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La guerra dell'Isis al cuore dell'Europa 
L'illusione è durata poco, pochissimo. Quattro giorni dopo l'arresto di Salah Abde-
slam, l'Isis porta la guerra nel cuore  dell'Europa e colpisce la sua capitale. Morti e 
feriti, aeroporto e metropolitana, il sistema nervoso  e logistico della città al centro 
dell'attacco, portato con pianificazione militare e preparazione  forse addirittura superiore ai recenti e 
sanguinosi attacchi di Parigi. E non è finita qui: nella delirante rivendicazione dell'attacco di  oggi, lo 
Stato Islamico minaccia nuove azioni, nuovo sangue versato, nuovi attentati in Europa.  
«Quello che temevamo è accaduto», ha sintetizzato il premier belga  Michel confermando che la 
guerra dell'Isis è tutt'altro che finita e che l'arresto di Salah  potrebbe, paradossalmente, aver accele-
rato l'esecuzione di un attentato già  pianificato nei dettagli e pronto ad essere eseguito. Una rispo-
sta dell'Isis all'arresto di Salah? Paura che Abdeslam  potesse raccontare dettagli sulle cellule dell'I-
sis ancora attive o dormienti in Belgio?  Semplicemente una pianificazione del terrore già program-
mata da tempo? Tutte le ipotesi contengono  probabilmente una parte di verità.  
Sta di fatto che l'Isis ha alzato il livello della sua  guerra, alzato i suoi obiettivi. E sta di fatto che l'Eu-
ropa, come in un angosciante e terrificante  deja vu, rivive i momenti terribili dei giorni di novembre a 
Parigi e si ritrova impreparata e  attonita a ripetere frasi già sentite troppe volte in passato. 
 I terroristi dell'Isis hanno messo a ferro e fuoco la capitale europea  con attacchi simultanei che 
hanno anche provocato un ampliamento esponenziale del terrore con  falsi allarmi che si sono sus-
seguiti per ore. Potrebbe trattarsi di un attacco portato dagli ultimi uomini in  circolazione della cellula 
alla quale apparteneva Salah, protagonista degli assalti di Parigi. Oppure  potremmo essere di fronte 
ad una nuova ondata di attacchi portati da una nuova cellula. D'altra parte il numero dei foreign 
fighter in Belgio è sempre alto e  probabilmente in aumento in seguito al rientro dalla Siria di alcuni 
ragazzi delle  banlieue brussellesi. Così come molto alte rimangono le folli motivazioni di chi tira 
le  fila dell'organizzazione dell'estremismo islamico.  
Di fronte al nuovo tragico e devastante episodio della guerra  dell'Isis all'Europa e al mondo intero, i 
leader europei appaiono purtroppo, ancora una volta, sorpresi  e impreparati. «Siamo in guerra», ha 
detto il premier francese Manuel Valls. Le stesse identiche parole le aveva pronunciate il 14 novem-
bre scorso  dopo gli attacchi di Parigi insieme alle promesse, condivise da tutti i leader europei, 
di  una nuova cooperazione europea, di un rafforzamento delle politiche comuni e del coordinamen-
to  delle intelligence. Purtroppo, quattro mesi dopo, si ricomincia da capo.  
Combattere il terrorismo è molto difficile, è un'operazione al limite  dell'impossibile. Fermare i kami-
kaze anche.  
Ma la vecchia Europa deve fare di più. 
 Deve  trovare una volontà comune e concrete 
azioni corali. Deve avere più forza e più corag-
gio,  più idee e più visione. Cominciando magari 
con un vero tentativo nel risolvere i grandi  proble-
mi che la circondano, costruendo meno muri per i 
migranti e i rifugiati e ritrovando l'antica  solidarietà 
dell'accoglienza che è alla base della sua costru-
zione. 
Si può partire proprio da lì, senza compiere l'errore 
di chiudersi  ulteriormente. Può essere il primo 
tassello per la costruzione di una struttura di sicu-
rezza  comune fatta di politica, cultura, umanità, 
intelligence e forza militare. Il problema del terrori-
smo è globale, è una delle grandi sfide del  nuovo 
millennio e si risolve tutti insieme, con uno sforzo 
comune.  
Molti analisti prevedono che, purtroppo, ci saranno 
nuovi attacchi.  Forse, nuovi attacchi sono già 
pronti. Le parole non bastano più. 
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Avvisi ASSESSORATO REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA   
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Virus TLCV delle cucurbitacee e solanacee - Emanate le misure fitosanitarie ufficiali 
Con il D.R.S. n. 1896 del 15/03/2016 - "Emanate le misure fitosanitarie ufficiali contro il Virus TLCV delle cucurbitacee e solana-
cee, che ha provocato gravi danni nel trapanese" . 
Avviso: Agriturismo - DDG 1091 del 16/3/16 ed elenchi operatori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie didattiche 
E' stato pubblicato nell'Area Tematica "AGRITURISMO" il D.D.G. n. 1901 del 16/03/2016 di approvazione degli elenchi regionali 
degli operatori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie 
didattiche accreditate al 31/12/2015. 

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

 

 Latte: firmato accordo con Abi per moratoria  
di 30 mesi dei mutui degli allevatori 
Martina: continua il nostro impegno concreto per affrontare 
la crisi del settore 
Patuelli: l'Abi impegnata per il settore lattiero caseario 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Mauri-
zio Martina e il Presidente dell'Abi Antonio Patuelli hanno sottoscritto oggi il protocollo 
d'intesa per il rilancio del settore lattiero caseario, che contiene la moratoria di 30 mesi 
dei debiti bancari degli allevatori italiani. 
L'accordo, infatti, prevede il meccanismo per la sospensione 
dei pagamenti dei mutui sottoscritti dalle imprese allevatoriali, 
attraverso le misure del Fondo latte per la ristrutturazione dei 
debiti degli allevatori del Ministero e l'Accordo per il Credito 
2015. Il protocollo prevede anche che le banche aderenti pos-
sano offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste 
dall'intesa Mipaaf-Abi. Le imprese che non accedono ai bene-
fici del Fondo Latte, anche appartenenti ad altri comparti del 
settore agroalimentare, possono comunque ottenere la so-
spensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, secondo quanto previsto dall'Accordo per il Credito 2015 o alle 
condizioni migliorative che sono in via di definizione da parte del Ministero con le singole banche. 
"Servono risposte nuove - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - a una delle più forti crisi strutturali nel settore lattiero europe-
o. Per questo lavoriamo da mesi al sostegno dei nostri allevatori e l'accordo di oggi per la moratoria dei mutui per due anni e mez-
zo è un passo concreto in avanti. Un'azione che rafforza l'operatività del nostro Fondo latte da 50 milioni di euro e va a incidere su 
uno dei fronti più delicati, come quello del credito, provando ad aiutare le imprese lattiere in questa fase. Ringrazio l'Abi e il Presi-
dente Patuelli per aver risposto al nostro appello in maniera tempestiva. Ora lavoriamo perché le singole banche possano offrire 
condizioni ancora migliori, venendo incontro alle esigenze di un settore strategico. L'Italia prosegue con serietà il lavoro quotidia-
no per il comparto lattiero, perché c'è bisogno di risolvere questioni mai affrontate anche a livello europeo". 
"La sospensione cumulativa per 30 mesi del pagamento di mutui - ha sottolineato il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli - è una 
delle iniziative comuni per favorire la ripresa nel nuovo contesto competitivo. L'Intesa mira anche a diffondere una maggiore cono-
scenza delle soluzioni descritte e indicare la possibilità che i benefici da esse previsti possano essere cumulati per realizzare il 
massimo vantaggio per le imprese. Il Protocollo - ha concluso Patuelli - prevede inoltre la costituzione con il Ministero di uno spe-
cifico tavolo tecnico per definire le modalità di trasformazione dell'attuale garanzia sussidiaria Ismea in uno strumento di mitigazio-
ne del rischio di credito coerente con la regolamentazione di Basilea. Lo stesso tavolo elaborerà delle proposte su nuovi strumenti 
di garanzia per favorire l'accesso al credito delle imprese del settore agricolo". 
 

Sentenza stop Bio: il  C.G.A. emette “sospensiva cautelare”. 
 Cracolici: ”Un sospiro di sollievo”.  
Il C.G.A. ha emesso l’ordinanza di “sospensiva cautelare” della sentenza del Tar di Palermo relativa al bando “Biologico 2013”. 
“Un sospiro di sollievo” è il commento espresso dell’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici dopo aver appreso la 
notizia. “Questa sospensiva consentirà  di far ripartire la macchina amministrativa nei confronti di migliaia di agricoltori che erano 
rimasti sospesi sulla certezza delle procedure - conclude Cracolici. Chiederemo che il C.G.A possa esprimersi rapidamente nel 
merito, al fine di avviare le procedure di pagamento”. 

