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 GLI EUROPE DIRECT A “M’ILLUMINO DI MENO” 
Anche l’Antenna Europe Direct di Palermo 
“s’illuminerà di meno” il prossimo 19 febbraio 
– giornata Caterpillar RAI - grazie ad una serie di 
azioni di sensibilizzazione in tema di risparmio 
energetico che coinvolgerà enti, scuole e cittadi-
ni del territorio. Le iniziative previste,saranno: 

lo spegnimento simbolico, dall’imbrunire alle 
ore 19.00, delle luci delle abitazioni e degli 
uffici, ma in alcuni casi anche delle piazze, 
delle strade e dei monumenti nei comuni più 
sensibili al tema del risparmio energetico; 
il coinvolgimento delle scuole attraverso azioni informative rivolte ai ragaz-
zi; la realizzazione di una capillare campagna di comunicazione, coordinata 
a livello nazionale, in grado di informare e sensibilizzare l’intera collettività a 
ridurre i consumi di energia elettrica; 
l’invito a effettuare (quando possibile) gli spostamenti casa-lavoro con 
mezzi pubblici, in bicicletta o a piedi; e tante altre iniziative che sono in cor-
so di ideazione. 

Si tratta, ovviamente, solo di azioni simboliche che non hanno l’obiettivo fine a 
sé stesso di ridurre per un giorno il consumo di energia elettrica, bensì di sensi-
bilizzare la collettività ad abituarsi a svolgere quotidianamente delle azioni che 
puntino a questo grande obiettivo. Che poi è l’obiettivo a cui mirano le politiche 
europee dell’energia, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta ai cambia-
menti climatici. 
Il traguardo stabilito dall’Unione Europea con il “Pacchetto per il clima e 
l’energia 2020”, meglio conosciuto come “Obiettivo 20-20-20” (ovvero: entro il 
2020 e rispetto al 1990 ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica; in-
crementare del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili; migliorare del 
20% l’efficienza energetica) non è così lontano; complessivamente l’UE è sulla 
buona strada, visto che ha già raggiunto il 17,9%. L’Unione Europea però vuole 
fare di più, tanto che alla Conferenza sul Clima di Parigi dello scorso dicembre 
si è impegnata a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 40% entro il 
2013, obiettivo questo che si affianca e si integra al Piano dell’Unione Energeti-
ca con il quale l’UE intende garantire ai cittadini e alle imprese un’energia sicu-
ra, accessibile e rispettosa del clima. 
In rappresentanza della Rete Europe Direct (50 sportelli in Italia, 500 nell’UE 
coordinati dalla Commissione europea), i responsabili dello sportello di Veneto 
Agricoltura hanno illustrato  in diretta radiofonica le diverse iniziative previste 
giorno 8 febbraio scorso.   

Per maggiori informazioni: Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct 
Via P.pe di Villafranca 50, 90141 Palermo Tel.  091 335081 
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AGRICOLTURA 

Olio: bloccato traffico di falso made in Italy per 13 milioni di euro 
Martina: sventato attacco al settore, tuteliamo consumatori e produttori onesti 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che oggi grazie all'operazione denominata 'Mamma mia' dell'I-
spettorato repressione frodi (ICQRF), coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, è stato bloccato un traffico di falso olio 
Made in Italy, pari a 2mila tonnellate per un valore complessivo di 13 milioni di euro. Nell'ambito delle attività dell'Ispettorato sono 
stati eseguiti, in collaborazione con la Guardia di Finanza, 12 perquisizioni e 16 sequestri in Puglia, Calabria e Umbria. Otto gli 
indagati, accusati di frode agroalimentare e di reati fiscali. Il sistema di frode prevedeva il ruolo di imprese "cartiere" che provve-
devano a falsificare la documentazione relativa all'origine dell'olio, spacciato per italiano ma in realtà proveniente da Spagna e 
Grecia. Le partite di falso olio 100% italiano sono state rintracciate mediante la documentazione di vendita; le quote residue sa-
ranno ritirate dal mercato mediante un articolato sistema di richiamo dei prodotti irregolari. "Siamo riusciti a sventare l'ennesimo 
attacco all'olio di oliva italiano grazie alla professionalità e alle competenze dei nostri ispettori dell'Icqrf. L'operazione di oggi si 
inserisce nel quadro di una strategia di prevenzione e contrasto che stiamo sempre più rafforzando. Negli ultimi 24 mesi abbiamo 
portato avanti solo nel settore olivicolo più di 12.500 controlli, seguendo - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - i percorsi 
dell'olio in tutta la filiera e evitando spesso che prodotti esteri fossero spacciati per 100% italiano. Non abbassiamo la guardia, 
anzi abbiamo aumentato il monitoraggio nei principali punti di arrivo. Il nostro primo obiettivo è difendere i consumatori dalle truffe 
e dare spazio sul mercato ai produttori che lavorano onestamente". 
 

Nuovi finanziamenti per la promozione dell'agroalimentare europeo 
La Commissione europea ha pubblicato oggi i primi inviti a presentare proposte per la promozione dei prodotti agricoli dell'Unione 
europea. Si tratta del primo invito dopo l'entrata in vigore delle nuove regole europee di promozione il 1° dicembre 2015. 111 mi-
lioni di euro del bilancio europeo saranno destinati alle campagne di promozione per il 2016, cofinanziando progetti pluriennali 
finalizzati ad aiutare i produttori europei a trovare nuovi mercati e a promuovere il consumo dei prodotti agricoli europei. 
 Phil Hogan, Commissario europeo responsabile per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato "sono lieto di poter confermare 
la pubblicazione, in questi giorni, dei primi inviti a presentare proposte per la promozione dei prodotti agricoli europei nel quadro 
delle nuove norme in vigore. Ricordo che i programmi di quest'anno potranno beneficiare di 30 milioni destinati specificamente ai 
settori in difficoltà del lattiero-caseario e dei suini. L'agroalimentare europeo non ha pari sul mercato mondiale. Questi progetti, 
forti di un bilancio di 111 milioni e di un sistema di attuazione semplificato, potranno contribuire a stimolare le nostre esportazioni 
creando occupazione e crescita nelle zone rurali grazie all'Unione europea. Mi impegno personalmente a promuovere i prodotti 
europei con una serie di visite nei paesi terzi. La settimana prossima sarò in Colombia e Messico con una delegazione di produt-
tori europei".  Le proposte di progetto possono essere inviate direttamente online alla Commissione fino al 28 aprile 2016. U-
na giornata informativa sugli inviti a presentare proposte è in programma il 26 febbraio.  

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/254_it.htm 
 

Xylella: Conferenza Stato Regioni approva schema 
 decreto per Italia area indenne  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la Conferenza Stato Regioni ha 
approvato lo schema di decreto ministeriale per l'istituzione dell'Area indenne da Xylella per tutto il terri-
torio nazionale, compreso la Regione Puglia ad eccezione della zona delimitata e della zona di sorve-
glianza definite ai sensi della decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione. Il provvedi-
mento si basa sulle evidenze emerse da oltre 17.186 controlli e 13.766 analisi di laboratorio effettuate nel 2015 nelle Regioni ita-
liane, ad esclusione dei controlli e delle analisi effettuati nella Regione Puglia. La definizione delle aree indenni da Xylella fastidio-
sa consente di fare chiarezza e di facilitare l'esportazione di materiale vivaistico anche verso quei Paesi terzi che hanno adottato 
misure di limitazione alle importazioni nei mesi scorsi. "Il provvedimento - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - che è stato 
approvato oggi dalle Regioni ci consente di certificare tutta l'Italia come Area Xylella free, ad eccezione delle zone già interessate. 
È il frutto di un anno intenso di monitoraggi che ha visto tutti i territori impegnati e che vogliamo ulteriormente rafforzare. Dobbia-
mo proseguire con il massimo di collaborazione istituzionale per la gestione di una delle più complesse emergenze fitosanitarie 
d'Europa. È necessario per la tutela in primis del nostro patrimonio olivicolo e anche per un comparto come quello florovivaistico 
che è stato fortemente penalizzato. Il Piano nazionale va avanti e ora attendiamo il dettaglio delle azioni che la Regione Puglia ha 
annunciato e che devono essere concretamente impostate e realizzate in tempi rapidi". 
 

Agricoltura.  Cracolici: “In accreditamento  6 milioni e 800 mila euro 
per sbloccare i pagamenti AGEA”. 
 Quasi 7 milioni di euro per sbloccare i pagamenti di AGEA e dare una boccata d’ossigeno agli agricoltori siciliani. Priorità alle 
imprese agricole che hanno terminato i lavori per gli investimenti  e che hanno avuto il riconoscimento delle spese sostenute.  Nel 
dettaglio sono in fase di accreditamento 6.874.333,00 euro per l’ impegno di spesa  di un  anticipo sul cofinanziamento regionale 
del Piano di Sviluppo Rurale, per l’esercizio finanziario 2016.    “Con questi 7 milioni di euro circa trasferiti   all’Agea, che con i 
cofinanziamenti nazionali ed europei diverranno oltre 50 milioni utilizzabili per il pagamento di pendenze spettanti agli agricoltori 
siciliani, relative ad attività già rendicontate a fine anno ma non ancora erogate - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura An-
tonello Cracolici,   potranno essere liquidate le spettanze anche per le indennità spettanti per il bando sulla compensativa  per il 
2014”.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5804_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/agenda-info-day-26-02-2016_it.pdf
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AGRICOLTURA 
Iran: in corso missione con 197 imprese italiane. Martina: occasione strategica 
per rafforzare cooperazione e aumentare opportunità export 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è in corso a Teheran la missione economica guidata dal 
Ministro Maurizio Martina e dal Ministro dei Trasporti Graziano Delrio con 197 imprese italiane.  
Il Ministro Martina ha incontrato questa mattina il suo omologo Mahomoud Hojjati, insieme a una delegazione di aziende in rap-
presentanza del comparto agroalimentare italiano. Durante il colloquio sono state affrontate le principali questioni operative per il 
rafforzamento delle relazioni e della cooperazione in ambito agricolo e alimentare tra Iran e Italia. Nel corso della mattinata il Mini-
stro ha partecipato al Persian Gulf Business Forum, nella sessione plenaria dove erano presenti le imprese di entrambi i paesi e 
dove sono stati sottoscritti alcuni accordi di collaborazione, tra i quali uno che riguarda lo sviluppo della meccanica agricola. A 
chiusura della mattinata il Ministro Martina è intervenuto presso la Camera di Commercio di Teheran dove è stata siglata un'inte-
sa operativa tra Federalimentare e la Federation of Iranian Food Industry Association. "Quella di oggi è un'occasione importante 
per rafforzare i rapporti tra Italia e Iran, partendo da un fronte strategico come quello agroalimentare. Questo settore - dichiara il 
Ministro Martina - rappresenta una delle aree più importanti di cooperazione e ci vede protagonisti con tutto il nostro sistema che 
va dalla produzione agricola, alla trasformazione fino al know how scientifico e tecnologico. I modelli agricoli di Iran e Italia sono 
complementari e gli incontri tra imprese fatti qui lo dimostrano. Con la missione si sono gettate le basi per aumentare la collabora-
zione reciproca e credo che l'istituzione di un tavolo permanente di scambio tra i produttori italiani e quelli iraniani sia un'ottima 
notizia in chiave di opportunità di export. Negli ultimi due anni abbiamo avuto una crescita di oltre il 50%, ma il potenziale è anco-
ra molto grande soprattutto alla luce della fine dell'embargo". "Abbiamo così proseguito il lavoro portato avanti in questi mesi, an-
che grazie all'opportunità di Expo 2015. Proprio a Milano abbiamo avviato un'intesa strategica con l'Iran, alla quale sono seguiti 
incontri tecnici istituzionali e nuove collaborazioni come sul fronte della ricerca con accordi firmati già ad agosto 2015. Con la tap-
pa di Teheran aggiungiamo un nuovo tassello, penso soprattutto - conclude Martina - alle sinergie che possiamo sviluppare 
sull'innovazione, la meccanizzazione agricola, la zootecnia e l'ortofrutta". 

 

Avvisi  Dipartimento Regionale dell'Agricoltura  
Regione Sicilia 
0 9 - FEB-2016 - ATTO DI INTERPELLO PER I'INCARICO DI CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA PER IL  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA PREVISTO DAL CODICE DI CONDOTTA RELATIVO AI 
PROVVDIMENTI DA ASSUMERE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO 
Nel rispetto della normativa vigente, che prescrive un'adeguata pubblicita', si rende noto che è intendimento di questo Dipartimen-
to provvedere alla nomina del Consigliere/a di fiducia per le molestie sessuali, incarico al cui conferimento si provvederà nel corso 
del mese di Febbraio. Pertanto, il personale di ruolo in servizio presso il Dipartimento, interessato all'incarico di Consigliere/a di 
Fiducia, i cui compiti possono essere visionati nel Codice di Condotta relativo ai prowedimenti da assumere nella lotta contro le 
molestie sessuali nei luoghi di lavoro (art.59d el C.C.R.L. per la dirigenzae art. 74 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della 
Regione Siciliana), potrà presentare apposita manifestazione di disponibilità corredata dal "curriculum vitae - in formato europeo, 
entro e non oltre il 15 Febbraio 2016, al seguente indirizzo di posta elettronica:agri.areaaffarigenerali@regione.sicilia.it. 
L'incarico di Consigliere/a di Fiducia, rientrante nel carico di lavoro, è svolto a titolo gratuito e in via non esclusiva rispetto all'ordi-
naria attività d'ufficio, ha durata quadriennale, con possibilità di rinnovo per ulteriore quadriennio, e può essere revocato per ina-
dempimento o per inosservanza dell'obbligo della riservatezza, per sopravvenuta irrogazione di sanzione disciplinare, per con-
danna penale o per procedimento penale pendente. All'atto della presentazione della disponibilità, gli interessati dovranno produr-
re anche la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilita' e/o incompatibilità previste dal 
D.lvo 08-04-2013, n. 39, utllizzando esclusivamente il modello allegato. Si evidenzia che, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D. 
Ivo n. 39/2013, la suddetta dichiarazione è condizione per I'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
 

09-FEB-2016 - OCM VINO MISURE "INVESTIMENTI" E RISTRUTTURAZIONE RICONVERSIONE VIGNETI 
CAMPAGNA 2015/2016 
Ad integrazione della news del 08-FEB-2016 di pari oggetto, vengono pubblicati i seguenti allegati: 
- Scheda di autovalutazione di progetto impresa privata; 
- Scheda di autovalutazione di progetto per imprese cooperative cantine sociali; 
- Scheda di autovalutazione - progetto collettivo; 
- Dichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante di una struttura di trasformazione privata; 
- Dichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante della struttura di trasformazione; 
- Scheda di autovalutazione progetto "Riserva bando assegnazione diritti d'impianto". 
 

08-FEB-2016 - OCM VINO MISURE "INVESTIMENTI" E RISTRUTTURAZIONE RICONVERSIONE VIGNETI 
CAMPAGNA 2015/2016 AVVISI ERRATA CORRIGE 
OCM VINO MISURE "INVESTIMENTI" E RISTRUTTURAZIONE RICONVERSIONE VIGNETI CAMPAGNA 2015/2016: 
- MISURA - INVESTIMENTI DI CUI AL BANDO ADOTTATO CON D.D.G. N. 11014 DEL 30/12/2015; 
- MISURA RRV - RISTRUTTURAZIONE RICONVERSIONE VIGNETI DI CUI AL BANDO ADOTTATO CON D.D.G N. 10880 DEL 
24/12/2015. ALLEGATO: ERRATA CORRIGE - MISURA INVESTIMENTI  (NUOVA FINESTRA) 
Allegato: Errata corrige - Misura RRV (nuova finestra) 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/144339673.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/144339675.PDF
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AGRICOLTURA 
Zootecnia: siglato accordo  
tra Ministero  
ed Enel per efficienza energetica 
Martina: un altro strumento importante 
 per la competitività dei nostri allevamenti 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comu-
nica che questa mattina a Verona, nell'ambito della 112^ edi-
zione di Fieragricola, è stato siglato un protocollo di collabora-
zione tra Mipaaf ed Enel Spa sull'efficienza energetica nella 
filiera zootecnica alla presenza del Ministro Maurizio Martina 
e del Direttore della Country Italia di Enel Carlo Tamburi. 
Contestualmente Enel Energia e le organizzazioni agricole 
nazionali, rappresentate da Coldiretti e Agrinsieme, hanno 
sottoscritto un primo accordo quadro della durata di 2 anni. 
Nello specifico, Enel metterà a disposizione delle imprese - a partire proprio da quelle lattiere - dei pacchetti dedicati di fornitura di 
energia elettrica e gas a condizioni più vantaggiose, studiati sulle esigenze delle imprese di allevamento, in considerazione delle 
loro dimensioni e dei loro fabbisogni, oltre a dei servizi di analisi ed efficientamento specifici, volti al miglioramento delle perfor-
mance, all'ottimizzazione e alla gestione dei consumi di energia elettrica e gas in termini di utilizzo sostenibile delle risorse. 
"Interveniamo - ha detto il Ministro Maurizio Martina - per migliorare l'efficienza energetica e abbattere i costi delle aziende zoo-
tecniche, a partire da quelle lattiere. Grazie all'accordo con Enel, infatti, le imprese potranno risparmiare e aumentare la loro com-
petitività e sostenibilità anche sotto il profilo economico. Sappiamo che il nodo dei costi di produzione rimane uno dei fronti sul 
quale dobbiamo concentrare gli sforzi per dare futuro a più di 120 mila imprese che allevano bovini da latte e da carne. Quello 
che abbiamo costruito con Enel è un modello innovativo di collaborazione che siamo pronti come Ministero a replicare anche con 
altre compagnie del comparto energia. Dopo gli interventi sulla tutela del reddito degli allevatori e il rafforzamento degli strumenti 
per il credito, mettiamo un altro importante tassello nella strategia di intervento per il settore". 
IL QUADRO 
- Sono oltre 35 mila le aziende di produzione di latte alle quali si aggiungono 85 mila allevatori di bovini da carne. 
- Il consumo di energia rappresenta una voce sempre più rilevante del bilancio delle imprese zootecniche, che supera il 6% del 
totale dei costi variabili di produzione. 
- La spesa media annua aziendale per gli allevatori risulta pari a 17.487 euro, corrispondente a circa 141 euro/capo bovino/anno. 
GLI STRUMENTI 
L'accordo prevede: 
- Pacchetti dedicati di fornitura di energia elettrica e gas a condizioni più vantaggiose e studiati sulle esigenze delle imprese di 
allevamento in considerazione delle loro dimensioni e dei fabbisogni. 
- Servizi di efficienza energetica specifici volti al miglioramento delle performance energetiche, all'ottimizzazione e alla gestione 
dei consumi di energia elettrica e gas. 
 

