
to seminariale organizzato da Meridiana Italia s.r.l. nell'ambito del progetto “Supporto alla definizio-
ne di un Vademecum per la Realizzazione di una Piattaforma Informativo - Conoscitiva sullo Stato 
di Attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tute-
la del territorio e del Mare. L'iniziativa è diretta alla presentazione dei risultati del processo di co-progettazione che ha 
coinvolto le amministrazioni regionali e finalizzato a definire l'architettura logico – funzionale di una piattaforma in grado 
di garantire il monitoraggio dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Sostenibile, di favorire la condivisione di esperien-
ze tra i diversi attori e di consentire il coinvolgimento dei cittadini. Nel corso dei lavori si discuterà dello stato di attuazio-
ne dell'Agenda 2030 nel nostro Paese, degli strumenti messi in atto per misurarne gli avanzamenti e delle iniziative in 
corso di svolgimento. Una specifica sessione si propone di offrire un quadro delle politiche europee costruite attorno 
all'Agenda 2030 e del processo di declinazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile tra le priorità strategiche della nuova 
programmazione delle politiche di coesione 2021-2027 in Italia. 
Programma 
14:30 Accoglienza e registrazione partecipanti 
14:55 Saluti Antonio - Imbrogno (Presidente Meridiana Italia) 
15:00 Introduzione - Giovanni Quaranta (Coordinatore Scientifico) 
15:15 "L'attuazione della Strategia di sviluppo sostenibile in Italia e il sistema di governance 
multilivello” - Mara Cossu (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare) 
15:35 "Gli indicatori per il monitoraggio della strategia nazionale e regionale” - Angela Ferruzza, Paola Ungaro, Giovan-
na Tagliacozzo (ISTAT) 
16:00 
16:30 "Gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Accor-
do di Partenariato 2021-2027” - Oriana Cuccu 
(referente NUVAP Dipartimento per le politiche di 
coesione – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
16:50 "SISS – La piattaforma per il monitoraggio, la 
valutazione e la condivisione dell'Agenda 2030 a 
livello regionale” - Sara Laurita (Meridiana Italia) 
17:15 Discussione e chiusura lavori 
17:45 Networking e aperitivo light 
Coordinamento lavori - Roberto Di Giovan Paolo 
(Meridiana Italia) 
Sede e data di svolgimento 
Agenzia DIRE - Corso d'Italia n. 38/a, Roma, lunedì 21 ottobre 2019 
Contatti Segreteria organizzativa Roberto di Giovan Paolo Tel. 3482628720 - digiovanpaolo@Meridiana(link sends e
-mail) Italia gmail.com Silvia Zucco Agenzia Dire Tel. 329 5718729 - s.zucco@agenziadire.com(link sends e-mail) 
Per la partecipazione all’evento è gradita richiesta di iscrizione inviando e-mail di conferma a: info@meridianaitalia.it 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1725 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro 
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Telemea de Sibiu (IGP) 

GUUE L 263 del 16/10/19 

Regolamento n. 17 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative 
all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i poggiatesta 2019/1723 . 

GUUE L 266 del 18/10/19 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1739 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2019 che stabilisce misure d’emergenza 
per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette 

GUUE L 265 del 18/10/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1751 della Commissione del 21 ottobre 2019 recante iscrizione della denominazione 
Havarti (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 

GUUE L 269 del 23/10/19  
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Festival della Scienza a Genova 
Dal 24 ottobre al 4 novembre 2019 torna a Genova l’appuntamento 
annuale con il Festival della Scienza: 11 giorni di incontri, spettacoli, 
laboratori e conferenze per conoscere più da vicino la scienza e la 
ricerca. All'inaugurazione del 24 ottobre parteciperà Massimo Gaudi-
na, Capo della Rappresentanza a Milano. Inoltre la Rappresentanza 
sarà presente con diverse attività durante il Festival. 
Data:  24/10/2019 - 09:00 - 04/11/2019 - 19:00 Luogo:  Genova, varie 
località 
PROGRAMMA 
Anche quest’anno gli scienziati pazzi di Leo Scienza animeranno la 
postazione UE, per quattro giornate di laboratori didattici e animazione 
a tema scientifico. Si comincia il 24 e il 25 ottobre  con “Un pianeta da 
salvare”. Valvole eoliche, esperimenti e sostenibilità: bambini e ragaz-
zi potranno imparare a conoscere le risorse rinnovabili, le ricchezze 
del pianeta e a prendersene cura in modo semplice attraverso simpati-
ci “lampi di genio”.  Si prosegue il 26 e il 27 ottobre  con “Che spetta-
colo la scienza” . Esperimenti divertenti, gag e giochi per tut-
ti. Arcobaleni in provetta, mongolfiere tascabili, esplosioni di schiuma 
profumata: la scienza non è mai stata così facile e divertente. Il 30 ottobre alle ore 17.30 avrà luogo "Una Boa GPS per 
identificare gli tsunami - Nel Mar ligure un'esperienza di ricerca unica in Europa" un progetto di ricerca scientifica, con-
dotta in collaborazione tra il Joint Resarch Centre della Commissione europea  e l'Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale, per il monitoraggio del livello del mare e l'identificazione di eventi tsunami. Il 2 novembre alle 
ore 15.30  si terrà presso l'Archivio storico del Comune a Palazzo Ducale l' incontro dal titolo "La Scienza e l'Euro-
pa"  per addentrarsi in maniera appassionante nel rapporto tra l’Europa e la scienza e scoprire le sfide future 
e evoluzioni in corso. Per maggiori informazioni consulta il programma completo 

 