"ITALIAN FOOD AND WINE",  

MASTER DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA  
L'Università di Padova organizza anche per il prossimo Anno Ac-

cademico (2016-2017) il Master "Italian food and wine). 
 Le iscrizioni termineranno il prossimo 22 aprile. Tutte le info 

su: www.unipd.it/en/italian-food-and-wine 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=193180813&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://www.unipd.it/en/italian-food-and-wine
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Vinitaly: nello spazio Mipaaf 'World Wine Web' incontri tra produttori  
ed esperti Facebook, Twitter, eBay, Amazon,  Google e Alibaba 
Martina: per far crescere ancora il vino italiano puntiamo  
sulla sfida digitale 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che questa mattina il 
Ministro Maurizio Martina ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della 
50^ edizione di Vinitaly, in programma dal 10 al 13 aprile a Verona. 
Per l'occasione sono state illustrate le attività promosse e organizzate dal Mipaaf nella 
propria area all'interno della fiera e dedicate quest'anno al tema 'World Wine Web'. 
Si tratta di un ciclo di 10 incontri con i principali protagonisti del web (da Facebook a 
Twitter, da eBay ad Amazon fino a Google) per dare alle aziende del settore interessa-
te gli strumenti per affrontare le nuove sfide del mercato online. 
L'11 aprile sarà presente anche il Premier Matteo Renzi per un confronto con il fondatore di Alibaba, Jack Ma, sul futuro del vino. 
E Vinitaly 2016 sarà anche l'occasione per rafforzare i rapporti diplo matici tra i Paesi. Il 13 aprile, infatti, è in programma il primo 
Forum internazionale del vino europeo al quale sono stati invitati a partecipare tutti i Ministri dell'agricoltura del Mediterraneo.  
"L'Italia vuole giocare un ruolo di leadership nell'utilizzo delle più avanzate innovazioni al servizio di una tradizione importante 
come quella del vino - afferma il Ministro Maurizio Martina - I 50 anni che abbiamo alle spalle e che celebreremo al Vinitaly ci par-
lano di successi costruiti sapendo rinascere e ripartire. Trent'anni fa, dopo il metanolo, il nostro vino sembrava in un vicolo cieco. 
Oggi brindiamo al record di export nel mondo con 5,4 miliardi di euro e negli ultimi 10 anni abbiamo dimezzato il distacco dalla 
Francia. La frontiera oggi è l'e-commerce, la presenza in rete e l'utilizzo di canali senza confini come i social media. Per questo 
abbiamo deciso di dare l'opportunità ai nostri produttori di confrontarsi con le più grandi realtà inter-
nazionali del web. La strada da percorrere nei prossimi 50 anni del nostro vino passa da questi ca-
nali, dobbiamo non solo imparare a sfruttarli meglio, ma renderli strumenti di competitività. Una fron-
tiera che vogliamo sfruttare appieno anche come Ministero e che ci vede impegnati nella valorizza-
zione dei prodotti di qualità su piattaforme come Google e nella lotta all'agropirateria con eBay e 
Alibaba. Siamo l'unica istituzione al mondo a garantire ai marchi geografici la stessa tutela dei brand 
commerciali contro i falsi. Una lotta che facciamo al Wto da decenni senza successi e che invece su 
internet siamo riusciti a chiudere in un anno solo, puntando su due concetti chiave per le vendite in 
rete: qualità e reputazione. L'Italia su questo fronte ha tanto da insegnare. Infine - conclude Martina 
- Vinitaly quest'anno per noi sarà non solo una grande piattaforma digitale ma anche diplomatica. Il 
13 aprile, infatti, abbiamo invitato i Ministri dell'agricoltura dei Paesi mediterranei per il primo Forum 
internazionale del vino europeo." 
DATI MERCATO VINO ITALIA 
Il sistema vitinicolo italiano nel suo complesso vale oltre 14 miliardi di euro. 
L'export del 2015 ha raggiunto la soglia record di 5,4 miliardi di euro. 
Il 2015 è stato l'anno nel quale l'Italia ha riconquistato il primato nella classifica mondiale dei produt-
tori di vino.  
In occasione di Expo Milano 2015 il Padiglione del Vino italiano ha accolto più di 2 milioni  
 

Siglato protocollo di intesa con Anac, Agea e Consip  
per il sistema informativo agricolo nazionale 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato firmato il Protocollo di 
intesa, monitoraggio e vigilanza collaborativa sui servizi di sviluppo e gestione del sistema informati-
vo agricolo nazionale.  L'accordo è stato sottoscritto presso il Dicastero dal Ministro Maurizio Marti-
na, dal Presidente dell'Attività Nazionale Anticorruzione - ANAC - Raffaele Cantone, dal Direttore 
dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA - Stefano Antonio Sernia e dal Presidente di 
Consip S.p.a. Luigi Ferrara. Obiettivo principale del documento è garantire qualità ed efficacia dei 
servizi di gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN -, assicurando la 
legalità e il buon andamento nelle procedure per l'affidamento da parte di AGEA, per il tramite di 
Consip, attraverso il monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e dell'esecuzione degli 
appalti.  Saranno oggetto di verifica preventiva tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento, com-
presi gli schemi contrattuali: 
* determina a contrarre o provvedimento equivalente;   
* bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta/
negoziata;  
* disciplinari di gara;  
* capitolati;  
* schemi di contratto;  
* provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice/ dell'Auto-
rità che presiede la gara;  
* verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;  
* provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva. 

La giunta  
regionale  

approva  “stato  
di crisi” per  

pomodori  
e agrumi. 

La Giunta regionale  ha 
approvato la dichiarazione 
dello stato di crisi del com-

parto agricolo siciliano, con 
particolare riferimento al 

settore degli agrumi e dei 
pomodori.  La delibe-

ra  proposta dall’assessore 
regionale all’Agricoltura 

Antonello Cracolici è stata 
approvata oggi pomeriggio 

dall’esecutivo regionale 
riunito a Palazzo d’Orleans. 

“Questo provvedimento 
potrà supportare l'azione 

del governo italiano impe-
gnato nella richiesta 

all’Unione Europea di appli-
cazione della 'clausola di 

salvaguardia' , nei confronti 
dei prodotti che entrano nei 

nostri mercati, alterando il 
valore della produzione  –

 afferma l’assessore regio-
nale all’Agricoltura Antonel-
lo Cracolici. Inoltre potran-
no essere attivate misure 

straordinarie per la promo-
zione dei prodotti in difficol-

tà e  il ritiro merce  
per beneficienza.” 
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Economia circolare: nuovo regolamento per favorire  
l'uso di concimi organici e ricavati dai rifiuti 
Il riutilizzo delle materie prime attualmente smaltite come rifiuti è 
uno dei principi essenziali del pacchetto sull'economia circola-
re adottato nel dicembre 2015. Oggi la Commissione propone un 
regolamento finalizzato ad agevolare in maniera significativa l'ac-
cesso al mercato unico dell'UE per i concimi organici e ricavati dai 
rifiuti, instaurando pari condizioni di concorrenza con i tradizionali 
concimi inorganici. Saranno così create nuove opportunità di mer-
cato per le imprese innovative, riducendo nel contempo la quanti-
tà di rifiuti prodotti, il consumo energetico e i danni ambientali. 
Jyrki Katainen, Vicepresidente e Commissario responsabile per 
l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha 
dichiarato: "Delle abbondantissime risorse in rifiuti organici, solo 
una minima quantità è trasformata in prodotti fertilizzanti di valore. 
I nostri agricoltori utilizzano concimi ottenuti da risorse importate o 
mediante processi produttivi ad elevata intensità di energia, ben-
ché la nostra industria sia in grado di sfruttare i rifiuti organici tra-
sformandoli in nutrienti riciclati. Il presente regolamento ci aiuterà 
a trasformare i problemi in opportunità per gli agricoltori e le im-
prese." Il regolamento stabilisce una serie di norme comuni per la 
conversione dei rifiuti organici in materie prime che possano esse-
re impiegate per fabbricare prodotti fertilizzanti.  
Esso definisce prescrizioni in materia di etichettatura, sicurezza e 
qualità che tutti i prodotti fertilizzanti dovranno rispettare per poter 
essere commercializzati liberamente in tutto il territorio dell'UE. I 
produttori dovranno dimostrare che i loro prodotti soddisfano tali 
prescrizioni, unitamente ai valori limite per i contaminanti organici 
e microbici e le impurità fisiche, prima di apporre la marcatura CE. 
Le nuove norme si applicheranno a tutti i tipi di concimi per garan-
tire i massimi livelli di protezione del suolo. Il regolamento introdu-
ce limiti rigorosi per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici. I limiti 
saranno rafforzati e passeranno da 60 mg/kg a 40 mg/kg dopo tre 
anni e a 20 mg/kg dopo dodici anni, riducendo così i rischi per la 
salute umana e l'ambiente. Poiché la produzione e gli scambi 
transfrontalieri di alcuni prodotti fertilizzanti interessano quantità 
limitate, la Commissione propone un'armonizzazione facoltativa: 
in funzione della loro strategia commerciale e del tipo di prodotto, i 
fabbricanti potranno scegliere di apporre la marcatura CE sul pro-
prio prodotto, che potrà in tal modo essere commercializzato libe-
ramente nel mercato unico secondo norme europee comuni, op-
pure optare per norme nazionali basate sul riconoscimento reci-
proco nel mercato unico. Così facendo si garantirà che i principi di 
sussidiarietà e del miglioramento della regolamentazione siano tenuti nella debita considerazione. 
Contesto 
Il regolamento sui concimi in vigore assicura dal 2003 la libera circolazione nel mercato unico soprattutto dei concimi inorganici di 
tipo convenzionale, solitamente estratti da miniere od ottenuti per via chimica. Questi processi consumano notevoli quantità di 
energia e sono ad alta intensità di CO2. I prodotti fertilizzanti innovativi ottenuti a partire da materiali organici non rientrano 
nell'ambito di applicazione del regolamento sui concimi in vigore. Il loro accesso al mercato unico è soggetto pertanto al riconosci-
mento reciproco tra gli Stati membri ed è spesso ostacolato da norme nazionali divergenti. 
Il regolamento sui concimi in vigore non è inoltre in grado di rispondere alle sfide ambientali rappresentate dalla contaminazione 
del suolo, delle acque interne, delle acque marine e infine degli alimenti provocata dai concimi. 
Si assiste attualmente ad un rapido incremento della ricerca, dell'innovazione e degli investimenti che contribuiscono all'economia 
circolare mediante la creazione di posti di lavoro locali e la produzione di materie prime secondarie di valore che diversamente 
sarebbero smaltite come rifiuti. 
Le opportunità di mercato per le imprese che fabbricano prodotti fertilizzanti organici sono significative. Attualmente solo il 5% dei 
rifiuti organici viene riciclato. Si calcola che, se si riciclassero maggiori quantitativi di rifiuti organici, questi potrebbero sostituire 
fino al 30% dei concimi inorganici. L'UE importa attualmente circa 6 milioni di tonnellate di fosfati l'anno; fino al 30% di questo 
quantitativo totale potrebbe invece essere sostituito da prodotti dell'estrazione da fanghi di depurazione, da rifiuti biodegradabili, 
da farine di carne e ossa o da letame. 
Prossime tappe 
Il progetto di regolamento sarà ora trasmesso per adozione al Parlamento europeo e al Consiglio. Una volta adottato sarà diretta-
mente applicabile senza necessità di recepimento nel diritto nazionale, dopo un periodo transitorio che consentirà alle imprese e 
alle autorità pubbliche di prepararsi alle nuove norme. 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en 

Educazione alimentare   
cibo sano per le scuole 

Mangiare cibo sano per restare in salute è un'esigenza sem-
pre più avvertita e le istituzioni si stanno impegnando per 

diffondere una sana educazione alimentare. È la cultura del 
cibo sano, un cibo che contiene tutti gli elementi necessari 

per l'organismo umano, in particolare i micronutrienti, come 
vitamine e sali minerali, di cui gli alimenti industriali sono qua-

si privi. In linea con gli obiettivi dell'Unione europea, la Rap-
presentanza della Commissione europea in Italia – ufficio di 

Milano – ha promosso un progetto dedicato all'educazione 
alimentare "Healthy food e l'Europa": una serie di laboratori 

per le scuole secondarie di primo e secondo grado  
della provincia di Milano. 