Vinexpo Asia Pacific, Hong Kong 2016 
L' ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la realizzazione di una ma-
nifestazione Vinexpo Asia Pacific, Hong Kong 2016 Speciale " Piano Export Sud" a Honh Kong - Cina il 24 - 26 Maggio 2016 de-
dicata al settore dei  VINI e DISTILLATI.  La scadenza delle adesioni entro e non oltre 15 Febbraio 2016. 
Partecipare a questa prestigiosa kermesse nell'ambito del Piano Export Sud è conveniente, in quanto la quota di partecipazione 
standard è abbattuta di oltre il 60%. La partecipazione e' una grande occasione per le aziende con sede operativa in Sicilia, Cam-
pania, Puglia e Calabria. La quota di partecipazione comprende: - affitto dell' area espositiva 
- allestimento e stand, compresi i servizi generali (allacci tecnici e relativi consumi); 
- pulizie giornaliere; 
- vigilanza; 
- accesso al centro servizio ICE (all'interno del padiglione italiano, con interpreti); 
- accesso a fax, fotocopiatrice, computer e punto internet presso il centro servizi; 
- iscrizione al catalogo generale della fiera (se le tempistiche saranno ripsettate e conformi alle richieste di Vinexpo); 
- inserimento nel catalogo della collettiva ICE; 
- prima assistenza commerciale; 
- azioni di comunicazione e sensibilizzazione operate dall' ufficio ICE di Hong Kong nei confronti di  operatori locali del settore, 
tramite diffusione del catalogo espositori ICE, inserzioni pubblicitarie ICE, inviti ecc.; 
- servizio ricambio bicchieri. 
Quota "Export Sud" € 150,00/mq + IVA Quota di partecipazione standard € 520,00/mq + IVA Quota "de minimis" € 370,00/mq + 
IVA La circolare con all'interno la domanda che dovrà essere inviata mezzo posta certificata aagro.alimentari@cert.ice.it  e gli 
allegati regolamenti di partecipazione verranno pubblicati sul sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al se-
guente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegionedal quale potranno essere consultati e scaricati oltre naturalmente dal sito dell'CE-Agenzia al se-
guente link: http://www.ice.gov.it. o a quello della manifestazione  http://vinexpo.hk.ice.it Per ogni ulteriore informazione relativa 
agli aspetti organizzativi si rimanda ai seguenti riferimenti: Agroalimentare e Vini Riferimento: Fabrizio La Porta e Fabio Costantini 
Tel. 06/59926816-06/59929503 Fax. 06/89280362 vini@ice.it 

La mortadella di Prato   
e i  cappellacci di zucca  ferraresi  

diventano Igp.  
Salgono a 280 le Dop e Igp italiane 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica 
che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione euro-

pea i Regolamenti di esecuzione con l'iscrizione della Igp 
"Mortadella di Prato" e della Igp "Cappellacci di zucca ferraresi" 

nel registro europeo delle denominazioni di origine protetta e del-
le indicazioni geografiche protette. 

Salgono così a 280 le eccellenze italiane agroalimentari di qualità 
registrate in ambito comunitario, rafforzando la leadership del 

nostro Paese in Europa. 

mailto:agro.alimentari@cert.ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/
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L'ITALIA HA PERSO 36,6 MILIONI DI FONDI UE PER LA PESCA  
«L'Italia ha perso finora 36,69 milioni di euro di finanziamenti del  Fondo europeo per la pesca (Fep) 2007-2013, in 
particolare per non aver utilizzato tutti i fondi a  disposizione nel 2011 e nel 2012». Lo ha detto il commissario Ue alla 
pesca Karmenu Vella facendo il  punto con l'ANSA sull'utilizzo dei fondi strutturali europei per il settore alla vigi-
lia  della sua visita in Italia. Vella ha tenuto anche a precisare che «per il 2013 l'Italia rischia di  perdere altri 92 milio-
ni di euro ma le autorità hanno fino al 31 marzo 2017 per fornire tutti i  documenti per effettuare i calcoli necessari». 
In prospettiva va detto che per il Fep 2007-2013, l'Italia ha avuto a  disposizione globalmente 848,68 milioni di cui 
424,34 milioni provenivano dalle casse  europee. In particolare, precisa il commissario, l'Italia ha usato tutti i fon-
di  disponibili dal 2007 al 2010. Nel 2011 ha accumulato perdite per 10,28 milioni, di cui 9,9 milioni  nelle cosiddette 
«aree di convergenza» (Sicilia, Puglia, Calabria, Campania e Basilicata) e  368mila nel resto d'Italia. Nel 2012 inve-
ce, i fondi non utilizzati e persi sono stati in totale  26,41 milioni di cui 23,3 milioni per le «aree di convergenza» e 
circa 3 milioni per le altre zone«. Quanto al nuovo Fondo europeo per la pesca e le attività marittime  (Feamp) 2014-
2020 le autorità italiane dovranno dimostrare »di aver speso un totale di 148,22  milioni entro il 31 dicembre 2018 
per evitare di perdere fondi nel 2014 e 2015. Il nuovo programma operativo, approvato il 25 novembre 2015 può 
contare  su 978,1 milioni di cui 537,26 sono fondi europei. 
 
 

Accordo storico sugli standard globali di emissioni per l'aviazione 
La Commissione europea accoglie con favore l'accordo raggiunto ieri all'Organizzazione dell'aviazione civile interna-
zionale (ICAO) sul primo standard globale per limitare le emissioni di CO2 degli aeromobili. L'accordo, che ha richie-
sto sei anni di negoziato, sarà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Generale dell'ICAO  il prossimo settem-
bre, e si prevede che il Consiglio dell'ICAO lo ratifichi nei primi mesi del 2017.  
La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "Questo accordo rappresenta un importante passo avanti 
per limitare le emissioni prodotte dal traffico aereo. Una politica climatica ambiziosa è parte integrante del piano della 
Commissione per la creazione di un'Unione dell'energia, nonché una priorità della nuova strategia per l'aviazione. 
L'Unione europea ha avuto un ruolo centrale nella mediazione per raggiungere questo accordo, pari a quello avuto 
alla COP21 di Parigi. Mi auguro che questo possa generare una situazione favorevole alla creazione di una misura 
globale basata sul mercato per compensare le emissioni di CO2 del traffico aereo internazionale: un risultato che 
speriamo di raggiungere all'Assemblea Generale dell'ICAO il prossimo autunno." 
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/New-ICAO-Aircraft-CO2-Standard-One-Step-Closer-To-Final-Adoption.aspx 
 

Lubiana è la Capitale Verde Europea 2016 
La Commissione Euro-
pea ha ufficialmente 
assegnato il titolo 
di  Capitale Verde Eu-
ropea 2016 a Lubiana, 
succeduta alla città di 
Bristol. Il riconoscimen-
to intende premiare gli 
sforzi e l’impegno delle 
città a migliorare il pro-
prio contesto urbano, 
promuovendo la consa-
pevolezza della neces-
sità di un cambiamento. 
Come “European Gre-
en Capital 2016” Lubia-
na agirà da ambascia-
trice per lo sviluppo 
urbano sostenibile, 
condividendo e promuovendo buone prassi già realizzate nella capitale slovena. La Commissione inoltre è impegna-
ta nello sviluppo di un nuovo strumento, che tutte le città potranno utilizzare per valutare e monitorare le proprie per-
formance ambientali, basato su 12 criteri utilizzati per selezionare le Capitali Verdi. L’obiettivo è di invitare tutti i citta-
dini europei a migliorare le condizioni dei contesti urbani e di conseguenza la qualità della vita. 

AMBIENTE 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6144_it.htm
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/New-ICAO-Aircraft-CO2-Standard-One-Step-Closer-To-Final-Adoption.aspx
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Accordo Ue-Stati Uniti per la protezione dei dati 
La Commissione europea e gli Stati Uniti hanno concordato un nuovo quadro di riferimento per 
la protezione dei flussi transatlantici di dati, denominato "EU-US Privacy Shield". Il collegio dei 
commissari ha approvato ieri l'accordo politico, incaricando il Vicepresidente Ansip e la Com-
missaria Jourová di predisporre i passaggi necessari a mettere in atto l'accordo. Il nuovo siste-
ma è pensato per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini europei laddove i loro dati vengano 
trasferiti agli Stati Uniti, e ad assicurare la certezza giuridica per le imprese. 
 Il Vicepresidente Ansip ha dichiarato: "Abbiamo concordato con gli Stati Uniti un quadro di 
riferimento robusto per i flussi di dati. I nostri cittadini possono stare tranquilli, i loro dati perso-
nali saranno pienamente tutelati. Ora le imprese, anche le più piccole, avranno la certezza giuri-

dica necessaria per sviluppare le loro attività oltreoceano. Abbiamo la responsabilità di controllare, e monitoreremo il nuovo siste-
ma per accertarci che continui a dare buoni risultati. La decisione presa oggi ci avvicina alla creazione del Mercato unico digitale, 
un ambiente online affidabile e dinamico; inoltre, contribuisce a rafforzare la nostra partnership con gli Stati Uniti. Ora lavoreremo 
per dare concretezza al piano nel minor tempo possibile". 
 Questa invece la dichiarazione della Commissaria Jourová: "l'EU-US Privacy Shield proteggerà i diritti fondamentali dei cittadini 
europei i cui dati personali sono trasferiti a società statunitensi. Per la prima volta nella storia, gli Stati Uniti si sono impegnati for-
malmente con l'Unione europea ad assicurare che l'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche a fini di sicurezza nazionale 
sia soggetto a chiare limitazioni, salvaguardie e meccanismi di supervisione. Un'altra novità è che i cittadini europei potranno be-
neficiare, in questo settore, dei meccanismi di risarcimento. Nell'ambito del negoziato, gli Stati Uniti hanno assicurato che il piano 
non condurrà a una sorveglianza di massa o indiscriminata dei cittadini europei. Abbiamo fissato una revisione annuale congiunta 
per monitorare da vicino l'attuazione degli impegni presi." 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_it.htm 
 

L'EUROPARLAMENTO CHIEDE POLITICHE E MISURE MIRATE  
PER LE ISOLE 
L'Unione europea deve attrezzarsi con politiche mirate e misure concrete 
per affrontare le vulnerabilità delle sue isole. L'appello alla Commissione 
europea arriva  dall'Assemblea di Strasburgo, in una risoluzione bipartisan 
approvata oggi e promossa dagli eurodeputati  italiani Salvatore Cicu (Fi/
Ppe) e Michela Giuffrida (Pd/S&D). Il testo sottolinea anche le  difficoltà 
specifiche delle regioni insulari meridionali dovute all'aumento dei flus-
si  migratori e chiede di prolungare il regime fiscale speciale. Fra le politi-
che richieste, gli eurodeputati indicano l'istituzione di  «un gruppo omoge-
neo costituito da tutti i territori insulari», l'adozione di altri  indicatori statisti-
ci oltre il Pil, un'analisi approfondita dei costi supplementari sostenuti dalle 
isole. A questo va  aggiunto un «quadro europeo strategico per le isole» e 
una Comunicazione su una «Agenda per  le isole europee», con un libro 
bianco per monitorare lo sviluppo delle isole. 
Si tratta di «un dibattito che risulta centrale per il futuro dei  sardi» spiega 
Salvatore Cicu (Fi), dopo il voto. «Le compagnie low cost scappano dalle 
isole e con  esse anche le multinazionali» aggiunge Cicu, secondo cui 
«questo significa la mancanza  di una continuità territoriale, ma anche la mancanza di una possibilità di concorrenza  rispetto al 
prezzo dell'energia». Anche la siciliana Michela Giuffrida (Pd) sottolinea che «la mobilità  nelle isole è ridotta, il carburante costa 
di più, i produttori hanno maggiori difficoltà ad  esportare, i turisti ad arrivare. Chiedo all'Europa di sostenere le sue isole - conclu-
de l'eurodeputata  del Pd – perché diventino polo di attrazione per investimenti». 
 

Nuove regole per la sicurezza dei medicinali 
La sicurezza dei medicinali sarà ulteriormente rafforzata con l’introduzione di nuovi elementi 
obbligatori, ad esempio un identificativo univoco e un sistema di prevenzione delle manomis-
sioni.  Queste caratteristiche di sicurezza proteggeranno i cittadini europei dai pericoli per la 
salute causati dai medicinali falsificati che potrebbero contenere componenti, compresi i prin-
cipi attivi, di scarsa qualità o presenti in un dosaggio errato.  
Le caratteristiche di sicurezza garantiranno l’autenticità dei medicinali a beneficio dei pazienti 
e delle imprese e rafforzeranno la sicurezza della filiera — dai produttori ai distributori fino 
alle farmacie e agli ospedali. Il nuovo regolamento, pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale, 
integra la direttiva sui medicinali falsificati (2011/62/UE) e mira a impedire che i medicinali 
falsificati raggiungano i pazienti, a far sì che cittadini dell’UE possano acquistare i farmaci 
online da fonti certificate, e a garantire che siano stati utilizzati solo ingredienti di qualità per 
la produzione di medicinali nell’UE.  Le nuove norme entreranno in vigore tre anni dopo la 

pubblicazione. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:032:TOC 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:032:TOC