 L'obiettivo era rendere consapevoli i ragazzi di come l'ali-
mentazione influenzi notevolmente la salute del nostro orga-

nismo, ponendo l'attenzione sui rischi legati al consumo di 
cibo spazzatura e sui benefici di un'alimentazione sana e 

bilanciata. Non è mancata una parte più informativa su ali-
menti poco conosciuti e sul significato di parole come 

"biodinamico", "biologico" ecc. che ricorrono spesso nelle 
discussioni sul tema. 

Quattro scuole milanesi, 500 studenti in totale: durante ogni 
workshop quattro classi sono state impegnate  

in diverse attività. 
Il workshop inizia con una parte introduttiva sui macronutrienti 

presenti nel cibo. Segue una presentazione degli Stati mem-
bri dell'Unione, ognuno rappresentato da un prodotto alimen-

tare tipico presente in aula. La seconda parte vede il diretto 
coinvolgimento dei ragazzi che, riuniti attorno a un tavolo 

diviso in spicchi - ognuno per una diversa categoria alimenta-
re - possono toccare, guardare e annusare  

gli alimenti presentati.  
Il progetto è stato molto apprezzato, tanto che per il 2016 già 

dieci scuole nel milanese hanno chiesto di portarlo 
 nelle loro aule. 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32003R2003
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AGRICOLTURA 
Credito, presentato il progetto tra Mipaaf e Unicredit  
"coltivare il futuro" per il sostegno alle imprese agroalimentari 
Martina: 6 miliardi di euro in 3 anni all'agroalimentare e un percorso che punta su formazione e innovazione per far cre-
scere le filiere italiane 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato presentato, presso il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, il progetto condiviso tra il Mipaaf e Unicredit "Coltivare il futuro". 
Nel corso dell'evento, a cui hanno partecipato il Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze Pier Carlo Padoan, il Presidente del Gruppo Unicredit Giuseppe Vita e il Country Chairman di Unicredit Gabriele Piccini, 
è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Unicredit finalizzato a sostenere 
gli investimenti e favorire l'accesso al credito delle imprese agroalimentari. L'accordo prevede l'attivazione di un plafond di 6 mi-
liardi di euro nel triennio 2016-2018 e un programma di interventi formativi e di soluzioni tecnologiche innovative a supporto delle 
imprese. 
"Il progetto comune con Unicredit - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - ha non solo la forza di un importante stanziamento 
da 6 miliardi di euro per le piccole medie imprese agroalimentari italiane, ma il valore di un'azione di sistema per la crescita delle 
filiere nazionali. Al credito, infatti, si abbinano strumenti di crescita delle imprese sotto il lato della formazione, dell'innovazione e 
del sostegno all'export. Un approccio che guarda alle caratteristiche peculiari delle imprese di questo settore e che stimola nuovi 
rapporti di filiera, favorendo lo sviluppo di sinergie anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative. Abbiamo alle spalle un anno 
come il 2015 che ha rappresentato un punto di svolta, con numeri da record sotto il profilo delle esportazioni e della crescita di 
occupazione nel comparto. Con azioni come quella che presentiamo oggi possiamo spingere ancora più forte. Un migliore rappor-
to tra banche e imprese agroalimentari rappresenta un passaggio chiave in questo percorso. Il Governo va avanti nel solco del 
lavoro di squadra fatto con Expo Milano 2015 al fianco di migliaia di aziende che ogni giorno sono protagoniste di una delle espe-
rienze più importanti dell'economia italiana". 
NUOVO CREDITO - 6 MILIARDI DI EURO IN 3 ANNI 
Per sostenere progetti e investimenti delle imprese del settore e agroalimentare italiano UniCredit destina a questo settore un 
apposito plafond di 6 miliardi nel triennio 2016-2018 per rispondere alle specifiche esigenze degli imprenditori. Inoltre a maggio 
verrà lanciato il nuovo Agribond, dedicato alle imprese della filiera agricola, che, basandosi sulla garanzia pubblica fornita 
da ISMEA e sfruttandone l'effetto moltiplicatore, consentirà l'attivazione di nuove erogazioni inizialmente per 300 milioni di euro, 
replicabili nel tempo. 
FORMAZIONE - NASCE "AGRI-BUSINESS SCHOOL 
"Nasce Agri-Business School che poggia su tre macro aree tematiche: -competenze di base, ovvero un percorso formativo per 
acquisire le principali conoscenze finanziarie; - Export Management, che comprende sessioni formative dedicate a tematiche di 
internazionalizzazione; -Innovazione, che propone sessioni formative su tematiche di particolare attualità come la filiera corta, la 
tracciabilità e l'agricoltura di precisione. 
 

Presentata campagna 'Buoni e giusti' 
Martina: strumenti innovativi e collaborazioni più strette  
contro caporalato e lavoro nero 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata 
presentata oggi la campagna "Buoni e giusti" di Coop Italia. All'incontro, che si 
è tenuto presso il Mipaaf, ha preso parte il Ministro Maurizio Martina, il Presi-
dente di Coop Italia, Marco Pedroni e il Presidente di Ancc-Coop Stefano Bas-
si.  
L'obiettivo della campagna è combattere lo sfruttamento e l'illegalità all'interno 
delle filiere dell'agroalimentare. 
"Stiamo combattendo il caporalato e il lavoro nero con strumenti innovativi e 
attraverso una collaborazione di squadra tra istituzioni, imprese e associazioni 
ancora più stretta di quanto sia stato fatto fino ad ora. La campagna presentata 
oggi - ha commentato il Ministro - apre una strada importante ed è significativo 
il fatto che Coop abbia invitato le 7200 aziende agricole fornitrici a chiedere 
l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. È uno strumento che abbia-
mo messo in atto già con la legge Campolibero in accordo con le organizzazio-
ni sindacali e che vogliamo ulteriormente rafforzare. Siamo pronti a rendere questo sistema sempre meno burocratico perché è 
importante che i produttori vivano questa adesione come un fatto partecipativo, distintivo ed etico. Stiamo collaborando con le 
associazioni per coinvolgere tutte le aziende agricole che rispettano le regole, che fanno della legalità una pratica quotidiana". 
"Vogliamo rendere stabili gli strumenti di contrasto alla piaga dello sfruttamento dei lavoratori e rendere la legalità e i valori etici 
fattori competitivi del sistema agroalimentare italiano sui quali costruire rapporti nuovi anche con i consumatori. Cruciale per que-
sto lavoro è la proposta di legge contro il caporalato in agricoltura, ora all'esame del Senato. Con queste misure puntiamo a raf-
forzare - ha proseguito Martina - le norme penali e aumentiamo la ramificazione territoriale della Rete. Inoltre il Ministro Poletti ha 
già avviato il lavoro per un piano di interventi e di accoglienza per i lavoratori immigrati. È stata individuata una lista dei territori a 
maggiore rischio che necessitano di un intervento urgente. Su questo si provvederà a una collaborazione stretta tra Governo, 
istituzioni locali e terzo settore. Dobbiamo lavorare insieme per superare il fenomeno scandaloso dei ghetti che sono ancora pre-
senti in alcuni territori". 
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AGRICOLTURA 
Sprechi alimentari, Martina: Italia in prima linea, ora necessario  
arrivare presto ad approvazione definitiva  
"Il voto di oggi conferma l'Italia in prima linea nella lotta contro lo spreco alimentare. Ora bisogna arrivare presto all'approvazione 
definitiva. È un intervento necessario per contrastare un fenomeno che solo in Italia vale 12 miliardi di euro l'anno. Un Paese a 
spreco zero è un Paese con cittadini-consumatori consapevoli, un Paese che fa diventare le buone pratiche abitudini quotidiane e 
non eccezioni. Abbiamo fatto molto finora. Con la legge di stabilità abbiamo reso per le aziende più conveniente donare che spre-
care, ogni anno recuperiamo 550mila tonnellate di cibo in eccedenza e le distribuiamo a chi è in difficoltà. Ma puntiamo a fare di 
più e meglio. Il nostro obiettivo infatti è portare queste tonnellate a 1 milione entro il 2016 e stiamo rafforzando l'impegno del tavo-
lo indigenti che ci vede in prima linea insieme agli enti caritativi, al mondo dell'industria, alla grande distribuzione e alle organizza-
zioni agricole. Anche questa è una delle eredità di Expo Milano 2015 e della Carta di Milano. Possiamo essere la generazione 
fame zero. E' arrivato il momento. Facciamo la nostra parte. Tutti."  
Così il Ministro Maurizio Martina sull'approvazione alla Camera della proposta di legge per il contrasto agli sprechi alimentari.  
NUMERI UTILI 
SPRECHI ALIMENTARI IN ITALIA 
Valgono 12 miliardi di euro all'anno 
Ogni anno vengono recuperate 550mila tonnellate di eccedenza in tutta la filiera. Nel 2016 l'obiettivo è arrivare a 1 milione  
SPRECHI ALIMENTARI NEL MONDO 
Nel mondo un terzo del cibo prodotto viene sprecato. La Fao stima 1,3 miliardi di tonnellate di cibo gettate ogni anno per un valo-
re complessivo di 750 miliardi   
PIANO SPRECOZERO 
Con il piano SprecoZero, Ministero delle politiche agricole e Ministero dell'economia sono intervenuti per rendere più conveniente 
per le imprese donare che sprecare. Il tutto semplificando la legge: è stata innalzata a 15mila euro la soglia per l'obbligo di comu-
nicazione preventiva in caso di donazione ed è stata lasciata a 10mila euro la soglia per la distruzione   INDIGENTI 
6 milioni i cittadini italiani in difficoltà assistiti a livello alimentare con piano di aiuti dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche agricole 
ed enti caritativi per la distribuzione di pasti e pacchi alimentari  
BUONE PRATICHE: IL CASO DI EXPO MILANO 2015  
L'Italia ha organizzato una Esposizione universale a zero spreco alimentare. Banco alimentare e Caritas hanno recuperato 50 
tonnellate di eccedenze dai padiglioni e le hanno destinate agli indigenti  
 

All’agronomo Marilù Monte e all’imprenditrice  
Margherita Longo il premio “Agricoltura è Donna” 
“Valorizzare la figura della donna nel mondo dell’agricoltura significa guardare al futuro. 
L’agricoltura è vita e deve parlare sempre di più con il linguaggio dell’innovazione, 
quell’innovazione che sempre di più parla al femminile, come dimostra il fatto che il 76% delle nuo-
ve imprese agricole è rappresentato da imprese gestite da donne. Iniziative come questa contribui-
scono a fare uscire dalla marginalità il mondo dell’agricoltura, visto troppo spesso come un pezzo di 
storia del passato. L’agricoltura al contrario rappresenta l’elemento di punta del sistema economico 
siciliano”.Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici intervenendo alla consegna del premio “Agricoltura è 
Donna”che si è svolta a Palermo. Ad aggiudicarsi il premio dell’edizione 2016 sono state l’agronomo Marilù Monte e 
l’imprenditrice Margherita Longo. Marilù Monte, agronomo e conduttrice di un’azienda agricola che produce ed esporta “le suisne 
bianche di Monreale” ha vinto il concorso per la categoria professioniste. A primeggiare nella categoria aziende è stata invece 
Margherita Longo, titolare dell’ Agriturismo Hibiscus di Ustica, specializzato nella produzione di vino, olio, e lenticchie di Ustica. La 
loro cantina da quest’anno è stata inserita nella guida del Gambero Rosso. Consegnati anche dei riconoscimenti speciali 
all’agronomo Marina Giorgianni, per la prestigiosa attività professionale in campo ambientale e sulla legalità e all’ Azienda biologi-
ca Bergi di Castelbuono.“Rispetto allo scorso anno abbiamo registrato un incremento della partecipazione al bando di professioni-
ste e imprenditrici – afferma Salvatore Fiore 
presidente dell’Ordine degli agronomi di Paler-
mo. Vista la forte affluenza di partecipanti oltre 
al premio abbiamo voluto riconoscere delle 
menzioni ad aziende e professioniste che si 
sono contraddistinte nelle rispettive attività. La 
funzione del premio è quella riconoscere il ruolo 
centrale della capacità professionale e di impre-
sa delle donne, per valorizzare anche il loro 
vissuto”. Per Daniela D’Anna, portavoce del 
Tavolo regionale delle politiche di genere 
”rispetto a questo momento di crisi, proprio le 
imprese femminili dimostrano una certa capaci-
tà di tenuta nel mercato e registrano trend di 
crescita significativi, anche grazie alle agevola-
zioni che sono state dedicate all’imprenditoria 
femminile. Questo dimostra la capacità delle 
donne di invertire le tendenze negative.” 
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AMBIENTE 
Unione dell'energia: 200 milioni per le reti energetiche transfrontaliere 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 
per contribuire a finanziare progetti strategici di infrastrutture energetiche dell'UE. Saranno erogati 200 milioni di euro a progetti 
che mirano ad eliminare le strozzature che impediscono il libero flusso dell'energia nei paesi dell'UE. Una volta terminati, i progetti 
contribuiranno a completare il mercato interno dell'energia dell'UE e a creare un'Unione dell'energia resiliente e con una politica 
lungimirante in materia di cambiamenti climatici, una priorità della Commissione Juncker. 
Miguel Arias Cañete, Commissario responsabile per l’Azione per il clima e l’energia, ha dichiarato: "Con questo invito a presenta-
re proposte stiamo investendo i fondi UE là dove sono più necessari e dove apporteranno più benefici. Grazie a questi investi-
menti essenziali, i consumatori dell'UE potranno beneficiare di un sistema energetico moderno, affidabile e sostenibile. Un merca-
to dell'energia pienamente funzionante con reti energetiche ben collegate è una componente essenziale dell'Unione dell'energia." 
Si prevede che questi fondi UE fungeranno da catalizzatore per velocizzare l'attuazione dei progetti e attrarre i finanziamenti ne-
cessari da parte di investitori privati e pubblici. Questo è il primo dei due inviti previsti per quest'anno nel quadro di CEF - Energia, 
per un totale di 800 milioni di sovvenzioni previste nel 2016. Il termine per la presentazione delle proposte è il 28 aprile 2016. La 
decisione sulla scelta delle proposte da finanziare sarà presa entro fine luglio. 
Il Piano d'investimenti per l'Europa ha già contribuito a finanziare 21 progetti nel settore dell'energia e dell'azione per il clima. Due 
progetti italiani sono in fase di valutazione, uno relativo all'ammodernamento di uno stabilimento industriale, per renderlo più sicu-
ro, più efficiente dal punto di vista energetico e più rispettoso dell'ambiente, e l'altro riguardante la distribuzione dei contatori del 
gas intelligenti. 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-releases-200-million-euros-cross-border-energy-networks 
 

Efficienza energetica scuole. Online il decreto da 250 mln 
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2016 il decreto che riapre lo sportello per l’accesso ai finanziamenti age-
volati a valere sul Fondo rotativo “Kyoto” . 
Circa 250 milioni di euro sono nuovamente a disposizione per interventi di efficientamento energetico nelle scuole. Le 
domande di ammissione ai finanziamenti agevolati possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione  - da parte 
del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare -  di un apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale e fino alle 
ore 17 del 180esimo giorno successivo. 
La pubblicazione del comunicato è prevista nei primi giorni aprile 2016.  
A breve si riapriranno, quindi, i termini per presentare le domande di accesso ai finanziamenti a tasso agevolato dello 0,25%, 
come previsto dal decreto dello scorso aprile, per gli interventi che consentano un miglioramento di due classi del parametro di 
efficienza energetica dell’edificio scolastico in un arco temporale di massimo 3 anni. 
Saranno ammessi interventi che riguardino immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e universitaria e 
ad asili nido. Per quanto riguarda la valutazione dello stato degli edifici e la indicazione degli interventi necessari 
all’efficientamento energetico il Ministero dell’Ambiente ha avviato una interlocuzione con l’ENEA, per assicurare uniformità e 
qualità scientifica delle stime e una programmazione coerente degli interventi. 
Per maggiori informazioni,  leggi il Decreto integrale http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/
originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-03-11&atto.codiceRedazionale=16A01978&elenco30giorni=true  

AGRICOLTURA 
Sagra - Il Tartufo tra i sapori d'autunno - Capizzi  
Il Comune di Capizzi promuove un progetto di valorizzazione della Street Art e del Writing Urbano e indice un concorso denomi-
nato "Capizzi Street Art e Tradizioni" per la realizzazione di murales sul muro di sostegno che che costeggia il Viale della Regione 
ingresso sud del paese. Regolamento e scheda di adesione sul sito del comune di Capizzi: www.comune.capizzi.me.it 
 