Previsioni economiche d'inverno 2016: nuove sfide da affrontare 
L'economia europea entra nel quarto anno di ripresa e la crescita prosegue ad un ritmo moderato, trainata soprattutto dai consu-
mi. Tuttavia le grandi sfide che attendono gran parte dell'economia mondiale mettono ancora più a rischio la crescita dell'UE.  
Le previsioni d'inverno della Commissione indicano prospettive generali di crescita sostanzialmente invariate dall'autunno, anche 
se aumenta il rischio che, soprattutto a causa di fattori esterni, la crescita risulti inferiore a quanto anticipato. Nella zona euro la 
crescita dovrebbe raggiungere quest'anno l'1,7% rispetto all'1,6% dello scorso anno, per attestarsi all'1,9% nel 2017. Per l'UE 
invece si prevede che la crescita economica rimanga stabile all'1,9% quest'anno, portandosi al 2,0% l'anno prossimo.  
Alcuni dei fattori che sostengono la crescita dovrebbero risultare più forti e più duraturi di quanto previsto in precedenza. Si tratta 
ad esempio dei bassi prezzi del petrolio, delle condizioni di finanziamento favorevoli e del basso tasso di cambio dell'euro. Allo 
stesso tempo però aumentano i rischi per l'economia e si affacciano nuove sfide: la crescita più lenta della Cina e di altre econo-
mie di mercato emergenti, la debolezza del commercio mondiale nonché le incertezze in ambito geopolitico e strategico.  
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "In Europa prosegue la ripresa, e 
la crescita è sostanzialmente in linea con le nostre ultime previsioni di autunno. Dobbiamo però mantenere alta l'attenzione: la 
crescita moderata che caratterizza l'Europa si trova ad affrontare un numero crescente di ostacoli, dal rallentamento della crescita 
nei mercati emergenti, come la Cina, alla debolezza del commercio mondiale, oltre alle tensioni geopolitiche nel vicinato europeo. 
È importante proseguire con le riforme strutturali che possono favorire la crescita delle nostre economie mettendole al riparo da 
shock futuri e offrire maggiori opportunità di lavoro ai nostri cittadini."  Pierre Moscovici,Commissario per gli Affari economici e 
finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato:"Quest'inverno l'economia europea sta fronteggiando con successo nuove sfide, 
grazie anche al tasso di cambio dell'euro e alla discesa del prezzo del petrolio e dei tassi di interesse. Tuttavia la debolezza della 
congiuntura internazionale costituisce un rischio: per questo è necessario essere estremamente vigili. Dobbiamo impegnarci ulte-
riormente per rafforzare gli investimenti, aumentare la nostra competitività in maniera intelligente e completare il lavoro di risana-
mento delle finanze pubbliche."  
 Un'ampia ripresa in tutti gli Stati membri  
Nel 2015 la produzione economica di tutti gli Stati membri ha registrato un incremento o è rimasta stabile. Entro il 2017 si prevede 
un'espansione delle economie di tutti gli Stati membri, anche se con tassi di crescita del PIL che continueranno ad essere consi-
derevolmente diversi, a causa sia di caratteristiche strutturali che di situazioni congiunturali.  Sia per l'anno in corso che per il 
prossimo i consumi privati rimarranno il principale motore della crescita, sostenuti da un miglioramento del mercato del lavoro e 
della crescita del reddito reale disponibile. Anche gli investimenti dovrebbero beneficiare gradualmente dell'aumento della doman-
da, dei maggiori margini di profitto, delle condizioni di finanziamento favorevoli e di una progressiva attenuazione delle pressioni 
per la riduzione dell'indebitamento. 
  Continua il miglioramento del mercato del lavoro  
L'occupazione dovrebbe continuare a crescere, anche se in misura modesta. Parallelamente dovrebbe proseguire la diminuzione 
dei tassi di disoccupazione, anche se a un ritmo più lento rispetto all'anno scorso. Questa riduzione dovrebbe essere più marcata 
negli Stati membri che hanno riformato il mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione della zona euro dovrebbe passare 
dall'11% del 2015 al 10,5% del 2016, per attestarsi al 10,2% nel 2017. Nell'UE la disoccupazione dovrebbe scendere dal 9,5% del 
2015 al 9,0% di quest'anno, raggiungendo l'8,7% l'anno prossimo.  
 Una politica di bilancio più favorevole: calano ulteriormente i disavanzi  
Il disavanzo pubblico aggregato della zona euro dovrebbe diminuire ulteriormente grazie a un'attività economica più forte e, in 
misura minore, a una diminuzione della spesa per interessi. Secondo le previsioni, il disavanzo pubblico della zona euro nel 2015 
dovrebbe essere diminuito, attestandosi al 2,2% del PIL (UE 2,5%), e dovrebbe calare ulteriormente raggiungendo l'1,9% del PIL 
(UE 2,2%) quest'anno e l'1,6% del PIL (UE 1,8%) nel 2017. Inoltre quest'anno la politica di bilancio della zona euro dovrebbe es-
sere leggermente più favorevole alla ripresa economica. Nell'UE nel suo complesso dovrebbe invece rimanere sostanzialmente 
neutra. Il rapporto debito/PIL della zona euro dovrebbe scendere dal picco del 94,5% del 2014 (UE 88,6%) al 91,3% previsto per 
il 2017 (UE 85,7%).                 
 Cala temporaneamente l'inflazione grazie all'ulteriore discesa dei prezzi del petrolio  
verso la fine del 2015 il dato annuale per la zona euro ha infatti superato di poco lo zero, soprattutto a causa di un'ulteriore ridu-
zione dei prezzi del petrolio. I prezzi al consumo nella zona euro dovrebbero aumentare in misura molto limitata nella prima metà 
dell'anno, per poi salire in maniera più consistente nella seconda metà, quando si sarà riassorbito l'impatto del forte calo dei prez-
zi del petrolio. Secondo le stime attuali, nel 2016 il tasso annuo di inflazione nella zona euro dovrebbe essere solo dello 0,5%, in 
parte a causa del permanere di una limitata crescita dei salari. L'inflazione dovrebbe salire gradualmente fino a raggiungere 
l'1,5% nel 2017 per effetto delle maggiori pressioni sui prezzi dovute all'aumento dei salari, alla crescita della domanda interna e a 
un moderato incremento dei prezzi petroliferi. 
 Tengono le esportazioni nonostante un ulteriore rallentamento della crescita mondiale  
Il deterioramento delle prospettive economiche mondiali dovrebbe tradursi in un rallentamento della ripresa dell'economia mon-
diale (esclusa l'UE) rispetto alle previsioni d'autunno. In effetti si calcola che nel 2015 la crescita mondiale abbia raggiunto il livello 
minimo dal 2009. La crescita delle esportazioni della zona euro dovrebbe subire un'accelerazione nel corso del 2016 dopo la fre-
nata della seconda metà del 2015, a causa del perdurare degli effetti del deprezzamento dell'euro, del minor costo del lavoro per 
unità di prodotto e di un graduale aumento della domanda estera. 
  Aumentano i rischi che pesano sulle previsioni  
Le prospettive economiche rimangono assai incerte, mentre aumentano i rischi complessivi. Tra questi figurano l'indebolimento 
della crescita nei mercati emergenti, un aggiustamento disordinato in Cina e la possibilità che ulteriori aumenti dei tassi d'interes-
se statunitensi possano provocare perturbazioni sui mercati finanziari o danneggiare economie emergenti vulnerabili, e ripercuo-
tersi sulle prospettive economiche. Un ulteriore calo dei prezzi petroliferi potrebbe anche avere effetti negativi sui paesi esportato-
ri di petrolio e ridurre la domanda di esportazioni dall'UE. I rischi all'interno dell'UE potrebbero inoltre pesare sulla fiducia e sugli 
investimenti. D'altro canto, la combinazione degli attuali fattori di sostegno potrebbe tradursi in una spinta maggiore del previsto, 
soprattutto in caso di ripresa degli investimenti.  

 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip020_it.pdf 
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ATTUALITA’ 
Accordo sullo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati 
Gli Stati membri hanno raggiunto l'accordo sui dettagli dello strumento per la Turchia a favore dei rifugiati da 3 miliardi di euro, 
proposto il 24 novembre dalla Commissione nell’ambito della cooperazione con la Turchia per affrontare la crisi dei rifugiati.  La 
Commissione ha accettato di portare il proprio contributo a 1 miliardo di euro, il doppio di quanto proposto a novembre.   
L’UE sarà in grado di fornire rapidamente nuove importanti risorse finanziarie per aiutare la Turchia - che accoglie oltre 2,5 milioni 
di richiedenti asilo e rifugiati - e le comunità ospitanti a far fronte alla massiccia presenza di rifugiati temporaneamente sotto prote-
zione internazionale.   Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Sono lieto che gli Stati membri abbiano rag-
giunto l'accordo sullo strumento per la Turchia. Questo è quanto abbiamo concordato in occasione della riunione dei capi di Stato 
e di governo con la Turchia il 29 novembre. Il nostro contributo finanziario andrà a diretto vantaggio dei rifugiati siriani in Turchia, 
contribuendo in particolare a migliorare il loro accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria. Valuto positivamente, ino ltre, le 
misure già adottate dalle autorità turche per dare ai rifugiati siriani l’accesso al mercato del lavoro e per ridurre i flussi. L'accordo 
raggiunto oggi contribuirà a garantire migliori prospettive per i siriani in Turchia e a portare avanti l’attuazione del piano d’azione 
comune.  Dobbiamo lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi, in 
particolare per fermare l’afflusso di migranti irregolari".  Il Commissa-
rio Johannes Hahn ha aggiunto: "la Turchia ospita ormai una delle più 
grandi comunità di rifugiati al mondo, e si è impegnata a ridurre significati-
vamente il numero di migranti che entrano nell'UE. Lo strumento per la 
Turchia arriverà direttamente ai rifugiati, fornendo loro istruzione, assi-
stenza sanitaria e sicurezza alimentare.  Il miglioramento delle condizioni 
di vita e l’offerta di una prospettiva positiva permetteranno ai rifugiati di 
restare vicino alle loro case."  
Lo strumento fornirà un meccanismo di coordinamento comune per le 
azioni finanziate dal bilancio UE e dai contributi nazionali degli Stati mem-
bri, in modo da garantire che le esigenze dei profughi e delle comunità di 
accoglienza siano affrontate in modo globale e coordinato. 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-225_it.htm 
 

Tisa: le raccomandazioni  
del Parlamento 
Mercoledì 3 febbraio i deputati hanno votato le raccomandazione del PE 
per l'accordo sugli scambi di servizi. Tisa è un accordo in corso di nego-
ziazione tra 23 membri dell'OMC, tra cui l'Unione europea, che vogliono 
liberalizzare ulteriormente il commercio dei servizi tra loro. 
L'accordo Tisa dovrebbe aprire nuove prospettive alle aziende europee 
che offrono servizi a livello internazionale, senza però obbligare le autorità 
europee, nazionali o locali ad aprire i servizi pubblici alla concorrenza 
internazionale, cioè regolare mantenendo la priorità dell'interesse pubbli-
co. hanno ricordato i deputati votando la risoluzione con 532 voti, 131 
contrari e 36 astenuti. I deputati affermano che l'accordo Tisa dovrebbe 
offrire maggiori opportunità per le imprese europee per la fornitura di ser-
vizi come il trasporto e le telecomunicazioni negli altri paesi, ma vuole 
garantire che l'accordo non impedisca alle autorità dell'Unione europea e 
degli Stati membri legiferare nell'interesse pubblico, in particolare in mate-
ria di occupazione e protezione dei dati. "Non vogliamo che il Tisa possa 
minare i servizi pubblici, la cultura, le leggi sul lavoro o le norme ambien-
tali, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati... in altre parole, il 
nostro modo di vivere in Europa" ha spiegato la relatrice Viviane Re-
ding (PPE, Lussemburgo). "I nostri standard non possono essere modifi-
cati da un accordo commerciale". In caso contrario, il Parlamento potrà 
opporsi al trattato. 
Qual è il ruolo del Parlamento? 
La Commissione europea sta negoziando in nome dell'Unione europea, 
guidata dagli Stati membri, mentre l'accordo finale deve essere approvato 
dal Parlamento europeo e gli Stati membri. Senza questa approvazione, 
l'accordo non può entrare in vigore. È per questo che i deputati stanno 
seguendo molto da vicino i colloqui. Il Parlamento invia le proprie racco-
mandazioni pera influenzare le trattative prima dell'elaborazione di un 
testo definitivo. Una volta che il testo sarà concluso, il Parlamento potrà 
approvarlo o respingerlo, senza avere la possibilità di modificarlo. 
Guarda l'infografica per saperne di più. Vuoi sapere cosa hanno scritto i 
deputati su Tisa? Consulta il nostro Newshub. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160201STO12242/
Tisa-le-raccomandazioni-del-Parlamento  
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Violenza contro le donne: i deputati chiedono tolleranza zero 
I deputati hanno affrontato mercoledì sera, con il commissario Corina Creţu, la questione delle molestie 
sessuali e della violenza contro le donne nei luoghi pubblici, ribadendo che deve essere fatto tutto il pos-
sibile per trovare i responsabili e assicurarli alla giustizia, indipendentemente dalla loro cultura o dalla 
loro origine. Tuttavia, alcuni deputati hanno sottolineato che la violenza contro le donne non è un feno-
meno nuovo nell'UE e che non proviene per forza dall'estero.  I deputati hanno reiterato la loro richiesta 
di una direttiva UE sulla lotta alla violenza contro le donne, come richiesto dal Parlamento nel 2014, so-
stenendo che sono stati compiuti pochi progressi per eliminare questo tipo di violenza e invitando gli 
Stati membri dell'UE a ratificare la Convenzione di Istanbul al più presto possibile. Sedici dei 28 Stati 
membri non l'hanno ancora ratificata. È stato richiesto inoltre uno sforzo maggiore per l'integrazione dei 
migranti attraverso l'istruzione affinché tutti, indipendentemente dalla loro cultura od origine, siano inco-
raggiati a rispettare i valori europei.  La registrazione video del dibattito è disponibile su EP Live o EbS+. 
 Nota per i redattori  Nel febbraio 2014, il Parlamento aveva approvato una risoluzione di iniziativa legislativa per chiedere alla 
Commissione di proporre una strategia a livello UE, tra cui un progetto di legge con strumenti vincolanti per proteggere le donne 
contro la violenza.  Nel maggio 2014, la precedente Commissione aveva risposto che non riteneva opportuno presentare una 
proposta legislativa sulle misure di prevenzione per combattere la violenza contro le donne. 
 Secondo un sondaggio dell'Agenzia UE per i diritti fondamentali, un terzo delle donne nell'Unione europea - vale a dire 62 milioni 
- hanno sperimentato violenza fisica e/o sessuale fin dall'età di 15 anni. 
 

Il PE chiede un'azione immediata per proteggere  
le minoranze religiose dall'ISIS 
I deputati, in una risoluzione posta in votazione giovedì, chiedono alla comunità internazionale di intraprendere azioni immediate 
per combattere il sistematico sterminio di massa delle minoranze religiose perpetrato dal cosiddetto Stato Islamico in Iraq e in 
Siria (ISIS) o Daesh. Il testo chiude il dibattito del 20 gennaio scorso con il Capo della politica estera UE, Federica Mogherini. 
I deputati ribadiscono la loro ferma condanna all'ISIS/Daesh e alle sue vergognose violazioni dei diritti umani, che prendono di 
mira deliberatamente cristiani, yazidi, turkmeni, sciiti, shabak, sabei, Kaka’e e sunniti, che non condividono la loro interpretazione 
dell'Islam. Hanno inoltre ricordato che, secondo lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), queste violazioni equi-
valgono a "crimini di guerra", "crimini contro l'umanità" e "genocidio". La risoluzione, approvata per alzata di mano, chiede all'UE 
di nominare un Rappresentante speciale permanente per la libertà di religione e di credo e chiede a tutti i Paesi della comunità 
internazionale di impedire crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidi all'interno dei propri territori. 
Il testo aggiunge che tutti gli Stati membri dell'UE dovrebbero aggiornare i loro sistemi giuridici e legislativi al fine di impedire che i 
loro cittadini partano per unirsi all'ISIS/Daesh e ad altre organizzazioni terroristiche. Gli Stati dovrebbero anche assicurare che i 
loro cittadini che dovessero unirsi alle organizzazioni terroristiche siano sottoposti il prima possibile a procedimenti penali. 
Contesto  In Iraq e in Siria l'ISIS sta perpetrando una sistematica e diffusa violenza e viola i diritti umani internazionali e il diritto 
umanitario dei membri dei gruppi di minoranze, inclusi cristiani e yazidi, turkmeni, sciiti, shabak, sabei, kak'e e sunniti. Secondo le 
Nazioni Unite, "in alcuni casi, queste violazioni potrebbero costituire crimini di guerra e crimi contro l'umanità". 
 

USA - Italia presiede il programma Ue "Protecting our Heritage" 
"Protecting our Heritage": e' questo il nome di un programma proposto dalla rete "Eunic" (European National Institutes of Culture), 
di cui l'Italia detiene per tutto il 2016 a Washington la presidenza di turno attraverso l'Istituto italiano di cultura (Iic). L'iniziativa, che 
gode del patrocinio dell'Unesco ed e' sostenuta anche dalla delegazione dell'Ue a Washington, ha due obiettivi: accrescere la 
consapevolezza dell'opinione pubblica e rafforzare la rete di soggetti internazionali - amministrazioni, musei, universita', fondazio-
ni, centri di restauro - che operano per fare fronte ai rischi che corre il patrimonio culturale dell'umanita'. Dal terrorismo alla crimi-
nalita', dai cambiamenti climatici al semplice oblio. In questo spirito, per tutta la sua durata il programma restera' aperto a contri-
buti di idee e progetti da parte delle organizzazioni potenzialmente interessate. I temi proposti si presentano sotto forma di interro-
gativi aperti. Come lavorare insieme per riscoprire l'eredita' culturale del passato e renderla rilevante anche per la nostra identita' 
presente? Come stabilire delle regole e degli standard comuni per migliorare il livello di tutela? Cosa e' possibile fare per salvare i 
beni culturali a rischio nelle aree di conflitto? Questi alcune delle domande elencate nel manifesto dell'iniziativa. 
"Protecting our Heritage" 
Il programma e' stato inaugurato il 4 febbraio all'ambasciata d'Italia a Washington con la mostra "Passaggi" del fotografo-
archeologo Massimiliano Gatti. All'evento hanno partecipato - tra gli altri - Jonathan Green, fondatore e direttore del complesso 
culturale ARTSBlock presso l'Universita' della California, Riverside, e Alexander Nagel, archeologo della Smithsonian Institution, 
National Museum of Natural History. L'iniziativa proseguira' per tutto il 2016 con conferenze, seminari, mostre, proiezioni e con-
certi organizzati in partnership con alcune tra le piu' importanti organizzazioni americane ed europee specializzate nel settore. "La 
protezione del patrimonio culturale dell'umanita' e' un tema che sta molto a cuore all'Italia, attorno al quale stiamo riscontrando 
forte entusiasmo anche qui a Washington - ha commentato l'ambasciatore italiano negli Usa, Claudio Bisogniero -. Sfrutteremo 
questa occasione per dare il nostro contributo a una causa globale, per aiutare a coalizzare la comunita' internazionale attorno 
all'impegno - che e' un imperativo per tutti - di tutelare ad ogni costo la nostra memoria comune. Lo faremo attraverso eventi com-
memorativi, per ricordare il sacrificio di coloro che hanno messo a rischio persino la propria vita per proteggere l'arte, dai 
'monuments men' della Seconda Guerra Mondiale agli 'angeli del fango', intervenuti per salvare le bellezze di Firenze esattamen-
te cinquant'anni fa, agli archeologi che oggi lavorano in aree di crisi. Ma lo faremo soprattutto - ha concluso Bisogniero - cercando 
di condividere esperienze, catalizzare energie e progetti, esplorare assieme nuove metodologie di lavoro". 
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http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/home


Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili 
Il 6 febbraio è stata la giornata mondiale contro le mutilazioni geni-
tali femminili. Oltre 200 milioni di donne nel mondo, 500 000 delle 
quali in Europa, sono vittime di questa pratica. La mutilazione geni-
tale femminile è una violazione ingiustificabile dei diritti umani e dei 
diritti dei bambini, ed è una minaccia ai nostri valori universali. 
L'Unione europea è impegnata nell'eliminazione di questa forma di 
violenza, ampiamente sottostimata, che è paragonabile alla tortura. 
"Ogni essere umano, ogni ragazza, ogni donna ha diritto a una vita 
libera dalla violenza e dal dolore, libera in ogni suo aspetto" hanno 
dichiarato l'Alta rappresentante/Vice Presidente Federica Mogheri-
ni, la Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di ge-
nere Vĕra Jourová e il Commissario per la Cooperazione interna-
zionale e lo sviluppo Neven Mimica. "Dobbiamo continuare a lavo-
rare insieme", hanno aggiunto, "Istituzioni UE, governi nazionali, 
professionisti della sanità, educatori, servizi di protezione dei mino-
ri, leader delle comunità e famiglie, per eliminare la mutilazione genitale femminile e tutte le forme di violenza basate sul genere. 
La nostra battaglia è ancora lunga". 
 