Sagra del finocchietto a Blufi 
Le Madonie festeggiano uno dei loro prodotti d’eccellenza, ed i cittadini Blufesi sono già in fermento, immersi nei preparativi per la 
celebrazione di “Sua eccellenza il finocchietto”. La manifestazione, affermatasi con successo nella prima edizione con la presen-
za di ben oltre un migliaio di visitatori entusiasti, si ripeterà a Blufi per rievocare l’antica tradizione gastronomica contadina legata 
ai sapori del finocchietto selvatico. La seconda edizione della Sagra in onore del finocchietto selvatico si terrà domenica 15 mag-
gio nelle vie del centro per celebrare un prodotto tipico dalla bontà e dalle caratteristiche gastronomiche uniche. La Sagra del 
Finocchietto Selvatico rientra nel piano promozione dei cittadini di Blufi, che intendono promuovere l’alimento “Foeniculum Volga-
re” dal valore nutrizionale elevatissimo e dalle proprietà stimolanti, digestive, antisettiche e diuretiche. La Sagra del Finocchietto 
Selvatico mira, infatti, ad affermarsi sempre più come una tradizione, la quale esprima con tutta la sua bellezza le consuetudini 
culturali e gastronomiche di Blufi e l’importanza culinaria della cucina Mediterranea. La raccolta locale del finocchietto selvatico 
nelle campagne limitrofe viene eseguita manualmente dai cittadini. Il Finocchietto selvatico, una volta raccolto, verrà preparato 
secondo le ricette della tradizione locale, così sarà possibile degustare prelibatezze culinarie a base di questo alimento che an-
dranno dall’antipasto al dolce e perfino al liquore. Protagonista assoluto il finocchietto, degustabile in tutte le sue preparazioni, 
inonderà il borgo con il suo delizioso profumo. Ma cos’altro bolle in pentola? All’evento, organizzato dalla Pro loco Blufi, in colla-
borazione con il Comune, le congregazioni e la cittadinanza attiva, non mancheranno anche quest’anno momenti di intrattenimen-
to e iniziative di carattere culturale legati alla storia, le tradizioni e l’artigianato locale. Per informazioni sull’evento: cell.  +39 
3280378695  –  e-mail  sagrafinocchietto@gmail.com 
Leggi su: http://www.giornalecittadinopress.it/blufi-sua-eccellenza-finocchietto/ 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-releases-200-million-euros-cross-border-energy-networks
http://www.informa-giovani.net/notizie/efficienza-energetica-scuole-online-il-decreto-da-250-mln
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-03-11&atto.codiceRedazionale=16A01978&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-03-11&atto.codiceRedazionale=16A01978&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-03-11&atto.codiceRedazionale=16A01978&elenco30giorni=true
https://www.facebook.com/450459651760064/photos/a.450765665062796.1073741829.450459651760064/661120990693928/?type=3&fref=nf
http://www.giornalecittadinopress.it/blufi-sua-eccellenza-finocchietto/
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Detenzione armi da fuoco: il parere degli esperti sulle nuove regole 
A seguito degli attacchi terroristici di Parigi in novembre, la Commissione europea ha proposto l'aggiornamento delle regole sulla 
detenzione delle armi da fuoco. Durante l'audizione di martedì, i deputati della commissione per il Mercato interno hanno discusso 
le proposte della Commissione sul controllo delle armi in tutta l'UE. 
In novembre, la Commissione europea ha proposto l'aggiornamento sulla normativa vigente in seguito agli attacchi terroristici di 
Parigi. Le norme attuali si basono sulla legislazione del 1991 e sono state aggiornate nel 
2008. L'audizione è stata condotta dalla relatrice Vicky Ford (ECR, Regno Unito), che ha 
ricordato che lo scopo della riunione era quello di individuare, con l'aiuto degli esperti, l'im-
patto delle norme proposte. 
Le attuali norme UE affermano che le armi da fuoco automatiche sono generalmente vietate 
e le armi semi-automatiche (che sparano una sola carica di munizioni ogni volta che si pre-
me il grilletto) richiedeno un'autorizzazione. Le altre armi da fuoco, come i fucili, devono 
essere dichiarati dai loro proprietari, mentre le armi d'antiquariato non sono trattate dalla 
legislazione. 
La Commissione propone che le nuove regole vengano applicate anche ai collezionisti e ai 
musei, obbligandoli a richiedere le giuste autorizzazioni. 
Le "armi da fuoco disattivati" sono pistole modificate in modo permanente e che non potran-
no più essere utilizzabili. Tuttavia, secondo Edward Impey, direttore generale delle Armerie 
Reali in Regno Unito, il brevetto potrebbe avere un effetto devastante per i musei. 
"Disattivare un'arma significa mutilarla fino al punto di quasi distruzione" ha detto. "Sarebbe 
come togliere il motore da un'auto storica". 
Un'altra proposta chiave della Commissione richiede la registrazione delle armi da fuoco nei 
registri nazionali fino alla loro distruzione. Attualmente le regole stabiliscono che gli archivi 
devono essere conservati per 20 anni. 
Philippe Nobels, responsabile della polizia giudiziaria francese, ha detto: "Venti anni è trop-
po poco". "Negli attacchi di Parigi hanno usato armi di periodi diversi, dal 1942 al 1957. 
L'archiviazione dei dati è molto importante". 
La Commissione propone inoltre che le armi da fuoco semi-automatiche che assomigliano 
alle armi con meccanismi automatici dovrebbero essere vietate. 
"Questo è un criterio molto soggettivo che porterebbe a diverse interpretazioni tra gli Stati 
membri" ha avvertito Jean-Luc Stassen, direttore del Banc d'épreuves des armes à feu in 
Belgio. 
La Commissione propone inoltre delle regole comuni per le armi da fuoco sulla vendita via 
Internet. 
La relazione dovrebbe essere adottata in commissione IMCO entro la fine di giugno, mentre 
la prima lettura in plenaria è previsto per questo autunno. 
 
 

Schulz: "Non possiamo né dobbiamo appaltare  
i nostri problemi alla Turchia" 
Il percorso di adesione e la crisi dei rifugiati devono essere affron-
tati separatamente, ha avvertito Martin Schulz. Il Presidente del 
PE si è rivolto capi di Stato e di governo all'inizio del vertice Ue 
del 17-18 marzo dedicato alla crisi migratoria e alle priorità econo- miche. "La Turchia non avrà sconti per 
quanto riguarda la libertà dei mezzi d'informazione e la protezione delle minoranze, la separazione dei 
poteri e lo Stato di diritto" ha ricordato. 
Schulz ha detto che l'UE e la Turchia sono partner fondamentali: "Abbiamo bisogno di collaborare e 
non di dipendere dalla Turchia. Non possiamo né dobbia- mo appaltare i nostri problemi alla 
Turchia". 
Sui rimpatri verso la Turchia e il reinsediamento nell'UE, il Parlamento europeo non giunge a conclusioni affrettate ma attende 
piuttosto di poter esaminare i dettagli dell'accordo. 
I deputati vogliono sapere in che misura, precisamente, la Turchia rispetta le condizioni definite nella nostra legislazione affinché 
la Grecia possa dichiararla un "paese terzo sicuro". 
Il Presidente del Parlamento europeo ha anche sottolineato che l'accordo raggiunto con la Turchia non potrà mai sostituire una 
vera politica dell'UE in materia di migrazione e asilo. Ha inoltre richiesto una revisione delle norme esistenti e l'istituzione di una 
guardia costiera e di frontiera europea, come proposto dalla Commissione europea. 
Schulz ha esortato gli Stati membri ad accelerare il trasferimento dei rifugiati dalla Grecia ai loro paesi per aiutare le migliaia di 
persone che vivono in condizioni terribili, al confine con la FYROM. 
Inoltre Schulz ha ricordato che è necessario un maggiore sostegno a Giordania e Libano, che insieme ospitano 2,9 milioni di pro-
fughi: "Una dimostrazione di generosità e di umanità! Tuttavia, entrambi i paesi hanno ormai raggiunto il limite". 
Il Presidente ha aggiunto che, sebbene la crisi migratoria sia sempre più pressante, il ruolo dell'economia rimane essenziale. Il 
rilancio dell'occupazione e della crescita dev'essere una delle nostre priorità", ha detto, sottolineando che l'economia europea sta 
ripartendo lentamente e che la disoccupazione è rimasta ancora elevata. 

Online nuovi  
documenti sul TTIP 
In linea con l'impegno di rendere più 

trasparenti i negoziati commerciali 

in corso con gli Stati Uniti per un 

partenariato transatlantico su com-

mercio e investimenti (TTIP), la 

Commissione europea pubblica 

oggi nuovi documenti, inclusa la 

recente proposta dell'UE sulla coo-

perazione in campo normativo pre-

sentata dalla Commissione agli 

Stati Uniti nell'ultimo ciclo di nego-

ziati a febbraio. 

La cooperazione in campo normati-

vo è una parte innovativa e un pila-

stro fondamentale del TTIP. È stata 

oggetto di dibattito per molti anni e 

ha prodotto buoni risultati in settori 

di interesse comune come la sicu-

rezza aerea e marittima, le etichette 

dei prodotti biologici, le auto elettri-

che e le reti intelligenti. 

Oggi nella sala stampa della Com-

missione, subito dopo la conferenza 

stampa giornaliera, è stato organiz-

zato un briefing tecnico sul tema per 

i giornalisti accreditati. Documenti 

esplicativi su questo aspetto essen-

ziale dei colloqui sono disponibili 

anche online. Tra gli altri documenti 

pubblicati figurano le proposte 

dell'UE sugli scambi di merci, sull'a-

gricoltura e sulle dogane e la facili-

tazione degli scambi. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1250&serie=866&langId=it
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Siderurgia: la Commissione interviene per mantenere  
occupazione sostenibile e crescita in Europa 

La Commissione europea ha presentato una comunicazione nella quale illustra in che modo il settore siderurgico europeo possa 
superare difficoltà di breve e lungo periodo grazie al sostegno degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione.  
È necessario uno sforzo comune per superare problemi gravi, alimentati dall'eccesso di capacità a livello mondiale, dal forte au-
mento delle esportazioni e da un’ondata senza precedenti di pratiche commerciali sleali. In un contesto di costi dell’energia elevati 
e di cambiamento delle condizioni di mercato, le industrie energivore devono adattarsi e innovare per mantenersi competitive e 
sostenibili sul lungo periodo.  
Il Vicepresidente Jyrki Katainen, responsabile del portafoglio "Occupazione, crescita, investimenti e competitività", ha dichiara-
to: "Dobbiamo fare di più per aiutare la siderurgia e altre industrie energivore ad adattarsi, innovare e competere sulla qualità, le 
tecnologie di punta, l'efficienza produttiva e una forza lavoro altamente qualificata. Abbiamo predisposto un numero senza prece-
denti di misure antidumping sui prodotti siderurgici: la Commissione è decisa a ripristinare la parità di condizioni a livello mondia-
le. Ci adopreremo per snellire ulteriormente le procedure, ma anche gli Stati membri devono agire di concerto e adottare con ur-
genza la proposta legislativa di ammodernare gli strumenti di difesa commerciale dell’UE per realizzare davvero scambi commer-
ciali più equi."  
La Commissione interviene già con determinazione per aiutare l’industria siderurgica a superare le sfide a breve termine. Nel-
la comunicazione "Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa" la Commissione annuncia nuove mi-
sure a breve termine intese a rafforzare le difese dell'UE contro le pratiche commerciali sleali e un'azione a lungo termine per 
salvaguardare la competitività e la sostenibilità sul lungo periodo dei settori ad alta intensità energetica come la siderurgia.  
Difesa contro le pratiche commerciali sleali - Il numero di provvedimenti che la Commissione impone per compensare gli effet-
ti negativi del dumping è ineguagliato: 37 misure antidumping e antisovvenzioni sono già in vigore sui prodotti siderurgici (16 delle 
quali sulle importazioni dalla Cina). La Commissione intende accelerare l’adozione di misure antidumping ed è pronta a presenta-
re proposte per sveltire l'insieme della procedura e migliorare l’efficienza del sistema in vigore. È ora di sostenere le parole con i 
fatti: per semplificare le procedure aumentandone la rapidità e l’efficacia, è fondamentale che i colegislatori adottino rapidamente 
la proposta della Commissione del 2013 relativa all'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale. In particolare, in 
determinate circostanze l’eliminazione della norma detta del dazio inferiore permetterebbe d'imporre dazi antidumping più elevati. 
La Commissione proporrà anche un sistema di vigilanza preventiva sui prodotti siderurgici; le misure di vigilanza preventiva sono 
parte integrante dello strumento UE di salvaguardia in vigore e possono essere varate quando l’andamento delle importazioni 
minacci di danneggiare i produttori dell’Unione.  
Affrontare le cause della sovraccapacità mondiale - Oltre alle misure intese a far fronte all'eccesso di capacità mondiale, la 
Commissione analizza le cause profonde del problema a livello bilaterale e multilaterale, insieme ai principali partner dell’UE 
(Cina, Giappone, India, Russia, Stati Uniti e Turchia) e nelle pertinenti sedi internazionali, tra le quali l’OCSE e l’OMC. La settima-
na scorsa si sono tenute infatti riunioni bilaterali con la Cina e il Giappone. La Commissione intensificherà i lavori a livello interna-
zionale, in particolare nel contesto del G20.  
Investire in tecnologie e soluzioni del futuro per spingere la competitività del settore - La competitività sul lungo periodo 
delle industrie ad alta intensità energetica dipende dalla loro capacità di sviluppare tecnologie di punta in campi come l’efficienza 
energetica o la cattura e l'utilizzo del carbonio, il che richiede più investimenti privati e pubblici nell’innovazione, nella ricerca e 
nelle nuove tecnologie. A livello europeo, sono diversi i fondi disponibili per sostenere l’industria siderurgica nel percorso di am-
modernamento: tra questi, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, con una capacità di 315 miliardi di EUR, che ha già 
finanziato l’ammodernamento di un'acciaieria, i Fondi strutturali e di investimento europei e il programma Orizzonte 2020 di finan-
ziamento della ricerca dell’UE. L’odierna comunicazione indica chiaramente le varie possibilità, che il comparto dovrebbe sfruttare 
al massimo.  
Ammodernare l’industria siderurgica investendo nelle persone - Per mantenere moderna e competitiva la siderurgia occorre 
una forza lavoro qualificata e adeguatamente formata. Con la prossima Agenda per nuove competenze, la Commissione intende 
costruire un impegno comune per investire nelle persone e nelle loro competenze, in stretta collaborazione con gli Stati membri e 
le parti sociali. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il Fondo sociale europeo sono a disposizione per sostene-
re lavoratori e comunità locali attenuando le ripercussioni sociali negative della delocalizzazione.  
Politiche mirate in settori quali la concorrenza, l’energia, lo scambio di quote di emissioni e l’economia aiuteranno a ri-
lanciare l’industria siderurgica - Le norme rivedute in materia di aiuti di Stato offrono ampie opportunità agli Stati membri per 
sostenere tecnologia, ricerca e innovazione a livello transfrontaliero nonché regimi di sostegno alle energie rinnovabili. La propo-
sta di revisione del sistema di scambio delle quote di emissione, attualmente sul tavolo dei colegislatori, dovrebbe aiutare il setto-
re siderurgico ad ottenere un sostegno adeguato nel contesto della distribuzione delle quote. Anche le politiche della Commissio-
ne nei settori dei cambiamenti climatici e dell’economia circolare sono rilevanti in questo ambito.  
Contesto  
La siderurgia europea è prima nel mondo in determinati segmenti della produzione dell'acciaio: il settore rappresenta l'1,3% del 
PIL dell’UE con circa 328 000 posti di lavoro nel 2015. L’industria siderurgica è anche un’importante fonte di occupazione indiret-
ta, in quanto svolge un ruolo significativo per molti altri settori, come quello automobilistico. Nonostante il potenziale e i notevoli 
sforzi compiuti nell'innovazione e nell'ammodernamento, la posizione concorrenziale della siderurgia europea nel mercato mon-
diale è peggiorata negli ultimi anni. L’eccesso di produzione in paesi terzi come la Cina ha aumentato le esportazioni, schiacciato 
i prezzi e creato un’ondata mai vista di pratiche commerciali sleali che distorcono la parità di condizioni sul tavolo mondiale.  
L’industria siderurgica deve affrontare sfide pesanti, ma può riuscire se tutte le parti interessate lavorano in uno spirito di leale 
collaborazione. La Commissione continua a seguire da vicino la situazione, pronta a presentare misure supplementari, se neces-
sario. Vogliamo mantenere un'occupazione sostenibile e la crescita in Europa? Allora non c'è tempo da perdere.  
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15922
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Lituania 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. 
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pub-
blica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle 
conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e 
i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in 
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unica-
mente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche 
delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorati-
vo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Lituania 
Oggetto della commemorazione : la cultura baltica 
Descrizione del disegno : il disegno raffigura un disco di ambra, uno dei simboli più caratteristici della cultura baltica. Il disco è 
decorato con una croce obliqua di punti perforati che simboleggia l’asse terrestre. In alto figura il paese di emissione «LIETUVA» 
tra il marchio della zecca e l’anno di emissione «2016». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : primo semestre del 
2016 

GUUE C 103 del 18/03/16 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione Principato di Andorra 

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le 
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni 
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che han-
no concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in 
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a 
determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali mo-
nete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano 
sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale 
o europeo. 

Paese di emissione : Principato di Andorra 
Oggetto della commemorazione : 20 anni nel Consiglio d’Europa 
Descrizione del disegno : Il disegno centrale raffigura, a sinistra, lo stemma araldico di Andorra seguito dall’iscrizione «20» in 
cui lo zero è stilizzato in modo da rappresentare la bandiera del Consiglio d’Europa. In alto appare la leggenda «ANDORRA» e, 
sotto, «AL CONSELL D’EUROPA». 
L’anno «2014» figura in basso a sinistra, seguito da una linea obliqua. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della 
bandiera dell’Unione europea. 
Data di emissione : Febbraio 2016 

GUUE C 105 del 19/03/16 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Monaco 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le 
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni 
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che 
hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete 
in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione 
a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali mo-
nete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano 
sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello naziona-
le o europeo. Paese di emissione : Monaco 
Oggetto della commemorazione : 150o anniversario della fondazione di Monte Carlo da parte di Charles III. 
Descrizione del disegno : Il disegno raffigura CHARLES III con MONTE CARLO sullo sfondo. In alto figura il paese di emissione 
«MONACO» tra il marchio della zecca e il marchio del direttore della zecca. In basso, a semicerchio da sinistra a destra, figura 
l’iscrizione «1866 CHARLES III FONDE MONTE CARLO 2016». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
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150 milioni di euro per il sostegno alle piccole e medie imprese 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Credito Valtellinese, assistito da Finanziaria Internazionale, hanno sottoscritto un 
accordo di tipo InnovFin (finanziamento dell’UE per l’innovazione) per le PMI. Tale accordo utilizza il supporto del Fondo europeo 
di Investimento strategico (FEIS), nucleo del piano di investimenti per l’Europa. 
L’accordo InnovFin consentirà al Credito Valtellinese di mettere a disposizione delle imprese innovative in Italia finanziamenti per i 
prossimi due anni garantiti dal FEI e con il sostegno di Horizon 2020, il programma-quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione. Il 
supporto UE per le imprese italiane innovative potrà generare un volume di prestiti bancari fino a 150 milioni di euro. 
L’Amministratore Delegato di FEI Pier Luigi Gilibert ha così commentato l’intesa: “Sono lieto di annunciare questo accordo con il 
Creval di tipo InnovFin con garanzia per le PMI a beneficio delle società innovative in Italia. Abbiamo già lavorato in partnership 
con Creval e siamo convinti che il Gruppo sarà in grado di supportare rapidamente tutte le imprese innovative e in crescita che 
necessitano di un sostegno finanziario”. 
Carlos Moedas, Commissario Europeo per la ricerca, la scienza e l’innovazione, ha affermato: ”L’innovazione rappresenta una 
leva fondamentale per la creazione di lavoro e per la crescita economica in Europa. Scopo di questa iniziativa è aiutare le impre-
se italiane nell’accesso al capitale di cui necessitano per trasformare le loro idee innovative in realtà. Con l’accordo di oggi, che 
mette a disposizione 150 milioni di euro, stiamo facendo esattamente questo.” 
A commento dell’operazione, l’Amministratore Delegato di Creval Miro Fiordi ha dichiarato: ”L’accordo firmato con il FEI ci con-
sente di sostenere ulteriormente le attività delle PMI e rappresenta un segno tangibile volto a rafforzare sempre più le relazioni tra 
il Gruppo Creval e le imprese in un periodo particolarmente complesso per le condizioni del mercato e della congiuntura economi-
ca.” 
Questa operazione riflette l’impegno del Gruppo BEI a rispondere velocemente alle richieste degli stati membri, della Commissio-
ne Europea e del Parlamento Europeo volte al rapido avvio di iniziative concrete in ambito FEIS, velocizzando di conseguenza le 
operazioni di prestito e di garanzie in grado di favorire la creazione di posti di lavoro e la crescita nell’UE. 
 Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 
Il FEI è l’organo del Gruppo BEI il cui obiettivo principale consiste nel supportare le micro, piccole e medie imprese (PMI) 
nell’accesso al credito. FEI individua e sviluppa “venture e growth capital”, garanzie e strumenti di microfinanza che si rivolgono 
specificamente a questo segmento di mercato. In questa veste il FEI promuove gli obiettivi dell’UE a supporto dell’innovazione, 
ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e occupazione. 
 Il Credito Valtellinese 
Il Gruppo Credito Valtellinese, gruppo bancario popolare, quotato sul MTA della Borsa Italiana (London Stock Exchange Group), 
annovera oltre 160.000 soci e azionisti. È presente sul territorio nazionale in 11 regioni, con oltre 520 filiali, ripartite tra le banche 
territoriali che lo costituiscono - Credito Valtellinese, Credito Siciliano, e Carifano - e circa 4.100 collaboratori. Al vertice del Grup-
po il Credito Valtellinese, fondato a Sondrio nel 1908 nel solco della tradizione culturale del cattolicesimo popolare, che sin dalle 
origini ha perseguito un modello di sviluppo intrinsecamente legato al progresso socio-economico e alla valorizzazione dei territori 
di radicamento storico. Coerentemente con i principi ispiratori, l'operatività bancaria è prevalentemente orientata alle famiglie, alle 
piccole e medie imprese, artigiani e professionisti e, per tradizione e vocazione, alle istituzioni no profit: un patrimonio "intangibile" 
in costante espansione e ormai prossimo a 980.000 relazioni. 