#investEU - Arriva l'EIPP, il portale per i grandi progetti europei 
La Commissione europea ha lanciato il nuovo portale per gli investimenti in Europa, un portale che permette ai promotori di pro-
getti di un valore pari o superiore ai 10 mln di euro di mettere in evidenza il proprio progetto affinché questo possa incontrare l'in-
teresse di potenziali investitori in tutto il mondo.   
Fanno parte del portale: 
- una banca dati che ospita le schede relative ai singoli progetti con informazioni singole e strutturate; 
- una mappa interattiva dei progetti; 
- un elenco dei progetti sotto forma di tabella. 
Perché un portale dei progetti? 
Tanta liquidità ma poche opportunità di investimento, è questo il problema evidenziato da tanti investitori multinazionali che hanno 
accolto favorevolmente un portale che rende accessibili progetti di paesi, settori e dimensioni diverse. Alla base c'è la necessità 
degli investitori di poter scegliere dove investire e allo stesso tempo per i promotori l'opportunità di disporre di alternative di finan-
ziamento. 
Il portale si propone di avere una dimensione europea che contribuisca ad accelerare e realizzare un maggior numero di investi-
menti sia all'interno sia all'esterno dell'UE. 
Quali sono i criteri per la pubblicazione dei progetti nel portale? 
- richiedere investimenti per almeno 10 milioni di EUR; 
- rientrare in uno dei settori come ad esempio ricerca e sviluppo, trasporti, energia, ambiente (l'elenco completoqui); 
- essere compatibili con il diritto dell’Unione e con il diritto dello Stato membro interessato; 
- prevedere un inizio entro tre anni dalla richiesta di pubblicazione nel portale. 
- Il promotore deve essere una persona giuridica con sede in uno Stato membro (le persone fisiche non possono presentare pro-
getti). 
Vuoi proporre il tuo progetto o consigliare il portale a un tuo contatto?  
Scopri maggiori informazioni qui. https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_it 
 

Oltre 200 milioni di investimenti per start-up  
e piccole e medie imprese 
Buone notizie dalla Commissione per start-up e piccole e medie imprese: fondi azionari in Italia, Paesi Bassi, Spagna e Francia 
hanno annunciato chiusure con impegni totali pari a 90 milioni di euro dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), con le garan-
zie dei programmi COSME e InnovfinHorizon 2020  della Commissione europea. I quattro accordi permetteranno ai gestori di 
fondi di investire capitali in start-up, piccole e medie imprese e società a media capitalizzazione promettenti che necessitano di 
investimenti di capitale nelle fasi inziali e di crescita. Mobilitando altri investitori, compresi fondi del settore privato, si dovrebbe 
arrivare a un investimento complessivo di 200 milioni di euro.  
Il Vice presidente della Commissione europea Jyrki Katainen, responsabile per Occupazione, crescita, investimenti e competiti-
vità, ha dichiarato: "L'annuncio dell'investimento di capitali di rischio dell'Unione europea nell'innovazione e nella crescita delle 
piccole e medie imprese è un'ottima notizia. I finanziamenti europei contribuiranno a promuovere imprese ad alto potenziale attive 
in diversi settori, come le tecnologie pulite, il miglioramento di strumenti medici, le tecnologie dell'informazione per la diagnostica 
e i servizi sanitari, e l'economia digitale. Collaborando con il settore privato e con il FEI stiamo migliorando la vita dei nostri cittadi-
ni, rinforzando la fiducia degli investitori europei e generando crescita e occupazione."  
Per l'Italia il fondo in questione è Panakès Fund I, che per i prossimi cinque anni finanzierà progetti nell'ambito delle tecnologie 
mediche. 

 https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/start-ups-gain-access-over-eu-200-million-equity-funds-
italy-netherlands-spain-and-france_en 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1017&from=IT
https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_it
http://ec.europa.eu/small-business/index_it.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
http://www.panakes.it/
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/start-ups-gain-access-over-eu-200-million-equity-funds-italy-netherlands-spain-and-france_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/start-ups-gain-access-over-eu-200-million-equity-funds-italy-netherlands-spain-and-france_en
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Delegazione del PE in Turchia per valutare  
la risposta alla crisi dei rifugiati in Siria 
 
La crisi umanitaria in Siria è stata una delle priorità del Parlamento. La Turchia ospita attual-
mente oltre 2,5 milioni di rifugiati siriani ufficialmente registrati. La plenaria di gennaio ha 
esortato gli Stati membri dell'UE a sostenere le infrastrutture necessarie per i rifugiati attra-
verso 3 miliardi di euro inviata alla Turchia. Mentre l'UE cerca il miglior approccio per affron-
tare la crisi, due delegazioni di deputati di LIBE e BUDG si recano in Turchia questa setti-
mana. Il conflitto in Siria è diventato il più grande disastro umanitario a livello globale dalla Seconda guerra mondiale. Dopo quasi 
cinque anni di combattimenti, il numero degli sfollati sale a 6,5 milioni e i cittadini costretti a fuggire nei paesi vicini sono ormai 4,6 
milioni. Negli ultimi giorni, circa 35.000 persone hanno lasciato la città più grande della Siria, Aleppo, e non è ancora stata trovata 
una soluzione sul breve o medio termine. 
I rifugiati in Turchia 
Secondo i dati dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, alla fine di dicembre 2015, la Turchia ospitava più di 2,5 milioni di 
rifugiati siriani registrati. 
Circa il 90% dei rifugiati siriani in Turchia vivono al di fuori dei campi, e si stima che più di uno su due rifugiati siriani sia un bambi-
no. L'UE sta lavorando a stretto contatto con le 
autorità turche e le agenzie delle Nazioni Unite per 
rispondere alle urgenze umanitarie dei gruppi più 
vulnerabili.  
A causa del conflitto in corso in Siria, la Turchia è 
diventata anche una via di transito per i rifugiati. 
L'anno scorso ci sono stati oltre 850.000 arrivi 
registrati dal mare in Grecia dalla Turchia, in mag-
gioranza  di provenienza siriana. Il 3 febbraio 
2016, gli Stati membri dell'UE hanno concordato il 
finanziamento di un fondo di 3 miliardi di euro per 
assistere la Turchia ad affrontare i bisogni dei 
rifugiati e dei loro centri di accoglienza. 
La commissione per le Libertà civili 
Questa settimana, la vice-Presidente del Parla-
mento Europeo Sylvie Guillaume (S&D, Francia) 
è a capo di una delegazione in Turchia. Sette de-
putati della commissione per le Libertà civili visite-
ranno i centri di sostegno dei rifugiati e incontre-
ranno le ONG e gli altri partner per valutare la 
situazione sul terreno. 
L'obiettivo principale della missione? "Conoscere 
meglio la situazione per agire meglio". Ha aggiun-
to: "La lista delle questioni da discutere sarà lun-
ga: la protezione, l'accoglienza e l'integrazione dei 
rifugiati, il reinsediamento, la gestione delle fron-
tiere, la liberalizzazione dei visti, la lotta al con-
trabbando e molto ancora". 
Dopo la visita Guillaume spera che i deputati a-
vranno "un'idea più generale delle questioni in 
gioco e saranno in grado di avanzare proposte più 
appropriate sull'afflusso di rifugiati e, più in partico-
lare, sul partenariato UE-Turchia". 
La commissione per i Bilanci 
Anche una delegazione di undici deputati della 
commissione per i Bilanci visiterà la Turchia que-
sta settimana per discutere l'applicazione dei fondi 
UE con le autorità locali. La missione prevede 
anche una visita ad un campo profughi. 
Il presidente della commissione per i Bilanci Jean 
Arthuis (ALDE, Francia) ha dichiarato: "Stiamo 
andando in Turchia per ascoltare i diretti interes-
sati, per esaminare i progetti co-finanziati dal bi-
lancio dell'Unione europea in corso di attuazione, 
e per valutare la loro efficacia. Questa crisi richie-
de una risposta ambiziosa e coordinata, in colla-
borazione con le agenzie delle Nazioni Unite, gli 
stati membri, le ONG e, naturalmente, le autorità 
turche". 

INAIL STANZIA DICIASSETTE MILIONI  
DI EURO A FONDO PERDUTO  

PER INCREMENTARE LA SICUREZZA  
DELLE AZIENDE SICILIANE  

 
Pubblicato il 21 dicembre 2015 il nuovo bando  ISI 2015 con il quale Inail 

mette a disposizione delle aziende € 276.269.986  a titolo di contributi a fondo 
perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luo-

ghi di lavoro. Lo stanziamento dei fondi  per la Sicilia ammonta ad € 
17.538.923  di cui: 

-       € 12.277.246 per i progetti di investimento ed i progetti per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale ; 

-       € 5.261.677 Euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amian-
to. 

 La novità più rilevante del bando Isi 2015 è l’introduzione dello specifico 
asse di finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti 

amianto. 
Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produtti-

va, riguardante una sola tipologia tra quelle indicate nel Bando ISI 2015. Il 
contributo erogato, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’ 

impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’Iva. Il limite massimo 
del contributo concedibile ad ogni impresa è di € 130.000, il limite minimo è 
di € 5.000,00 . Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti 

per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato 
il limite minimo di contributo.  

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva 
conferma tramite Posta elettronica certificata. Dal 1° marzo al 5 maggio 

2016 (fino alle ore 18,00), sul sito www.inail.it – Servizi on line, le imprese 
avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attra-

verso un percorso guidato, di inserire la domanda di contributo con la modali-
tà indicata nell’Avviso  regionale. Dal 12 maggio 2016 le imprese che avran-
no raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato 

definitivamente la propria domanda potranno accedere alla procedura  infor-
matica ed  effettuare  il  download del proprio  codice identificativo  che le 

identificherà  in maniera univoca.Successivamente le imprese potranno invia-
re  attraverso lo  sportello  informatico la domanda di ammissione al contribu-
to, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto 
mediante la procedura di download. La data e gli orari di apertura e chiusura 

dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno pubblicati sul 
sito Inail a partire dal 19 maggio 2016. Per ulteriori informazioni è possibile – 

oltre all’accesso sul sito inail.it – contattare il contact center 803164.   

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/03-refugee-facility-for-turkey/
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IINVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016 PROGRAMMI SEMPLICI 
Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate  
nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 
Le sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2016 definiscono le priorità tematiche delle azio-
ni destinate ad essere cofinanziate tramite il presente invito (cfr. anche la sezione 6.2 sulle attività ammissibili). Soltanto le propo-
ste direttamente corrispondenti al tema e alla descrizione forniti nella suddette sezioni del programma di lavoro annuale saranno 
esaminate a fini di finanziamento. Pertanto, con il presente invito sono presentati 10 temi. Le domande presentate nell’ambito del 
presente invito devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno di questi temi prioritari. Per un’organizzazione proponente è 
possibile presentare più domande per progetti diversi nell’ambito dello stesso tema prioritario. È inoltre possibile presentare più 
domande per progetti diversi nell’ambito di temi prioritari diversi. 
Il termine ultimo per la presentazione è il 28 aprile 2016, ore 17:00 (ora di Bruxelles). 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invito è stimato a 93 650 000 EUR. 

Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presenta-
zione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html 
Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità 
giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in 
nome dell’entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuri-
diche di cui all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consi-
glio («regolamento finanziario»). Per la tipologia di azioni consultare il Bando http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC                                                      GUUE C 40 del 03/02/16 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016 PROGRAMMI MULTIPLI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli re-
alizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 
La sezione 1.2.1.3 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2016 definisce la priorità tematica per le azioni che do-
vranno essere attuate attraverso il presente invito. Il presente invito prevede un’unica priorità per le proposte di programm i multi-
pli: programmi multipli nel mercato interno o nei paesi terzi. Nell’ambito di questa priorità, il programma multiplo può essere 
destinato al mercato interno o ai paesi terzi. L’obiettivo dei programmi nei paesi terzi è potenziare la competitività e il consumo dei 
prodotti agroalimentari dell’Unione, valorizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei suddetti paesi destinatari. 
L’obiettivo dei programmi nel mercato interno è invece rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità speci-
fici dell’Unione e mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola dell’Unione, in particolare in termini di sicu-
rezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto 
dell’ambiente e sostenibilità, sottolineando le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente per quanto riguarda la 
qualità, il sapore, la diversità e il retaggio tradizionale. I risultati attesi sono l’aumento del livello di riconoscimento del logo asso-
ciato ai regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei e il rafforzamento della competitività e del consumo dei pro-
dotti agricoli e alimentari dell’Unione e delle rispettive quote nel mercato interno. Soltanto le proposte direttamente corrispondenti 
alla priorità e alla descrizione di cui sopra saranno esaminate a fini di finanziamento.Il termine ultimo per la presentazione delle 
proposte è il 28 aprile 2016, ore 17:00 (ora di Bruxelles). Le date previste per informare i richiedenti in merito ai risultati della 
valutazione e la data limite per la firma delle successive convenzioni di sovvenzione sono state fissate come segue: 
Il bilancio totale stanziato per il 
cofinanziamento dei programmi 
multipli è stimato a 14 300 000 
EUR. Per la tipologia di azioni 
consultare il Bando http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?
u-

ri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC                                                       GUUE C 40 del 03/02/16 

  Fasi Data e ora o periodo indicativo 

a) Pubblicazione dell’invito a presentare proposte 4.2.2016 

b) Termine per la presentazione delle domande 28.4.2016 

c) Periodo di valutazione (indicativo) 29.4 - 31.8.2016 

d) Informazione ai richiedenti (data indicativa) < 30.9.2016 

e) Decisione della Commissione (data indicativa) < 30.11.2016 

f) Firma del contratto con gli Stati membri (data indicativa) < 28.2.2017 

g) Data di inizio dell’azione (data indicativa) > 1.12.2016 

  Fasi Data e ora o periodo indicativo 

a) Pubblicazione dell’invito a presentare proposte 4.2.2016 

b) Termine per la presentazione delle domande 28.4.2016 

c) Periodo di valutazione 29.4.2016 - 31.8.2016 

d) Informazione ai richiedenti < 23.9.2016 

e) Firma della convenzione di sovvenzione < 23.12.2016 

f) Data d’inizio dell’azione > 1.1.2017 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC#ntr5-C_2016041IT.01000401-E0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.01.0020.01.ITA&toc=OJ:C:2016:041:TOC
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Libremia. Il concorso Feltrinelli per scuole e studenti 
  

La  libreria  è un luogo unico e magico, dove  milioni di storie  sonnecchiano mentre aspettano di 
essere vissute da te. Immagina la tua libreria   ideale e partecipa a Libremia per  trasformare i tuoi 
sogni in realtà! In palio ci sono  tantissimi libri per te e la biblioteca della tua scuola! Ci sono due 
concorsi ai quali puoi partecipare: quello di  classe  e quello  individuale. In entrambi lo scopo è 
spiegarci una cosa molto semplice:  
COME VORRESTI CHE FOSSE LA TUA LIBRERIA IDEALE? LE IDEE MIGLIORI SARANNO USATE PER PROGETTARE LE 
FUTURE SEZIONI “RAGAZZI” DELLE LIBRERIE LA FELTRINELLI! 
Per il concorso "Di classe" Il compito è semplice: pensa con i tuoi compagni a come vorreste la vostra libreria e mostratelo  in un 
disegno, un cartellone o un puzzle, oppure anche con un video o una canzone!  Ogni classe può concorrere con un solo tipo di 
elaborato. Una giuria sceglierà i tre lavori più belli e premierà le tre classi vincitrici con Buoni Regalo laFeltrinelli, da spendere per 
arricchire la Biblioteca d’Istituto di tantissimi nuovi libri! I premi variano da 500 a  300 euro in libri. Per il concorso "Individuale" 
Scrivi un breve tema su come vorresti che fosse  la tua libreria ideale! Com'è fatta? Cosa ci puoi trovare? Che attività si fanno? 
Libera la tua immaginazione … In seguito,  leggi gli inizi dei racconti contenuti nel libriccino Libremia (che può essere ritirato gra-
tuitamente in tutti i punti vendita La Feltrinelli), scegli quello che ti è piaciuto di più  e scrivi il titolo nella sezione apposita prevista 
nella Scheda. I premi vanno da 150 a 50 euro in buoni acquisto. La scadenza del concorso è fissata al prossimo 31 marzo. Per 
saperne di più e per scaricare la modulistica, visita la pagina dedicata al Concorso sul sito de La Feltrinelli:  http://
libremia.lafeltrinelli.it/ 
 
 

La Presidenza della Repubblica cerca esperti.... allevatori 
Parli di Presidenza della Repubblica e ti immagini i corazzieri,  i lustrini, gli avvocati e i giuristi.... invece stavolta  dal "Colle" più 
alto è stata avviata la ricerca di due "Esperti allevatori". Il Segretariato generale del Quirinale ha infatti indetto una selezione 
pubblica per individuare due figure esperte nel settore allevamento bestiame, da inserire nei ruoli della carriera ausiliaria tecni-
ca nella Tenuta presidenziale di Castelporziano a Roma. I requisiti specifici necessari per candidarsi sono: 

 Diploma di istruzione secondaria di primo grado 

 Idoneità fisica alle mansioni da svolgere 

 Età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 45 anni 

 Patente di guida di tipo B 

 Abilitazione all’uso della trattrice agricola con rimorchio 

 Abilitazione all’assistenza nel trasporto di animali vivi 

Precedente e comprovata esperienza professionale nel settore allevamento. 
La selezione avverrà tramite prova pratica e colloquio. La scadenza per l'invio delle candidature è fissato al 18  febbraio 2016. 
Tutte le informazioni e  i dettagli sono contenuti nel testo del Bando integrale. http://www.quirinale.it/qrnw/statico/
concorsi/2016_Butteri/2016-01-19-but.htm  
 
 

Concorso fotografico internazionale 
Il MoMoWo – Women’s creativity since the Modern Movement – è un progetto che ospita un concorso fotografico interna-
zionale per documentare le abitazioni delle designer donne. L’obiettivo della competizione è di promuovere la mission di Mo-
MoWo, che ritrae le donne professioniste (architette, ingegneri civili e designer) all’interno delle case progettate per loro stesse e 
per le loro famiglie. Il concorso fotografico è co-finanziato dal Programma Europa Creative dell’Unione Europea. La partecipazio-
ne è aperta a tutti i fotografi, a prescindere dal loro background accademico, o all’età. Sono ammesse partecipazioni indivi-
duali o di gruppo. La giuria selezionerà 10 finalisti e i lavori dei vincitori verranno stampati da MoMoWo ed esposti, durante l’anno, 
in 5 paesi diversi. A tutti i partecipanti verrà consegnato un certificato di partecipazione. 
Non ci sono quote da pagare per la partecipazione. La modalità di registrazione è online. Scadenza: 1 Marzo 2016. 

IINVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

GECT ESPON — Invito alle parti interessate per la presentazione  
di proposte per analisi mirate 
Nel quadro dell'operazione unica del programma ESPON 2020, GECT ESPON invita le parti interessate a presentare proposte 
per analisi mirate. 
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 9 marzo 2016. 
Il modulo di candidatura e una guida di orientamento delle parti interessate per la preparazione delle proposte possono essere 
scaricati dal sito web ESPON: http://www.espon.eu 

GUUE C 50 del 10/02/16 

http://www.informa-giovani.net/notizie/libremia-il-concorso-feltrinelli-per-scuole-e-studenti
http://libremia.lafeltrinelli.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/la-presidenza-della-repubblica-cerca-esperti-allevatori
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/concorsi/2016_Butteri/2016-01-19-but.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/concorsi/2016_Butteri/2016-01-19-but.htm
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/concorsi/2016_Butteri/2016-01-19-but.htm
http://www.espon.eu
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Borse di dottorato e pre-dottorato al Politecnico di Torino 
 Il Politecnico di Torino ha aperto le selezioni per il conferimento di borse di dottorato annuali del valore di 
17.500 euro lordi annui in diverse discipline. Tale importo, pari a circa il 25% in più rispetto al minimo previ-
sto, unito ai particolari e stringenti requisiti di accesso che prevedono una ottima conoscenza CERTIFICATA 
della lingua inglese, mostrano come la struttura stia facendo un investimento mirato ad attrarre personale 
"brillante" a servizio delle proprie attività di ricerca.I  settori per i quali è prevista l'assegnazione di borse so-
no: 

 Architettura. Storia e Progetto; 

 Beni Architettonici e Paesaggistici; 

 Bioingegneria e Scienze Medico-Chirurgiche; 

 Energetica; 

 Fisica; 

 Gestione, Produzione e Design; 

 Ingegneria Aerospaziale; 

 Ingegneria Chimica; 

 Ingegneria Civile e Ambientale; 

 Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comuni-

cazioni con curriculum in ‘Dispositivi Elettronici’ in 
convenzione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nuclea-
re; 
 Ingegneria Informatica e dei Sistemi; 

 Ingegneria Meccanica; 

 Metrologia in convenzione con l’Istituto Naziona-

le di Ricerca Metrologica (INRiM); 
 Scienza e Tecnologia dei Materiali; 
Urban and Regional Development 
Possono concorrere alle borse i candidati in posses-
so di laurea Magistrale con votazione minima 
95/110 oppure altro titolo accademico conseguito 
all'estero e riconosciuto idoneo. Come si è detto, 
altro requisito essenziale è la conoscenza della 
lingua inglese certificata da apposito attesta-
to (IELTS, TOEFL, ESOL, ecc).Il Politecnico offre 
posti con borse di studio di dottorato a tematica libe-
ra; posti con borse di studio di dottorato vincolate 
all'esecuzione di una specifica tematica;  posti in 
esercizio di apprendistato e posti senza borsa di stu-
dio. Due le sessioni di dottorato:  quella  primaverile 
e quella estiva. I vincitori di un posto ordinario con 
borsa di studio di dottorato nella sessione primaveri-
le, possono ottenere una borsa pre-dottorato per 
attività di ricerca della durata massima di 6 mesi con 
un importo mensile pari a quello della borsa di dotto-
rato. Le borse di dottorato hanno durata annuale e 
sono rinnovabili, conferiscono un importo pari a 
1.300 euro netti mensili (circa 17.500 euro lordi an-
nui) che è aumentabile nel caso di attività svolte all'e-
stero. La scadenza per presentare domanda di dotto-
rato è fissata al 15 febbraio per la sessione prima-
verile, al 10 maggio per quella estiva. Le candida-
ture vanno presentate esclusivamente online tramite l'apposita sezione del sito del Politecnico di Torino: http://apply.polito.it/   

 Maggiori informazioni sono reperibili consultando il Bando integrale : http://www.informa-giovani.net/
uploads/5/5/3/4/55347741/politorino.pdf  

Raccontaci la tua storia! 
Tra gli obiettivi dell’Agenzia Nazionale per i Giovani vi è quello di promuovere i risultati del Programma Erasmus+ per sensibilizza-
re un maggior numero di giovani a parteciparvi, in virtù della sua importanza nel percorso di crescita personale, professionale, 
sociale e culturale delle nuove generazioni. Il modo migliore per farlo è attraverso i vostri racconti.  Segnalaci la tua esperienza, il 
tuo racconto, la tua storia e ne daremo visibilità attraverso i nostri canali di comunicazione (Twitter, Youtube, Facebook e la no-
stra web tv con MTV!) Scrivi a comunicazione@agenziagiovani.it 

Programma BEST per borse di studio 
 nella Silicon Valley 

Il Programma “BEST” (Business Exchange and Student Training) è 
promosso da “Invitalia”, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investi-

menti e lo sviluppo d’impresa e dalla Commissione Fulbright, per favorire 
la crescita dell’imprenditorialità italiana e dell’innovazione tecnologica 

mediante partnership con aziende e università americane. 
Per l’anno accademico 2016-17 prevede l’assegnazione di minimo 3 Bor-

se di studio per la frequenza di corsi intensivi inEntrepreneurship and 
Management della durata di 3 mesi presso “Santa Clara University”, Cali-
fornia, nella Silicon Valley. Al termine della frequenza dei corsi è previsto 
un internship della durata di 3 mesi presso una delle aziende americane 

operanti nella Silicon Valley.  
La borsa di studio include: 

 copertura delle tasse universitarie 

 alloggio 

 stipendio mensile di circa 1.000 dollari 

 assicurazione medica 

 rimborso forfettario di 1.500 euro per le spese di viaggio andata e ritorno 
tra l’Italia e gli Stati Uniti e per l’ottenimento del visto di ingresso negli 

Stati Uniti. 
I corsi si svolgeranno da agosto/settembre 2016 a febbraio/marzo 

2017. Al rientro in Italia sarà disponibile un programma di affiancamento 
con attività finalizzate all’ulteriore sviluppo della “business idea” dei 

borsisti. 
Requisiti: 

cittadinanza italiana; 

età massima 35 anni; 

titolo di Laurea triennale, o Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magi-

strale (LM) o Dottorato di ricerca (DR) oppure frequentanti un Dottorato di 
Ricerca; buona conoscenza della lingua inglese comprovata 

dall’opportuna certificazione linguistica,. 
Il Comitato di selezione darà priorità ai candidati in possesso di titoli 

in discipline scientifiche e tecnologiche quali: Biotecnologie, Nanotec-
nologie, Scienze biomediche, Tecnologia delle comunicazioni, Ingegneria 
aereospaziale e dei nuovi materiali, Design industriale, Tecnologie per la 

protezione ambientale e la produzione energetica, Art and Fashion, 
Entertainment. Scadenza candidature: 31 marzo 2016. 

Per maggiori informazioni e  per  le istruzioni di candidatura, consultare la 
pagina specifica sul sito della Commissione Fulbright.: 

 http://www.fulbright.it/programma-best/   

http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-dottorato-e-pre-dottorato-al-politecnico-di-torino
http://apply.polito.it/
http://apply.polito.it/
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/politorino.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/politorino.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/politorino.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/programma-best-per-borse-di-studio-nella-silicon-valley
http://www.informa-giovani.net/notizie/programma-best-per-borse-di-studio-nella-silicon-valley
http://www.fulbright.it/programma-best/
http://www.fulbright.it/programma-best/
http://www.fulbright.it/programma-best/
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L'anello debole.  Concorso  video e audio su temi sociali e ambientali 

  

È stato pubblicato il bando della decima edizione del  Premio internazionale "L’anello debole", assegnato dalla Comunità di 
Capodarco ai migliori video e audio cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tematiche sociali e ambientali. 
C’è tempo  fino al 4 aprile 2015   per la consegna delle opere. 
Le sezioni del concorso e i relativi premi passano  sono: 

   audio cortometraggi   (inchieste, reportage, documentari, podcast, da 3’ a 25’) 
  video   cortometraggi della realtà   (inchieste, reportage, documentari, entro 30’) 
  video   cortometraggi di fiction  (entro 30’) 
  video   Cortissimi   della realtà  (da 1’ a 6’) 
  video Cortissimi di fiction   (da 1’ a 6’) 
  video “Ultracorti”   (spot commerciali, promo, clips etc., entro 60’’) 
Ad esse si aggiunge un nuovo premio speciale:   al migliore  web-doc - documentario concepito e realizzato per internet - volto 
alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi sociali e ambientali. 
Il premio L’anello debole sarà assegnato nella serata finale del “Capodarco l’Altro Festival”, previsto  dal 20 al 25 giugno 
2016   sulla terrazza della Comunità di Capodarco di Fermo, nelle Marche. 
Le opere vincitrici riceveranno un premio compreso fra 1.000 e 1.500 euro. 
Per maggiori informazioni, consultare il Bando integrale del Concorso http://capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx  
 

Juvenes Translatores: annunciati i nomi dei vincitori  
del concorso UE di traduzione per le scuole 
La Commissione europea ha annunciato i vincitori del suo concorso annuale di traduzione "Juvenes Translatores". I 28 studenti 
delle scuole superiori, uno per ciascuno Stato membro dell'Unione europea, hanno vinto un concorso in cui si sono cimentati più 
di 3 000 partecipanti di tutto il continente. I vincitori saranno invitati a Bruxelles il 14 aprile 2016 per ricevere i loro premi dalla vi-
cepresidente della Commissione europea Kristalina Georgieva. "Mi congratulo con tutti i vincitori del concorso di quest'anno che 
hanno dovuto superare una concorrenza agguerrita per il primo posto tra i candidati del loro paese. Ogni anno Juvenes Translato-
res offre agli studenti la possibilità di mettere alla prova le loro abilità linguistiche e di cimentarsi nella traduzione, una competenza 
preziosa in un'Unione multilingue", ha affermato la vicepresidente Georgieva. Il soggetto dei testi da tradurre, scelto per celebra-
re l'Anno europeo dello sviluppo (2015), era la cooperazione allo sviluppo. I partecipanti potevano scegliere una qualsiasi delle 
552 combinazioni possibili tra le 24 lingue ufficiali dell'UE. Quest'anno gli studenti hanno usato 166 combinazioni linguistiche, 
traducendo anche dal ceco all'italiano, dal maltese all'olandese e dal danese al polacco. Tutti i vincitori hanno scelto di tradurre 
nella lingua in cui si sentono più forti, come del resto fanno i traduttori ufficiali delle istituzioni UE. La vincitrice italiana è Gabriella 
Grassiccia, una studentessa dell'I.I.S. "G. Verga" di Modica, che ha scelto di tradurre dallo spagnolo all'italiano. 
 Contesto Il concorso Juvenes Translatores (che in latino significa "giovani traduttori") è organizzato ogni anno dal 2007 dalla 
Direzione generale della traduzione della Commissione europea. Il suo obiettivo è promuovere l'apprendimento delle lingue nelle 
scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea di come funziona il mestiere del traduttore. Il concorso è aperto a studenti diciasset-
tenni delle scuole secondarie (a quelli nati nel 1998 nel caso dell'edizione di quest'anno) e si svolge contemporaneamente in tutte 
le scuole selezionate nell'Unione europea, anche nelle sue regioni più remote. Il concorso ha ispirato e incoraggiato alcuni dei 
partecipanti a continuare a studiare le loro lingue a livello universitario e a diventare traduttori. 

http://ec.europa.eu/translatores/index_it.htm 
 

Campi di volontariato 2016. Online i primi 700.  
Approfitta dell'offerta di inizio anno 
Sono già online più di 700 proposte di campi di volontariato per la primavera del 2016. 
Dalla Francia alla Finlandia, dall'Islanda al Messico, dalla Thailandia alla Palestina, ci sono progetti per tutti 
gli interessi e sotto tutte le latitudini. Per invogliarvi a partire, una "offerta" di inizio anno. 
Coloro che si iscriveranno entro il 29 febbraio ad un campo da fare entro il 31 maggio pagheran-
no  soltanto 20 euro di quota di iscrizione, oltre la tessera InformaGiovani (che serve per la copertura 
assicurativa) e l'eventuale costo aggiunto da pagare sul posto (un "extra fee" che trovate eventualmente già 
indicato nella scheda del campo). 
Quindi 50 euro in meno rispetto alla normale quota di iscrizione. 
Che aspettate quindi a consultare il nostro database dei progetti sul  CAMPIDIVOLONTARIATO.ORG ? 
Il sito contiene tutte le informazioni su cosa sono i campi, dove sono, come si partecipa. 
Per alcune pagine è richiesta una registrazione del tutto gratuita e non impegnativa, che serve a permettere una migliore ricerca 
dei progetti. 
 

SVE  
Per nuove opportunità SVE : Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 

E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  

http://www.informa-giovani.net/notizie/lanello-debole-concorso-video-e-audio-su-temi-sociali-e-ambientali
http://capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx
http://ec.europa.eu/translatores/index_it.htm
http://www.informa-giovani.net/notizie/campi-di-volontariato-2016-online-i-primi-500-approfitta-dellofferta-di-inizio-anno
http://www.informa-giovani.net/notizie/campi-di-volontariato-2016-online-i-primi-500-approfitta-dellofferta-di-inizio-anno
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
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Inps, bando per 5720 borse di studio 
Nuovo maxi-bando Inps per il conferimento di borse di studio: questa volta tocca agli studenti universitari, anche frequentanti corsi 
post lauream, ed a coloro che svolgono dottorati di ricerca. Il totale delle borse conferibili è di 5720, delle quali  5400 sono desti-
nate agli studenti universitari, e 320 ai frequentanti dottorati di ricerca. C’è tempo, per presentare le domande, sino al  18 febbraio 
2016. Potranno beneficiare delle  borse di studio   i seguenti soggetti: 

 figli, orfani o loro equiparati: 

 dei dipendenti iscritti alla  Gestione unitaria  delle prestazioni creditizie e sociali e alla  Gestione Assistenza Magistrale; 

 dei pensionati utenti della  Gestione Dipendenti Pubblici; 

dei dipendenti iscritti al  Fondo Ipost. 
I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, possedere i seguenti   requisiti: 

 età inferiore ai  32 anni  alla data di scadenza del Bando; 

 indicatore ISEE  valido alla data di scadenza del Bando; 

assenza di fruizione, per l’anno accademico 2013/2014, di altre borse, di valore superiore al 50 % dell’importo della borsa di stu-
dio messa a concorso. 
Ulteriori criteri restrittivi sono previsti per i concorrenti  alle borse di studio per  corsi universitari  di laurea e post-lauream. Suddivi-
sione borse di studio. Le  agevolazioni   saranno così distribuite: 
4.000 Borse per corsi universitari di laurea, riservate alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, di   2.000 Eu-
ro  ciascuna, relative a corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali 
parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti; 
1.000 Borse per corsi universitari di laurea, riservate alla Gestione Assistenza Magistrale di 2.000 Euro ciascuna, relative a corsi 
universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Bel-
le Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti; 
200 Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream, riservate alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali 
di   1.000 Euro ciascuna, relative a corsi universitari di specializzazione post lauream; 
50 Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream, riservate alla Gestione Assistenza Magistrale di   1.000 Eu-
ro  ciascuna, relative a corsi universitari di specializzazione post lauream; 
300 Borse per Dottorato di ricerca, riservate alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, del valore annuo di  3.000 Eu-
ro,per la frequenza del corso di studi finalizzato al Primo Diploma di Dottorato di ricerca presso Università italiane o corsi equiva-
lenti presso Università all’estero; 
20 Borse per Dottorato di ricerca, riservate alla Gestione Assistenza Magistrale,del valore annuo di  3.000 Euro, per la frequenza 
del corso di studi finalizzato al Primo Diploma di Dottorato di ricerca presso Università italiane o corsi equivalenti presso Universi-
tà all’estero; 
100 Borse per corsi universitari di laurea, riservate agli Iscritti al fondo IPOST di  2.000 Euro ciascuna, relative a corsi universitari 
di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o 
corrispondenti a corsi di studio all’estero legalmente riconosciuti; 
50 Borse per corsi di specializzazione post lauream, riservate agli Iscritti al fondo IPOST di  1.000 Euro ciascuna, relative a corsi 
universitari di specializzazione post lauream. 
Per essere abilitati all’invio delle domande, gli interessati dovranno, innanzitutto, iscriversi alla Banca dati  delle Prestazioni credi-
tizie e sociali INPS Gestione Dipendenti Pubblici, nonché munirsi del codice Pin per l’accesso ai servizi online dell’Istituto. Do-
vranno inoltre aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’Isee 2016 Università   (ISEEU). 
Sarà possibile richiedere le borse di studio, mediante la procedura online, dalle ore 12 del  18 gennaio 2016  fino alle ore 12 
del  18 febbraio 2016.  Per maggiori informazioni, consultare 
il testo del bando per le borse destinate a studenti universitari sul sito dell'INPS: https://www.inps.it/portale/default.aspx?
sID=;0;9653;9660;9661;9662;&lastMenu=9662&iMenu=13&iNodo=9662&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&ianno=0&inu
meroelementi=10000&itipologia=7&idettaglio=73 
il testo del Bando per le borse destinate a  dottorandi, sul sito dell'INPS : https://www.inps.it/portale/default.aspx?
sID=;0;9653;9660;9661;9662;&lastMenu=9662&iMenu=13&iNodo=9662&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&ianno=0&inu
meroelementi=10000&itipologia=7&idettaglio=73  
 