 http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it 
 

Piano Juncker, energia e migrazione: corsi di formazione  
per giornalisti sulle principali politiche UE 
Si parte con la politica di crescita e investimenti. 

A Brescia il 23 marzo si parlerà del piano Juncker per gli 

investimenti(460 kB)e delle condizioni di partecipazione per le 

grandi imprese e le PMI italiane. Agli interventi della Commis-

sione europea e della Banca europea per gli investimenti, se-

guirà il punto di vista del Ministero italiano dell'Economia e del-

le Finanze. 

La seconda tappa si terrà a Milano il 31 marzo e sarà dedicata 

al tema dell'energia e della sostenibilità(143 kB). Tra i relato-

ri, la Commissione europea, l'Istituto IEFE dell'Università Boc-

coni, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e 

la Edison. 

L'ultima tappa di questo ciclo si terrà sempre a Milano il 7 apri-

le e si concentrerà sul tema dei flussi migratori(459 kB). Ver-

ranno analizzate le politiche europee le strategie nazionali. I 

relatori comprendono personale della Commissione europea, 

incluso il team Hotspot Italy, del Ministero dell'Interno e della prefettura di Milano. 

Questi corsi vogliono essere delle sessioni informali e informative sulle specifiche politiche europee.  Tutti i corsi sono off-the-

record, ossia le dichiarazioni dei relatori non potranno essere attribuite agli stessi o alle istituzioni che rappresentano. 

Ogni corso dà diritti a 5 crediti formativi. Per la partecipazione, è necessario iscriversi online tramite la piattaforma SIGEF dell'Or-

dine dei Giornalisti. Per informazioni: Francesco Laera (3346233048) 

http://www.odg.mi.it/formazione-continua  

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/corso_piano_juncker31316.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/corso_piano_juncker31316.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/corso_unione_energia_31316.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/corso_agenda_migrazione_7416.pdf
http://www.odg.mi.it/formazione-continua
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Piano di investimenti per l’Europa: accordo FEI  
Banca CRS per le imprese innovative 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. (Banca CRS) hanno firmato un 
accordo InnovFin per le PMI sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il fulcro del piano di investimenti 
per l’Europa. 
L’accordo InnovFin consentirà a Banca CRS di concedere prestiti per i prossimi 2 anni a imprese innovative in Italia grazie alla 
garanzia fornita dal FEI con la controgaranzia di Horizon 2020, il programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione. Si pre-
vede che il sostegno dell’UE genererà un portafoglio di prestiti bancari pari a 30 milioni di euro. Con la firma di questo accordo i 
finanziamenti alle PMI innovative in Italia arrivano a 1,7 miliardi di euro. 
L’amministratore delegato del FEI, Pier Luigi Gilibert, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare questo accordo nell’ambito del pro-
dotto InnovFin di garanzia per le PMI a favore delle imprese innovative in Italia. Questa operazione avrà un ruolo importante per 
facilitare l’accesso delle imprese al credito per l’innovazione e la crescita”. 
Il Vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen, responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la 
competitività ha dichiarato: “È molto incoraggiante vedere così tante banche intermediarie italiane che concludono accordi col FEI 
per fornire alle PMI prestiti sostenuti dal FEIS. Invito caldamente le piccole imprese italiane ad approfittare di questa nuova fonte 
di finanziamenti”. 
Commentando l’operazione, il presidente di Banca CRS, Francesco Osella, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di far parte di 
questo progetto. È una grande opportunità per la nostra banca e un’opportunità importante per la crescita e lo sviluppo del nostro 
paese. Da oggi abbiamo più possibilità di aiutare le imprese locali, offrendo loro una grande occasione per ampliare e innovare la 
loro attività: è questo che dovrebbe fare una banca locale, è questa l’essenza della nostra attività”. 
L’operazione, attuata in Italia grazie al FEIS, rispecchia l’impegno del gruppo BEI di rispondere tempestivamente alla richiesta di 
Stati membri, Commissione europea e Parlamento europeo di avviare rapidamente iniziative concrete nell’ambito del FEIS, velo-
cizzando le operazioni di prestito e garanzia in grado di stimolare la crescita e l’occupazione nell’UE. 
Contesto 
FEI 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è parte del gruppo della Banca europea per gli investimenti. La sua missione principale 
è sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) europee, aiutandole ad avere accesso ai finanziamenti. Il FEI 
elabora e sviluppa capitale di rischio e capitale di crescita, garanzie e strumenti di microfinanza specifici per questo segmento di 
mercato. In questo ruolo, il FEI promuove gli obiettivi dell’UE a sostegno dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo, 
dell’imprenditorialità, della crescita e dell’occupazione.  
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO 
La Banca Cassa di Savigliano S.p.A., fondata nel 1858, è una banca locale che opera in Piemonte, nelle province di Cuneo e 
Torino. Il suo obiettivo è reinvestire il denaro dei depositanti in imprese, aziende agricole e privati locali, sostenendo la crescita 
dell’economia locale. Ha 25 filiali e 197 dipendenti.  
Le PMI che intendono richiedere finanziamenti InnovFin possono contattare direttamente Banca 
CRS,www.bancacrs.it , regise@bancacrs.it 
PIANO DI INVESTIMENTI PER L’EUROPA 
L’obiettivo del piano di investimenti per l’Europa è rimuovere gli ostacoli agli investimenti, dare visibilità e fornire assistenza tecni-
ca ai progetti di investimento e utilizzare in maniera più intelligente le risorse finanziarie esistenti. Il piano di investimenti sta già 
producendo risultati. Secondo le stime della BEI a febbraio 2016 il FEIS aveva già mobilitato 60 miliardi di investimenti in Europa. 
I dati aggiornati, suddivisi anche per settore e paese, sono disponibili qui. Per ulteriori informazioni si vedano le domande fre-
quenti. 

www.eib.org/products/blending/innovfin/ 
 

Crisi dei migranti: accordo UE-Turchia 
Il 18 marzo l'Unione europea e la Turchia hanno deciso di fermare la migrazione irregolare dalla Turchia verso l'UE. Questa deci-

sione fa seguito al piano d’azione comune UE-Turchia avviato il 29 novembre 2015 e alla dichiarazione UE-Turchia del 7 marzo. 

L'accordo mira a colpire il modello di business dei trafficanti di esseri umani ed elimina gli incentivi a percorrere rotte irregolari per 

raggiungere l'UE, nel pieno rispetto della legislazione dell'UE e internazionale. 

Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker ha sottolineato che l'accordo "è conforme a tutte le norme 

dell'UE e internazionali. Le domande dei rifugiati e dei richiedenti asilo saranno trattate singolarmente e si potrà presentare ricor-

so. Il principio di non respingimento sarà rispettato." 

In seguito all'accordo raggiunto tra l'Unione europea e la Turchia, dal 20 marzo 2016 tutti i nuovi migranti irregolari in viaggio dalla 

Turchia verso le isole greche dovranno tornare in Turchia. Gli Stati membri dell'UE hanno anche deciso di fornire tempestivamen-

te alla Grecia i mezzi necessari, tra cui guardie di frontiera, esperti in materia di asilo e interpreti. 

Il Presidente ha annunciato di aver nominato quale coordinatore dell'Unione europea Maarten Verwey, che si trova già in Grecia 

in qualità di Direttore generale del servizio di assistenza per le riforme strutturali della Commissione. Sarà lui ad organizzare la 

distribuzione dei 4 000 funzionari necessari dalla Grecia, dai Paesi membri, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e da 

FRONTEX. 

http://ec.europa.eu/news/2016/03/20160319_it.htm 

  

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://www.bancacrs.it/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5419_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5419_it.htm
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-942_it.htm
http://ec.europa.eu/news/2016/03/20160319_it.htm
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Questa settimana al Parlamento Europeo 
Questa settimana i rappresentanti di sei banche europee incontrano i deputati della commissione speciale sugli Accordi fiscali. I 
deputati della commissione per l'Ambiente votano l'etichettatura obbligatoria sull'origine della carne e del latte. Il ministro degli 
Esteri palestinese Riad Al-Malki e il grande mufti egiziano Shawki Allam saranno in commissione per gli Affari esteri. I deputati di 
Armenia, Georgia, Moldavia e Ucraina si incontrano per discutere le minacce alla sicurezza comune. 
Lunedì, i rappresentanti di sei banche europee - ING, Crédit Agricole, Nordea, Santander, UBS e Unicredit - incontrano i deputati 
della commissione speciale per gli Accordi fiscali per discutere se, e in che modo, le banche offrono consulenza e prodotti finan-
ziari strutturati per facilitare l'ottimizzazione fiscale. 
Lunedì la commissione per le Libertà civili del Parlamento discute la nuova strategia proposta per ripristinare Schengen con i rap-
presentanti della Commissione europea. 
Martedì il ministro degli Esteri palestinese Riad Al-Malki sarà presente in commissione per gli Affari esteri per discutere la situa-
zione economica, umanitaria e politica, oltre alle iniziative per rilanciare il processo di pace in Medio Oriente. Il gran mufti d'Egit-
to Shawki Allam parteciperà alla stessa riunione per una discussione sul dialogo interreligioso e interculturale. 
La commissione per il Controllo di bilancio vota questa settimana la spesa da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE per il 
2014. Mercoledì il commissario per l'immigrazione Dimitris Avramopoulos sarà presente in commissione per discutere i fondi UE 
destinati alla politica d'immigrazione. 
Martedì i deputati della commissione per l'Ambiente dovrebbero ribadire la loro richiesta di norme vincolanti UE sull'etichettatura 
di origine per la carne, le carni lavorate e il latte. Al voto anche una risoluzione sul rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in 
commercio del glifosato. 
Martedì i deputati della commissione agli Affari esteri voteranno due relazioni sui progressi per l'adesione all'UE da parte dell'Al-
bania e della Bosnia-Erzegovina. 
Questa settimana si svolte anche una sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest che riunisce deputati europei e parlamen-
tari armeni, georgiani, moldavi e ucraini. 
 