Premio Matteotti per opere su libertà, giustizia, fratellanza 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri indice la dodicesima edizione del  “Premio nazionale intitolato a Giacomo 
Matteotti”, assegnato ad opere che illustrano gli  ideali  di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che 
hanno  ispirato la vita di Giacomo Matteotti. 
Il Premio è suddiviso nelle seguenti aree: 

 sezione "saggistica” - il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000. 

 sezione "opere letterarie e teatrali” - il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000. 

sezione "tesi di  laurea” - il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma di dena-
ro pari ad euro 5.000. 
Le domande di partecipazione devono essere inviate  entro il 18 aprile 2016. 
Per maggiori informazioni, leggere il   Bando integrale: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-19&atto.codiceRedazionale=16E00179 
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https://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3064&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fportale%2fdefault.aspx%3fsID%3d%3b0%3b9653%3b9660%3b9661%3b9662%3b%26lastMenu%3d9662%26iMenu%3d13%26iNodo%3d9662%26ipagina%3d1%26smateria%3d%26sareadirigenziale%3d%26
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;9653;9660;9661;9662;&lastMenu=9662&iMenu=13&iNodo=9662&ipagina=1&smateria=&sareadirigenziale=&ianno=0&inumeroelementi=10000&itipologia=7&idettaglio=73
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35 posti a concorso presso il Ministero degli Esteri 
 Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha bandito un concorso per   per titoli ed esami per 
l'assunzione di  trentacinque  unità di personale con 
la qualifica di  Segretario  di Legazione in prova. 
Per l'ammissione al concorso  sono necessari, fra gli 
altri,i seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 
età non superiore ai trentacinque anni  compiuti  alla 
data di scadenza del termine di presentazione  delle 
domande di ammissione. Il limite può essere innalzato 
fino a 38 anni in alcuni casi specifici indicati nel bando. 
possesso di una  delle lauree magistrali afferenti alle 
seguenti classi: 
finanza (classe n. 19/S) 
 giurisprudenza (classe n. 22/S) 
relazioni internazionali (classe  n. 60/S) 
scienze dell'economia (classe n. 64/S) 
scienze della politica (classe n. 70/S) 
 scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/
S) 
 scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
(classe n. 83/S) 
scienze economico-aziendali (classe n. 84/S) 
 scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe 
n. 88/S) 
studi europei (classe n. 99/S) 
laurea magistrale a ciclo unico in giurispruden-
za  (classe n. LMG/01) 
oppure un diploma di laurea in:  giurisprudenza, scien-
ze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, 
economia e commercio. 
La candidatura può essere presenta-
ta  esclusivamente  per  via  telematica 
La scadenza per la presentazione della domanda è 
il prossimo 29 febbraio. 
Tutte le informazioni sono contenute nella  Pagina dedi-
cata ai concorsi sul  sito del MAECI: http://
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/
al_mae/concorsi.html  

 

Studi sull'invecchiamento.  
Borse di dottorato in Germania 
La Scuola di Alta Formazione di Ricerca 
sull’Invecchiamento  con sede a Colonia in Germania, 
offre Borse di dottorato in discipline scientifi-
che a Studenti provenienti da tutto il mondo. 
Le borse di studio di dottorato sono rivolte a candidati di 
tutti i Paesi in possesso di laurea magistrale o titolo equi-
valente nei seguenti settori: Biologia, Biochimica, Biofisi-
ca, Bioinformatica, Bioingegneria e Biologia Medica e 
Medicina. In quest’ultimo settore si accettano candidature 
da parte di studenti che abbiano già esperienza di ricer-
ca. Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese. 
Le borse di studio offrono sostegno economico per un 
periodo di circa 3 anni, a partire da ottobre 2016. In parti-
colare, durante i primi 3 mesi di studi la borsa è di 1.468 
euro al mese (non tassati). Seguirà contratto di lavoro per 
il periodo rimanente. 
Per candidarsi alle borse di studio dottorato Colonia 2016 
bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 
laurea magistrale o titolo equivalente; 
studi nelle seguenti discipline: Biologia, Biochimica, Biofisica, Bioinformatica, Bioingegneria e Biologia Medica; 
i laureati in Medicina devono avere alle spalle precedente esperienza nella ricerca scientifica; 
ottima conoscenza della lingua inglese. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 12 febbraio 2016. 
Bando completo al sito: www.ageing-grad-school.de 

Club Med cerca giovani  per la stagione  
estiva, selezioni anche a Ragusa 

Sta per partire il recruiting tour per assumere con contratto stagionale in 
Club Med numerose centinaia di giovani in vista della prossima stagione 

estiva, disponibili dai 3 agli 8 mesi. I requisiti richiesti sono attitudine ai 
rapporti interpersonali, conoscenza delle lingue straniere, soprattutto 

inglese e francese, socievolezza, motivazione, professionalità, spirito di 
adattamento, disponibilità alla mobilità. 

Questi i profili: animatore circo, accompagnatore escursioni, addetti alla 
pulizia delle camere, animatore baby club, fitness, mini club, petit club, 

sport terrestri, tennis, tiro con l' arco, vela, assistente bagnanti, responsa-
bile ristoranti, assistente responsabile finanziario e housekeeping 

manager, barman, commesso boutique, consulente vini e champagne/
consiglieri in vino, cuoco capo partita, demi chef di partita, dishwasher 
and server supervisor, gestionario stocks food & beverage, housekee-

ping manager, infermiere, magazziniere, night auditor/receptionist di not-
te, panettiere, pasticcere, receptionist, responsabile Club Med business, 

dei ristoranti, dei servizi alberghieri, delle hr, sous chef di cucina, spa 
terapeuta/estetista e tecnico suono & luci. 

Queste le date e sedi delle prossime giornate di reclutamento: Milano: 5, 
11, 18 febbraio, 8, 14 e 29 marzo; 10 marzo a Bari; 16 e 17 marzo a Ro-

ma; 18 marzo a Napoli; 21, 22 e 23 marzo a Ragusa. Lavorare in Club 
Med significa sviluppare le proprie competenze a contatto con team in 
possesso di un vero e proprio know-how, crescere professionalmente 

grazie a programmi di formazione su misura in un ambiente in cui le pre-
stazioni sono valorizzate, è incoraggiata l' evoluzione verso nuove re-

sponsabilità e le opportunità di carriera sono numerose. 
Gli interessati possono presentare la candidatura al sito http://

www.clubmedjobs.it. (Italia Oggi) 

Social Film Festival Artelesia:  
concorso per scuole e università 

ll Concorso Internazionale del Cinema Sociale e delle Arti giunto alla 
XII Edizione è rivolto agli studenti di tutte le Scuole e le Università.  Il 
Social Film Festival Artelesia intende favorire la cinematografia sia 
in Italia che all’estero con particolare attenzione ai temi di impe-

gno sociale e civile. Alla manifestazione parteciperanno attori e regi-
sti che testimoniano con il proprio lavoro l’efficacia del connubio cine-

ma e impegno sociale.I temi in concorso sono i seguenti: 

 Luce: il tema potrà essere trattato dal punto di vista scientifico, 

artistico, emozionale, sentimentale; 

 Corto – libro: cortometraggi ispirati ad opere letterarie di Autori 

italiani e stranieri; 

 Integrazione: contro ogni forma di razzismo ed emarginazione; 

 Libero 

Potranno partecipare al concorso film della durata minima di 50 minu-
ti, cortometraggi della durata massima di 20 minuti (inclusi i titoli di 

testa e di coda), spot della durata massima di 120 secondi (inclusi i 
titoli di testa e di coda). 

Scadenza: 30 Marzo 2016. 
http://www.artelesiafestival.com/ 
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Assistentato di lingua italiana. 
 Online il bando 2016-17 
Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha emanato il bando con 
cui saranno assegnati, per l'anno scolastico 2016-2017  dei posti di 
assistente di lingua italiana presso i Paesi sotto indicati. 
Il numero dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dai 
Paesi partner nel corso dell'anno 2016. Si riportano, a titolo indicativo, le 
disponibilità assicurate per l'ultimo anno scolastico: 
• Austria: 34 
• Belgio (lingua francese): 3 
• Francia: 178 
• Germania: 28 
• Irlanda: 6 
• Regno Unito: 11 
• Spagna: 25 
Gli assistenti affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle 
istituzioni scolastiche del Paese di destinazione, fornendo un originale 
contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura 
italiana. La loro attività copre un periodo di circa otto mesi presso uno 
o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno 
della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrispo-
sto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione. Re-
quisiti per la candidatura, fra gli altri: 

  Cittadinanza italiana; 

  non aver compiuto  il  30° anno di età; 

  non  essere già  stato assistente di lingua italiana all'estero su incarico del Ministero dell'Istruzione,  Università e Ricerca; 

  essere libero da  impegni  relativi  a  gli  obblighi  militari  per  il  periodo  settembre  2016-maggio  2017; 

  non  essere  legato  da  alcun  rapporto  di  impiego  o  di  lavoro  con  amministrazioni   pubbliche  nello  stesso periodo; 

aver  conseguito  dal 1°  gennaio  2015  un  diploma  di  laurea  specialistica  /  magistrale  tra  quelli  indicati  nella  tabella allega-
ta al bando.Scadenza: 29 Febbraio 2016. 
                Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero http://
hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_italiani  
 

Fisica per giovani studenti. Concorso del CERN per scuole superiori 
Il CERN, uno fra i maggiori centri di ricerca mondiali in materia di Fisica, offre a studenti delle scuole medie superiori di tutto il 
mondo l’opportunità  di ideare e svolgere un esperimento scientifico su una linea di fascio (beamline in inglese)  del suo accelera-
tore di particelle. 
Quale modo migliore per imparare la fisica? 
Questa terza edizione della competizione “Beamline for Schools” (BL4S) è aperta a squadre di 
almeno 5 studenti dai 16 anni in su accompagnati da almeno un adulto o un insegnante. 
Scopri cosa è una linea di fascio e le sue funzionalità sul sito del programma, poi immagina un 
esperimento semplice e creativo che vi possa essere svolto. Invia il tuo progetto in forma scritta 
ed un breve filmato di presentazione entro la fine di marzo 2016. 
I vincitori precedenti hanno fatto esperimenti sulla linea di fascio del CERN con una webcam e 
con cristalli che hanno fatto crescere in classe, altri invece ci hanno studiato il decadimento di 
particelle e i raggi gamma di alta energia. E tu cosa vorresti studiare? 
Premio 
Tutti i partecipanti riceveranno un certificato. Ogni partecipante di una squadra arrivata in  semifinale vincerà una maglietta targa-
ta BL4S, un rivelatore di raggi cosmici per la scuola e (a seconda delle possibilità) una visita in uno dei laboratori di fisica del-
le particelle del proprio Paese. 
Fino a nove partecipanti e due adulti della squadra vincitrice (o delle due squadre vincitrici)  riceveranno l’opportunità di soggior-
nare gratuitamente al CERN   (a Ginevra, in Svizzera) per una decina di giorni, per  svolgere il proprio esperimento sulla linea di 
fascio (beamline) del CERN. 
Scadenza Invia un progetto di massimo 1000 parole ed un video di circa un minuto (entrambi solo in  inglese) entro la mezza-
notte del 31 marzo 2016.Il CERN annuncerà da 10 fino a 20 squadre semifinaliste, tra cui una (o forse due) che potrà  visitare 
la  struttura in  Svizzera per svolgere il proprio  esperimento al CERN.  
Le date esatte verranno concordate tra il CERN e la squadra (o le squadre) che avrà vinto. 
Per partecipare è obbligatoria la registrazione su cern.ch/bl4s. Per informazioni: 
Sito del Concorso - Regolamento in italianohttp://beamline-for-schools.web.cern.ch/sites/beamline-for-schools.web.cern.ch/files/
Italian.pdf 
FAQ Concorso (lingua inglese) 

Borse di ricerca presso  
la Biblioteca della American 

Philosophical Society 
 Con oltre 11 milioni di manoscritti, volumi, mappe ed 

altri materiali stampati, oltre a migliaia di ore di regi-
strazioni audio, la American Philosophical Society 

di  Philadelphia è una delle più antiche istituzioni cultu-
rali degli Stati Uniti.  

Ogni anno offre delle borse di ricerca residenziale 
della durata compresa fra 1 e 3 mesi per studiosi, ri-

cercatori e dottorandi di tutte le nazionalità che posso-
no usufruire del grande patrimonio bibliotecario. 

I candidati, che devono essere in possesso di un 
Ph.D. o equivalente, devono presentare una propria 

proposta di ricerca indicando la durata, che sarà però 
valutata dal Comitato scientifico della  Libreria. 

Il contributo erogato per ciascun borsista è di 3.000 
USD per mese. 

La scadenza per la candidatura è  il primo marzo 
2016 

Tutte le informazioni e il form di candidatura online 
sono disponibili sul sito dell'American Philosophical 

Society. https://amphilsoc.org/grants/resident  

1 Nuovo bando 
end temp 

Pubblicati 1 nuovi ban-
di.  Guarda Bandi 

http://www.esteri.it/mae/it/
ministero/servizi/italiani/

opportunita/nella_ue 
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In cabina con Emirates, dal 9 febbraio le giornate di recruiting  
a Palermo, Milano e Venezia 
Emirates Airline, una delle compagnie aeree fra le più redditizie al mondo e con la crescita più rapida, per l' anno fiscale 2016/17, 
che avrà inizio il 1° aprile 2016, si è posta l' obiettivo di reclutare 5.000 risorse da inserire come cabin crew. 
A tal fine sta organizzando degli open days, rivolti solo a chi è interessato a svolgere la professione di hostess o di steward, men-
tre il personale di terra viene inserito mediante registrazione sul sito della compagnia. L' ultimo open day si è tenuto a Napoli il 14 
gennaio: le prossime giornate di recruiting in Italia si svolgeranno il 9 febbraio a Palermo, il 14 a Milano e il 20 a Venezia. Al mo-
mento del colloquio i candidati devono avere con sé un curriculum aggiornato in inglese e una fotografia. Queste le caratteristiche 
fisiche e attitudinali richieste ai cabin crew: possesso del diploma superiore, almeno 21 anni di età al momento dell' assunzione, 
altezza di 212 centimetri in punta di piedi e con il braccio alzato, altezza minima di 1 metro e 60 centimetri, ottima conoscenza 
della lingua inglese scritta e orale, assenza di tatuaggi visibili quando si indossa l' uniforme. 
Gli assistenti di volo devono offrire un ottimo servizio ai clienti: quindi, le skill richieste sono un atteggiamento positivo e empatia 
per gli altri, consapevolezza culturale e capacità di adattarsi a nuovi ambienti e persone, flessibilità e motivazione a svolgere un 
lavoro impegnativo, professionalità, spirito cosmopolita e condivisione della mission e dei valori di Emirates. 
Il cabin crew open day fornisce agli interessati l' opportunità di approfondire la conoscenza del lavoro che desiderano fare e di 
sperimentare la vita nella cosmopolita Dubai. Fiorente metropoli, Dubai offre uno stile di vita eccezionale e una vasta gamma di 
svaghi e attrazioni culturali, oltre al clima soleggiato tutto l' anno. L' open day si rivolge a uomini e donne interessati a parlare con 
il team di selezione di Emirates e ricevere le prime informazioni sulla compagnia e il lavoro effettuato a bordo dei suoi mezzi, dove 
è impiegato un team internazionale di 20 mila assistenti di volo provenienti da più di 135 paesi, che parlano oltre 50 lingue. 
Emirates vola attualmente in più di 140 destinazioni in tutto il mondo con una flotta giovane e tecnologicamente avanzata di 245 
aerei wide-bodied, dotati di tutti i comfort e all' avanguardia nel settore. Inoltre, la compagnia ha ordini per un totale di 259 aerei 
del valore di circa 122 miliardi di dollari ed è il principale cliente di Airbus A380, con 71 velivoli nella sua flotta e 69 in ordinativo. 
Emirates garantisce l' operatività di 56 voli a settimana verso Dubai in partenza da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia e 
Bologna. Uno dei tre voli giornalieri tra Dubai e Milano continua poi per New York. La compagnia è molto conosciuta e apprezzata 
in Italia per la qualità del servizio, anche per i passeggeri in economy class. Per ulteriori info, come i benefit e il processo di sele-
zione, collegarsi al link http://www.emiratesgroupcareers.com/english/careers_overview/cabin_crew/default.aspx#false. 
Per presentare la candidatura online, consultare il sito www.emiratesgroupcareers.com.(italia oggi) 

 

Categorie protette. Una speciale selezione di opportunità  
Le opportunità, offerte da istituti di credito, aziende ospedaliere, società di consulenza, piccole e medie 
imprese, università e agenzie, interessano diplomati e laureati.  Le risorse verranno inserite 
con contratto a tempo determinato e indeterminato.  Qui di seguito è possibile consultare i vari annunci 
e candidarsi secondo le istruzioni contenute nell'offerta di proprio interesse: http://www.informa-
giovani.net/notizie/categorie-protette-una-speciale-selezione-di-opportunit?
utm_source=Newsletter+dell%27Associazione+InformaGiovani&utm_medium=email&utm_term=post-
link&utm_content=Notizie+su+bandi+ed+opportunit%C3%A0  
 

Gli aiuti europei in un clic: ecco il portale che raccoglie tutte le opportunità  
Ventisette miliardi di euro per oltre 12 mila programmi di sostegno dedicati agli studenti: dalle spese quotidiane di vitto e alloggio, 
alle tasse di iscrizione, ai tirocini, fino alle spese necessarie a trascorrere semestri di studio all' estero, corsi di lingue e spese 
relative a progetti scientifici. Sono i numeri del nuovo portale (http://www. 
european-funding-guide.eu) cofinanziato dalla Commissione europea per agevolare la ricerca di borse di studio e finanziamenti 
dedicati agli studenti di tutto il Vecchio continente. Sia per continuare a studiare nel proprio Paese che per realizzare un' espe-
rienza oltreconfine. Un colossale database che, basandosi su un algoritmo di ricerca, è in grado di mostrare agli iscritti solamente 
borse di studio, sussidi, riconoscimenti e premi realmente corrispondenti al profilo individuale di ogni singolo studente sintetizzan-
do in questo modo l' enorme mole di dati a disposizione. Per accedere alle informazioni raccolte e aggiornate costantemente dall' 
organizzazione senza scopo di lucro tedesca "« Initiative für transparente Studienförderung», è sufficiente iscriversi compilando 
un questionario e il gioco è fatto. Incrociando in tempo reale migliaia e migliaia di dati, il portale è in grado di segnalare le borse di 
studio, i prestiti d' onore e le sovvenzioni d' interesse in ogni momento a disposizione degli studenti, indicando il processo da se-
guire per riuscire ad accedere alle facilitazioni. Non solo. Andando a scavare all' interno delle numerose sezioni del sito è possibi-
le sfatare una serie di falsi miti che spesso inibiscono la determinazione degli studenti nel richiedere borse di studio o finanzia-
menti. In primis, quella secondo cui è possibile ottenere un prestito o una scholarship soltanto sulla base dei risultati accademici 
ottenuti o del reddito familiare. Niente di più falso secondo gli esperti del portale europeo. Dall' analisi delle migliaia di offerte rac-
colte nel sito si scopre infatti che la maggior parte delle università concede aiuti di carattere economico sulla base della professio-
ne dei genitori, della città di origine o della materia di studio per cui si fa richiesta di finanziamento. E non è affatto vero che il nu-
mero di domande di sussidio finanziario supera di gran lunga quello delle borse di studio disponibili. Dai dati raccolti dal portale, 
infatti, si scopre che più del 90% degli studenti non presenta mai richiesta per alcun tipo di borsa di studio. Risultato, molto spes-
so si incappa esattamente nella situazione opposta: le scholarship non vengono assegnate per mancanza di domande. E cosa 
dire del tempo necessario per mettere assieme tutti gli incartamenti necessari per presentare la domanda di finanziamento? Se è 
vero che in alcuni casi il processo di compilazione della domanda richiede molto impegno e tanta determinazione, è altrettanto 
vero che le fondazioni più piccole dispongono spesso di un processo molto semplice per inoltrare la domanda: è infatti possibile 
inviando la richiesta direttamente per email, senza la necessità di compilare formulari online né allegare documenti e certificati.
(Italia Oggi) 

http://www/
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Autoimprenditorialità e start-up. Corso gratuito in Sicilia 
Sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito sull’autoimprenditorialità, organizzato da Unioncamere Sicilia nell’ambito del pro-
getto “Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese giovanili, femminili, sociali, innovative e di 
immigrati”. 
Il corso avrà inizio a fine febbraio e ha come obiettivo quello di fornire assistenza agli aspiranti imprenditori che vogliono trasfor-
mare un’idea in un’azienda. 
È prevista una formazione d’aula e tramite e-learning di 32 ore nel corso delle quali si affronteranno tutti gli aspetti legati 
all’avvio di una nuova impresa, dalla costruzione di un business plan ai documenti necessari per iscriversi alla Camera di com-
mercio. Al termine del corso, inoltre, sarà fornita una consulenza personalizzata che porterà l’aspirante manager all’apertura di 
una nuova impresa. L’iniziativa, infatti, è destinata a tutti coloro che vogliono mettersi in proprio, specialmente ai giovan i imprendi-
tori e alle imprese femminili o di immigrati ma anche alle start-up innovative o sociali. 
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo on line https://docs.google.com/forms/d/1XID6eW-
VsgiA8tugkZP23FS14EKV52GenXAmGFWCo7k/viewform  
 

 Concorso Fotografico "Packlick" 
Il Gruppo Italiano Fabbricanti Astucci e Scatole pieghevoli (Gifasp), in collaborazione con l’azienda Pusterla 1880 Spa, promuove 
il concorso fotografico Packlick 2016 in memoria di Giuseppe Meana, dedicato al packaging cartaceo e al talento giovanile. 
Il concorso è gratuito  ed è rivolto a studenti e studentesse  di ogni nazionalità di età compresa tra i 19 e i 30 anni, iscritti ad 
un corso di fotografia negli anni 2014, e/o 2015, e/o 2016 presso accademie, università, fondazioni universitarie, scuole ed istituti 
situati in Italia e riconosciuti dal Miur (Ministero dell’Istruzione Universitaria e Ricerca) o accreditati a livello regiona le. 
I temi di Packlick sono due: 

 “Sostenibilità del packaging cartaceo” (i concetti chiave da interpretare fotograficamente sono qualità, protezione, ricicla-

bilità, riutilizzo). Ogni iscritto può inviare da 1 a 3 immagini. 
“Il packaging cartaceo, potente mezzo di comunicazione del prodotto” (i concetti chiave da interpretare fotograficamente 
sono innovazione, design, qualità, protezione, riciclabilità). È richiesta una sequenza fotografica- composta da minimo 3 fino a 
massimo 8 immagini fotografiche. 
Saranno assegnati tre premi per ogni tema del valore di 1.000,00 euro; 500,00 e 300,00. 
È possibile partecipare fino al 27 aprile 2016. 
Per maggiori informazioni   leggi il  Regolamento completo http://packlick.it/regolamento/ 
 

Concorso fotografico "Obiettivo Terra" 
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus indicono la settima edizione del concorso fotografico nazionale 
“Obiettivo Terra”, in occasione della 46ª Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 2016), per valorizzare il patrimonio ambientale 
dei Parchi Nazionali e Regionali d’Italia.  
Requisiti di partecipazione: 
il concorso è  aperto a tutti i cittadini residenti in Italia; il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresenta-
re un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale italiano; con la candidatura della fotografia il concorrente ne certifica 
l’autenticità e la titolarità; la fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi di carattere na-
zionale; non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti; l’autore manleva l’organizzazione da tutte le 
responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia; non 
potranno partecipare al concorso i dipendenti delle società ed Enti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione del concorso. Al 
vincitore sarà assegnato un  premio di € 1.000  e gli verrà donata una targa. È possibile partecipare  fino al 21 marzo 2016. 
Per maggiori informazioni leggi il  testo del Bando integrale. http://www.obiettivoterra.eu/concorso-giornata-mondiale-terra/ 

 

Bonus bebè 2016 
 Anche per il 2016 è confermato il sostegno economico alle neo mamme e ai neo papà. 
 Il bonus è riservato alle famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE) 
inferiore a 25.000 euro   e consiste in un assegno mensile da  80 euro per tre anni a partire dalla 
nascita o dall’adozione di un bambino. Quando l’ISEE non supera i 7.000 euro, l’importo dell’assegno 
raddoppia: 160 euro. Possono chiederlo i genitori italiani, comunitari o extracomunitari (a questi ultimi, 
è richiesto il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, la cosiddetta carta di soggiorno, oppure lo status di rifugiati politici o 
la protezione sussidiaria). La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione tramite i patronati  (presso i 
quali ci si può anche far compilare l’ISEE),  tramite il Contact Center dell’Inps (803164 da fisso o 06/164164 da mobile), oppure 
online attraverso il sito dell’Inps. Per chi fa la  domanda online serve il PIN rilasciato dall’Inps. 
Per maggiori informazioni, consultare la pagina specifica sul sito dell'INPS  http://www.inps.it/portale/default.aspx?
iMenu=2&iiDServizio=526  
 

Nuovo bando di gemellaggio amministrativo 
Nuovo gemellaggio amministrativo in TURCHIA (sezione IPA) Scadenza: 11-03-2016. 
Guarda il bandohttp://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html 
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Premio Europeo di Scrittura Teatrale Pop Drama 
Pop Drama è un Premio Europeo di Scrittura Teatrale, pensato per promuovere la nuova drammaturgia su scala internazio-
nale e realizzato simultaneamente in quattro Paesi Europei (Italia, Inghilterra, Spagna e 
Romania), collezionando opere nelle quattro diverse lingue di riferimento (italiano, inglese, 
spagnolo, rumeno) per poi decretare il vincitore assoluto. L’opera potrà affrontare ogni 
argomento purché il tema abbia portata universale e sia capace di mettere a nudo gli 
aspetti più reconditi dell’animo umano, riuscendo a scavare nelle contraddizioni che sono 
presenti in ogni essere. Particolare attenzione verrà riservata a quei testi che tratteranno 
tematiche inerenti l'esclusione sociale. Non va escluso, in questa ricerca, l’aspetto ludico e 
ironico che è parte integrante della natura umana 
Il testo risultato vincitore verrà poi pubblicato in tutti e quattro i Paesi coinvolti, per una sua 
circuitazione a livello europeo erappresentato in forma drammatizzata nelle quattro capitali 
dei Paesi partner, in occasione dell'evento conclusivo del Premio POP DRAMA. Scaden-
za: 31 Marzo 2016. 

http://www.centrodiegofabbri.it/index.php/premio-europeo/progetto-europeo 
 

Corso online Open data  
Il 15 febbraio inizierà una nuova edizione dei corsi online Open data e Partecipazione. I 
destinatari dei corsi sono i dirigenti e funzionari del sistema della PA regionale siciliana. 
 Descrizione 
Il corso online Open data (http://eventipa.formez.it/node/69001) racconta con un linguag-
gio semplice e accessibile cosa sono i dati aperti, come valorizzare il patrimonio informati-
vo pubblico, qual è il quadro di riferimento nazionale ed internazionale, quali le ricadute in 
termini economici e sociali. Il corso permette di comprendere come i dati aperti rappresen-
tino una nuova occasione di trasparenza della PA e quali sono gli elementi tecnici, orga-
nizzativi e normativi di cui una pubblica amministrazione deve tenere conto. L’obiettivo del 
corso è di trasferire conoscenze e competenze di base utili ad aumentare la diffusione 
della cultura e della pratica dell’open data nella pubblica amministrazione italiana. 
 Il corso online  
Partecipazione (http://eventipa.formez.it/node/69002) ha come tema la partecipazione 
civica e nello specifico, i processi partecipativi di tipo consultivo promossi dalla pubblica 
amministrazione. E’ strutturato per trasferire conoscenze e competenze di base utili a 
comprendere quali sono le motivazioni che sostengono la pratica dei processi decisionali 
partecipativi, le metodologie e gli strumenti a supporto, quali utilità possono avere le tec-
nologie nel rafforzare la partecipazione dei cittadini. Partendo dal concetto di partecipazio-
ne civica, il corso approfondisce inoltre fasi e principali attività che è richiesto di svolgere 
quando si promuove una iniziativa di consultazione pubblica online. L’obiettivo del corso è 
di trasferire informazioni di base utili ad accrescere la conoscenza sui processi di consul-
tazione online attivabili dalla pubblica amministrazione. 
 Modalità didattica 
I corsi si svolgono nell’arco di 5 settimane e sono articolati in 4 moduli didattici. Ogni mo-
dulo prevede la fruizione di contenuti in apprendimento autonomo (lezioni multimediali, 
videolezioni, interviste), test di valutazione e esercitazioni a distanza sottoposte a peer review. L’impegno medio è di 3-4 ore setti-
manali, quindi si suggerisce di iscriversi a uno solo dei due corsi. Durante i corsi i partecipanti sono affiancati da tutor che forni-
scono un supporto tecnico per l'utilizzo degli strumenti online. 
 Iscrizione Per iscriversi ai corsi è necessario andare sulla pagina dedicata all’evento e cliccare sul pulsante Iscriviti: 
Open data: http://eventipa.formez.it/node/69001 Partecipazione: http://eventipa.formez.it/node/69002 
La richiesta di iscrizione ai corsi è soggetta ad approvazione dello staff e il termine per le iscrizioni è fissato alle ore 10.00 di lune-
dì 15 febbraio 2016. Il giorno di inizio dei corsi agli iscritti verrà inviato un messaggio con le istruzioni per accedere alla piattafor-
ma di e-learning.  Assistenza tecnica 
Per qualsiasi problema tecnico legato alla modalità di iscrizione è possibile scrivere a eventipa@formez.it. 

 

Progetto Teacher Assistant: promuovere l’apprendimento  
delle lingue! 
WEP (World Education Program), in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, per favorire l'apprendimento 
delle lingue straniere, promuove un progetto di respiro internazionale che prevede la presenza di Assistenti madrelingua nelle 
scuole, giovani tutor provenienti da diversi paesi del mondo che affiancheranno gli insegnanti di lingua. L'iniziativa si col-
loca nell'ambito delle "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca individuale" (nota MIUR del 10 aprile 2013 n. 843): WEP si 
occuperà della selezione dei Teacher Assistant nei diversi paesi (madrelingua inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese), del 
loro viaggio, della formazione iniziale e dell'assistenza durante il loro programma. I giovani non riceveranno compenso, ma l 'istitu-
zione scolastica dovrà provvedere, con la collaborazione di docenti e/o famiglie, alla loro ospitalità.  

https://www.wep-italia.org/progetto-teacher-assistant 

Tirocini  
in Comunicazione 

presso IAEA 
L'Agenzia Internazionale per l'energi-

a atomica ricerca  Tirocinanti nel 
settore comunicazione e media, 

presso la sua sede a Vienna. Il tiroci-
nio, della durata da 6 mesi a 1 anno, 

è rivolto a Laureandi  o Studenti che 
hanno recentemente conseguito la 

laurea. Il tirocinante svolgerà funzioni 
riguardanti i seguenti aspetti: raccolta 

e redazione di informazioni; sito 
internet e social network; grafica; 

assistenza nella preparazione di e-
venti. 

Tra i requisiti richiesti ai candidati: 

 Aver compiuto i 18 anni di età 

 Aver completato almeno due 

anni di studi universitari 

 Avere un’ottima conoscenza 

della lingua inglese (scritta e parlata). 
La conoscenza di altre lingue ufficiali 
IAEA (arabo, cinese, francese, spa-
gnolo, russo) rappresenta un asset. 

Le domande devono essere inoltrate 
entro il 17 Febbraio 2016. 

Per maggiori informazioni e per la 
candidatura:  Iaea.taleo.net 
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Concorso "Dal mercato comune all'Europa dei cittadini” 
E’ aperto a tutte le scuole secondarie di secondo grado il concorso "Dal mercato comune all'Europa dei cittadini", promosso 
dal MIUR e dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del 60° anniversario dei 
Trattati di Roma (25 marzo 2017). L’iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo 
delle giovani generazioni, attraverso la scuola, 
in un percorso volto ad accrescere la conoscenza 
dell’Unione Europea, delle sue istituzioni, delle 
sue politiche e dei suoi programmi. Per partecipa-
re bisogna presentare una proposta di logo, 
accompagnata da uno slogan, che rappresenti 
i valori dell’Unione Europea, l’importanza e il 
valore storico dei Trattati di Roma e come questi 
di debbano considerare una tappa fondamentale 
nella costituzione dell’Unione. Il logo che vincerà 
sarà utilizzato nelle comunicazioni promozionali 
legate alla Celebrazione. I vincitori verranno pre-
miati durante un evento istituzionale che si terrà a 
Roma e in cui saranno esposti i migliori elaborati. 
Scadenza: 1 Aprile 2016. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/

viewDettaglio/38077/11210 
 

Concorso “Cassini Scientist  
for a Day” 
Il concorso “Cassini Scientist for a Day” è u-
na gara internazionale, indetta dalla NASA e 
promossa in Europa dall’Agenzia Spaziale Euro-
pea (ESA), rivolta ai ragazzi di scuole medie e 
superiori. Ogni anno i ragazzi hanno la possibilità 
di avvicinarsi al lavoro dello scienziato studiando 
tre immagini prodotte dalla missione Cassini, che 
si trova in orbita attorno a Saturno dal luglio del 
2004. Gli studenti sono invitati a produrre un ela-
borato di massimo 500 parole (in italiano o in in-
glese), spiegando quale dei tre obiettivi scientifici 
otterrà secondo loro i risultati più interessanti e 
perché. È possibile partecipare individualmen-
te o in un gruppo, formato al massimo da 4 ra-
gazzi. Ci saranno vincitori per ciascun target e per 
ciascuna delle tre fasce d’età: 

 scuola secondaria di primo grado (10 – 13 

anni circa) 

 scuola secondaria di secondo grado, biennio 

(14 – 15 anni circa) 

 scuola secondaria di secondo grado, triennio 

(16 – 18 anni circa) 
Per rispondere alle domande c’è tempo fino alle 23:59 del 26 Febbraio 2016, data entro la quale potete mandare il vostro 
elaborato all’indirizzo email cassinisfditaly@gmail.com. I vincitori saranno annunciati il 2 maggio 2016 su queste pagine e sul sito 
dell’ESA. In palio ci sono gadget della missione Cassini, forniti da NASA ed ESA, e la pubblicazione sui loro siti web. 

https://cassinisfditaly.wordpress.com/ 
 

 #EYEamHere: concorso fotografico del Parlamento Europeo 
Il Parlamento Europeo invita residenti UE tra i 18 e i 30 anni, appassionati di fotografia, a partecipare al Concorso Fotografico 
#EYEamHere e avere l’opportunità di essere uno dei reporter del European Youth Event (EYE), dal 20 al 21 Maggio, a 
Strasburgo, Francia. I partecipanti dovranno stampare il logo ufficiale EYE2016 (preferibilmente in formato A1, A2, o A3), scatta-
re una foto del logo stampato nel loro luogo preferito ed inviarlo (massimo tre foto) solamente via mail  (eye@ep.europa.eu), in-
sieme al modulo di candidatura. Le foto migliori verranno pubblicate sulla pagina Facebook EYE, dove tutti potranno esprimere il 
loro eventuale "like". Gli autori delle tre foto con il maggior numero di like saranno i vincitori e verranno invitati come foto reporter 
all’EYE2016 per i momenti principali dell’evento (cerimonia di apertura e chiusura, attività principali, performance artistiche). Il 
Parlamento Europeo coprirà i costi di viaggio e alloggio (per due notti). Scadenza: 29 Febbraio 2016, 23:59 CET. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/38077/11210
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/38077/11210
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/38077/11210
mailto:cassinisfditaly@gmail.com
https://cassinisfditaly.wordpress.com/
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Forum europeo sulla migrazione 
Bruxelles, 6-7 aprile 2016  La piattaforma europea di dibattito sul 
tema dei flussi migratori. Per partecipare è necessario registrarsi,  
c'è tempo fino all'11 gennaio. Scopri come fare nel nostro articolo! 
 

Settimana Europea dello Sport 2016 
Come annunciato da Tibor Navaracsics, Commissario all’Istruzione, 
la cultura, la Gioventù e lo Sport, la seconda edizione della Settima-
na Europea dello Sport avrà inizio il 10 Settembre 2016. La Settima-
na ha come obiettivo promuovere la partecipazione allo sport e le 
attività fisiche e sensibilizzare sui loro benefici. Gli elementi principali 
della settimana comprendono un’attenzione maggiore alla comunica-
zione nelle lingue nazionali, ulteriore presenza dello sport a livello locale e nuovi partner e am-
basciatori nazionali. Gli eventi e le attività a Bruxelles si svolgeranno dal 10 al 17 settem-
bre, compresa l’apertura ufficiale della Settimana (10 settembre) e l’evento chiave (15 settem-
bre). In tutta Europa si svolgeranno numerosissimi altri eventi organizzati in stretta collabora-
zione con i coordinatori nazionali, con inizio il 10 e termine il 24 Settembre. Come nel 2015, la 
Settimana Europea dello Sport 2016 riceverà finanziamenti specifici nel quadro del programma 
Erasmus+: Sport. 

http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm 

L'Europa per le imprese 
Milano, 23 febbraio 2016, ore 10.00 Presso la sala Blu dell'Ufficio di Milano si svolgerà un 
incontro rivolto agli imprenditori sulle opportunità di finanziamento offerte dal programma Oriz-
zonte 2020. 
 

Forum Public Affairs 2016: i nuovi paradigmi delle 
aziende e la sfida del mercato unico digitale 
Roma, 17 marzo 2016 Il 17 Marzo 2016 presso la Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi Parla-
mentari, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, si svolgerà il Forum Public Affairs 2016, 
un'occasione per riflettere e discutere sulle due sfide della ridefinizione del ruolo delle aziende e della creazione di un mercato 
unico digitale. 

Forum MeET – Mediterraneo/Europa/Transnazionalismi. 
Il prossimo 5 e 6 aprile Caritas Diocesana Agrigento e Fondazione Mondoaltro organizzano la quarta edizione del Forum MeET – 
Mediterraneo/Europa/Transnazionalismi. Il Forum dal titolo “Giovani del Mediterraneo, costruttori di pace” avrà come focus, 
visti i recenti fatti accaduti sia in Europa che in Medio Oriente, i percorsi per la costruzione della pace sia a livello politico che della 
società civile. L’edizione 2016, che avrà luogo ad Agrigento, vedrà la collaborazione di numerosi Enti ed ONG attive nel contesto 
euro mediterraneo, sia italiane che straniere provenienti da Libano, Giordania, Grecia, Tunisia ed Albania. Guarda le immagini 
dell'edizione del 2015 https://www.flickr.com/photos/caritasagrigento/albums/72157651234986907 che ha avuto il Patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'evento è aperto ad un numero massimo di 50 partecipanti. In allegato il programma e la 
scheda d'iscrizione (da inviare entro il 29 febbraio).  

Per maggiori informazioni contattare Giuseppe La Rocca allo 0922/26905 –
 3474397867 – glarocca@caritasagrigento.it 

 

ALESSANDRA AMOROSO A FORUM PALERMO  
PER IL FIRMACOPIE DI “VIVERE A COLORI” 
Giovedì 11 febbraio, alle ore 17.30, Alessandra Amoroso a Forum Palermo per 
il firmacopie del suo ultimo albumdi inediti dal titolo Vivere a colori, pubblicato dalla 
casa discografica Sony Music. L'appuntamento con la cantante che, a una settimana 
dall'uscita, ha già conquistato il disco d'oro è a piazza Fashion (ingresso lato Uci) 
dove incontrerà i suoi fan. Vivere a colori, composto da quattordici bra-
ni e quattordici fotografie che raccontano le varie sfumature dell'artista, è un disco 
ricco di sonorità, con arrangiamenti sofisticati e contemporanei, un progetto importante 
per una delle voci più amate della musica italiana. Alessandra Amoroso con quest'ulti-
mo lavoro mostra al pubblico la sua capacità di rinnovarsi senza mai perdere di vista la 
sua essenza di grande artista, un album che conferma la sua crescita, personale e pro-
fessionale, ad iniziare dalla scelta di nuove collaborazioni con importanti musicisti, autori e produttori. Alessandra Amoroso ha 
conquistato 16 dischi di platino, i suoi album hanno sempre raggiunto la vetta delle classifiche, oltre 150 milio-
ni le visualizzazioni sul canale You Tube. La cantante che ha pubblicato il suo primo disco in lingua spagnola, dal tito-
lo Alessandra Amoroso, è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico dell'America Latina. 

Giovani, lavoro  e internazionalità:  
tutto questo al Festival  

delle Carriere Internazionali 
Roma, 5-8 marzo 2016 - Dal 5 all'8 marzo a Roma si svol-
gerà, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea, il primo evento dedicato intera-
mente ai giovani che vogliono farsi strada nel competitivo 

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

Per l'economia  
della terra 

Milano, 19-20 febbraio 2016 Una due 
giorni per discutere di agricotura biodi-

namica, per far risaltare i benefici già 
acquisiti e valutare i prossimi obiettivi da 

raggiungere per la nostra "casa comu-
ne". Un'occasione per condividere e 

generare buone pratiche. Il primo even-
to avrà luogo il 19 febbraio presso l'Aula 

Magna dell'Università Bocconi e vedrà 
la partecipazione, tra gli altri, di Vytenis 
Andriukaitis, Commissario europeo per 

la Salute e Sicurezza alimentare 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406-forum-migrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160223-europaperleimprese_milano_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160317_home_public_affairs_2016_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160317_home_public_affairs_2016_it.htm
https://www.flickr.com/photos/caritasagrigento/albums/72157651234986907
mailto:glarocca@caritasagrigento.it
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160219_per_leconomia_della_terra_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160219_per_leconomia_della_terra_it.htm


INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

FEBBRAIO 2016  

18 feb-
braio 
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015 Azione chiave 1 ·  Diplomi di master congiunti Erasmus Mun-
dus  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

26 feb-
braio 
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015 Azione chiave 2      Alleanze per la conoscenza, alleanze per 
le abilità settoriali  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  
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RICERCA PARTNER 
Programma Erasmus + Titolo bando: Erasmus+ Key Action 2 – 

Topic: Erasmus+ Staff and student mobility/ Strategic partnership 
Funding Programme Erasmus+ Project name: LEARNING…. 
IN PROGRESS  
Applicant The “Duca degli Abruzzi-Libero Grassi” school is a public secondary school composed by 4 sections: high school, 

Construction Territory Environment ( former Surveyor), finance and marketing directors (former business consultant) and Tourism 
technician. The Institute is settled in the Nord –Western city of Palermo , Sicily , and it welcomes about 800 students and engage 
about 100 professors. The school has three computer labs, one of which is intended to strengthen the activities of foreign lan-
guages, one is dedicated to computer design CAD and simulations FEM, a laboratory of Chemistry, one of Physics and one of 
Topography, a library, a large theater (150posti), an outdoor area designed at sports fields. The school is involved in extracurricu-
lar training activities, training programs, European citizenship, territory management projects, and alternating training-work, ex-
periences of practice in farms, and legality projects. The Institute is also accredited as a test center AICA - Associazione Italiana 
per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (Italian organization for IT and Automatic Calculation) and it can provide the European 
License.  

Topics of interest Training, entrepreneurship, training for people with special needs, use of IT in education, school dropout, 

study of artistic techniques and architectures built in European countries, marketability of the profession orientation of students.  

Description of the project The school would like to participate in training programs promoted by the European Union un-

der KA1, VET KA1, KA2, VET KA2. The school aims to involve teachers in training abroad or training exchanges related to entre-
preneurship , training for people with special needs , use of IT in education , school dropout , study of artistic techniques and ar-
chitectures built in European countries , the marketability of the profession orientation of students. The goals for students are: 
Awareness of European citizenship , language training , technical training and technology at other schools and/or companies in 
specific sectors, manufacturing, tourism and construction, development of entrepreneurial skills , awareness of reality extraterrito-
rial. Students should be available to accommodate foreign students, as well as teachers are available to help foreign colleges in 

their staying to our school Partner sought What Kind of partners are you looking for? Schools Companies- Firms  

Training Centres Private and public Institutions Are you looking for a lead partner? yes Role covered by partners in the project. 
Coordinators or partners  

Duration of the activities From 2/4 weeks during class time, to 2/3 months during the summer  

Deadline for receiving declaration of interest  ASAP  

Contact Contact of the school: http://www.isducabruzzi-grassi.it/ Via Emerico Fazio, 1 90143 Palermo Phonr. 039 091 547003 

Fax. 039 091 6371604 e/mail pais02900n@istruzione.it Contact person: Dr. Marcello Cammarata marcellocam-
marata@gmail.com phone1 (039) 3208790796 phone2 (039) 3407051906 We kindly ask you to CC the Brussels Office of the 
Region of Sicily: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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MARZO 2016  

15 marzo 
2016 

"Premio Horizon per superare le barriere della trasmissione ottica"  
riferimento è H2020-OpticalPrize-2015-Master  

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

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

portal/desktop/en/
opportunities/h2020/

topics/1160-
opticalprize-01-

2015.html 

31 marzo 
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 Azione chiave 2   Partenariati strategici 
nel settore dell’istruzione, della formazione  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

31 marzo 
2016 

INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE — 
EACEA/08/2016 Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 

http://ec.europa.eu/
programmes/
erasmus-plus/
index_it.htm 

GUUE C 40  
del 03/02/16 

01 aprile 
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015Azione chiave 1 ·  Eventi di ampia portata legati al Servizio 
di volontariato europeo  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

APRILE 2016  

26 aprile 
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015 Azione chiave 1 ·         Mobilità individuale nel settore della 
gioventù Azione chiave 2           Partenariati strategici nel settore della 
gioventù Azione chiave 3 ·         Incontro tra giovani e decisori politici 
nel settore della gioventù  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

28 aprile "Sostegno ai festival cinematografici"  
riferimento EACEA 16/2015  

http://www.media-
italia.eu/
presentazione/
programma-
media.htm 

https://
eacea.ec.europa.eu/

creative-europe/
funding/festivals-

2016_en 

21 aprile 
2016 

"Supporto per lo sviluppo di di singoli progetti", nell'ambito del Pro-
gramma Europa Creativa, sottoprogramma MEDIA. 
riferimento EACEA 18/2015  

http://www.media-
italia.eu/
presentazione/
programma-
media.htm 

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe_en 

01 marzo 
2016  

Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Si-
stema "Agenti di vendita"- fase reinvesti-mento Riferimento EAC/
S21/2013  

Europa Creativa: Sot-
topro-gramma MEDIA  

sito web  

09 marzo 
2016  

Bando "Food Scanner Prize" obiettivo del bando : pre-miare e promuo-
vere lo sviluppo di un dispositivo che permetta ai consumatori di ana-
lizzare e monitorare, in modo rapido ed efficiente la composizione de-
gli alimenti. Riferimento H2020-FOODSCANNERPRIZE-2015  

Horizon 2020  call FOOD SCAN-
NER portale parteci-

panti  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA  DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  

 
14 giugno 2016 

Europa Creativa – MEDIA:  
Sostegno alla distribuzione transnazionale di film euro-
pei - Sostegno selettivo identificativo:  EACEA 13/2015 
Guidelines EACEA 13/2015 (file.pdf)  Regional Facility 
for International Cooperation and Partnership  

http://www.europafacile.net/
SchedaProgramma.asp?
DocumentoId=11710 

http://
www.europafacile.net
/DownloadFile.asp?
Fi-
le=201510151232410
.it_selective_eacea_1
3_2015.pdf&T=D&O=
16357&A=24346&R=
37095 

18 maggio 2016 Twinning Croazia Invito a presentare candidature in materia 
di prevenzione tumori Durata del progetto: 15  mesi  identi-
ficativo HR 14 IB SO 01  

http://www.esteri.it/mae/
it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/
nella_ue/gemellaggi/
ipa/ipa.html?id=1216 

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/
funding/tv-
programming-2016_en 

26 maggio 2016 Invito a presentare proposte "Supporto per la programmazio-
ne televisiva dei lavori audiovisuali europei" identificativo 
EACEA 21/2015  

http://www.media-
italia.eu/presentazione/
programma-media.htm 

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/
funding/tv-
programming-2016_en 

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

AGOSTO 2016  
17 luglio 2016 Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" 

riferimento è H2020-HOA-01-2015 Azione chiave 
1     
       Mobilità individuale nel settore della gioventù  

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

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

GIUGNO 2016  

 26 maggio 
2016  

Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie. L’iniziativa 
si popone di favorire la creazione di una bio-industria euro-
pea solida e competitiva e riguarda 19 settori. identificativo 
H2020-BBI-PPP-2015-02  

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

MAGGIO 2016  
05 maggio 2016 Twinning Macedonia.  Obiettivo generale del progetto è ga-

rantire la sostenibilità e la solidità delle finanze pubbliche, 
migliorando l'efficacia della pianificazione di bilancio a medio 
termine e il reporting fiscale Durata del progetto: 24 mesi  
identificativo MK11 IB FI 01  

http://www.esteri.it/mae/
it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/
nella_ue/gemellaggi/
ipa/ipa.html?id=1214 

http://www.esteri.it/
mae/resource/
garegemellaggi/2015/0
3/
mk_11_ib_fi_01_streng
thening_medium_term
_budgeting.pdf 

12 maggio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015Azione nel settore dello sport 
·        - Partenariati di collaborazione nel settore dello sport 
non connessi alla Settimana europea dello sport          - Pic-
coli partenariati di collaborazione          - Eventi sportivi euro-
pei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana euro-
pea dello sport  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 20/10/2015  

http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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Regolamenti della Commissione Europea 

01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento 

Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Crea-
tiva: Sottopro-
gramma ME-
DIA 

sito web 

31 dicembre 
2020 

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

Horizon 
2020.. 

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2017 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

OTTOBRE 2016  
04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 

identificativo EAC/A04/2015  
http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/162 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante iscrizione di una de-
nominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mortadella 
di Prato (IGP)] 

GUUE L 32 del 09/02/16 

Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — primo complemento alla trentaquattresima edizione 
integrale 
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