Di seguito, gli articoli scritti dalle nostre due volontarie: Lilla Donka,  ungherese  e Nuria Solana, spagnola 
Sulle dieci priorità per l'Europa della Commissione Europea  

4° Priorità 

 Il Mercato Comune Interno 
Il mercato interno è un elemento essenziale del processo di costruzione europea: la 
nascita di un mercato comune è uno degli obiettivi principali della stessa, sulla base 
del riconoscimento e della garanzia della libera circolazione in senso ampio, di beni, 
di servizi e di capitale. A questo proposito, e nonostante la progressiva riduzione 
delle barriere al funzionamento del mercato interno ne persistono alcune che rallen-
tano l’avanzamento di questo sviluppo.  
Tra i principali ostacoli che attualmente limitano lo sviluppo del mercato interno biso-
gna sottolineare la carenza di un quadro comune in relazione alla dimensione socia-
le, alla fiscalità, allo stimolo dell’attività imprenditoriale, all’innovazione ed investiga-
zione, all’energia, ai servizi finanziari o alla necessaria armonizzazione delle regole 
per la protezione di consumatori ed utenti. 
In somma, implica anche una restrizione il fatto che, nonostante si abbia quadro 
normativo regolare, solido e spazioso, finora il mercato non ha dato sufficiente atten-
zione al cambiamento sociale, economico e non, che si verifica nel cuore dell'Unio-
ne. 
Definitivamente, il progresso del mercato interno in questi anni, e di conseguenza, 
l’approfondimento nella costruzione dell’ Europa, rende necessario un processo con-
tinuo di aggiornare la base della realtà sociale ed economica del tempo, essendo 
capace di modernizzare, e anche rispondere alle sfide che sorgono nel contesto di 
globalizzazione della crisi economica internazionale. 
Lo sviluppo del mercato interno è inseparabilmente l’anticipo ed il consolidamento del modello sociale europeo.  
Il progresso , la coesione sociale, la solidarietà e le uguali opportunità sono alcuni dei valori principali che costituiscono questo 
modello che si può dire sta emanando il completamento del mercato unico. Allo stesso tempo, l'anticipo deve essere stimolato nel 
riconoscimento di diritti che determinano il miglioramento del benessere sociale. 
Per tutto questo, penso che è necessario, ora più che mai nel contesto della crisi economica e globale, che l’ Unione europea, 
deve agire  con più grande determinazione, più grande coesione e  personalità, ma anche deve offrire referenze valide per supe-
rare gli equilibri internazionali. 
In somma, lo sviluppo del mercato unico, deve accompagnare un approfondimento sui principi che costituiscono il modello sociale 
europeo, dare risposte politiche a necessità sociali che avanzano nella costruzione del mercato e in altre più generale circostan-
ze, come la propria globalizzazione o la diversità culturale. 
Secondo me, è necessario puntare a uno sviluppo più lontano,  all’armonizzazione e alla semplificazione della struttura regolare 
che porterebbe ad un aumento della competitività europea.  
La meta della semplificazione delle regole, non spetta solo alle autorità della comunità, ma anche agli stati membri che dovrebbe-
ro cooperare e partecipare nella riduzione della burocrazia e della normativa. 

Nuria Solana 

Nuria Solana  e Lilla Donka  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
EACEA/14/2016 Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Progetti di mobilitazione per 
Volontari senior e junior dell’Unione per l’aiuto umanitario a sostegno e integrazione degli aiuti umani-
tari in Paesi terzi, con particolare attenzione al rafforzamento della capacità e della resilienza delle co-
munità vulnerabili e colpite da disastri e delle organizzazioni incaricate dell’attuazione dei progetti 
Il presente invito ha come obiettivo il finanziamento di progetti che comportano la mobilitazione di Volontari dell’Unione europea 
per l’aiuto umanitario. Tali progetti contribuiranno a rafforzare la capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari in base alle esigen-
ze, volti a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da catastrofi in paesi terzi, concentrandosi sulla 
preparazione in caso di catastrofi, sulla riduzione del rischio di catastrofi e sul miglioramento del collegamento tra le attività di 
soccorso, riabilitazione e sviluppo. Inoltre, tali progetti possono altresì rafforzare le capacità di attuazione delle organizzazioni di 
invio e di accoglienza che partecipano o intendono partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario, ivi incluso 
nell’ambito di strumenti e metodi di allarme rapido in relazione a catastrofi. Il bilancio complessivo stanziato per il cofinanziamento 
dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è stimato a 8 400 000 EUR. Avranno diritto a presentarsi come 
candidati volontari le seguenti persone con non meno di 18 anni di età che sono: cittadini dell’Unione europea, e cittadini di paesi 
terzi che sono residenti di lungo periodo in uno Stato membro. I candidati volontari possono essere: giovani professionisti, in parti-
colare neolaureati con meno di cinque anni di esperienza professionale e meno di cinque anni di esperienza in iniziative umanita-
rie, e professionisti esperti con cinque anni di esperienza professionale in posizioni di responsabilità o in qualità di esperti. Il perio-
do di mobilitazione può variare da un minimo di 1 mese a un massimo di 18 mesi. Le domande di sovvenzione devono essere 
redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, utilizzando il modulo elettronico (e-Form) appositamente elaborato a tale 
scopo. Il modulo elettronico è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en Il mo-
dulo elettronico di domanda debitamente compilato deve essere presentato entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) 
del 17 maggio 2016 per il 1o ciclo e del 1o settembre 2016 per il 2o ciclo. Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAID-
VOLUNTEERS@ec.europa.eu 

GUUE C 101 del 17/03/16 

GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16 ReferNet — Rete europea  
del Cedefop per l’informazione nel campo dell’istruzione e della formazione professionale 
Al fine di istituire una rete europea per l’informazione nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (ReferNet), il pre-
sente invito mira a selezionare un candidato di Malta, con cui il Cedefop concluderà un accordo quadro di partenariato per il peri-
odo compreso tra il giugno 2016 e il dicembre 2019 (ossia 3 anni e 7 mesi) e a concludere con il candidato selezionato una speci-
fica convenzione di sovvenzione relativa a un programma di lavoro della durata di 7 mesi da eseguire nel 2016 e il cui inizio è 
previsto il 1o giugno 2016. La dotazione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di partenariato è pari a 
4 000 000 EUR, a seconda delle decisioni annuali dell’autorità di bilancio. Per essere ammessi, i candidati devono soddisfare 
i seguenti requisiti: essere organizzazioni pubbliche o private con uno statuto giuridico e personalità giuridica (le persone fisiche 
non possono essere ammesse aver sede legale a Malta in cui si applica la sovvenzione Le candidature per l’accordo quadro di 
partenariato nonché il programma di lavoro per il 2016 devono essere inviati entro il 22 aprile 2016. Le specifiche dettagliate 
dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i relativi allegati saranno disponibili sul sito web del Cedefop a partire dal 
18 marzo 2016 al seguente indirizzo: http://www.cedefop.europa.eu/it/about-cedefop/public-procurement 

GUUE C 101 del 17/03/16 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione  
di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [decisione della Commissione C(2016) 1587] 
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovven-
zioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energeti-
che transeuropee nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per il se-
guente invito: CEF-Energy-2016-1 L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito a 
presentare proposte è di 200 milioni di EUR. Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 28 aprile 2016. Il testo completo 
dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/
calls/2016-cef-energy-first-calls-proposals 

GUUE C 103 del 18/03/16 

90 milioni di finanziamenti UE per la società civile 
Nuovo bando del programma DEAR per sostenere il lavoro delle organizzazioni della società civile su temi quali il cambiamento 
climatico, la migrazione, la parità di genere, i diritti dei lavoratori e il consumo sostenibile.  Il Commissario per la Cooperazione 
internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha annunciato un nuovo invito a presentare proposte del programma Development 
Education and Awareness Raising (DEAR), che fa seguito ad ampie consultazioni delle organizzazioni della società civile dell’UE.  
Saranno messi a disposizione 90 milioni di euro di finanziamenti per le organizzazioni della società civile europee, comprese 
quelle piccole e di base, e per le autorità locali.  L’annuncio è stato fatto durante il forum delle organizzazioni della società civile 
(17-18 marzo, Bruxelles). Prima dell’evento il Commissario Mimica ha dichiarato: “L’impegno attivo degli europei sui temi dello 
sviluppo globale è fondamentale. Durante la crisi dei rifugiati le organizzazioni della società civile hanno avuto un ruolo cruciale. 
Ciò dimostra la forza del coinvolgimento del pubblico e della società civile”.  Il programma DEAR sostiene progetti ideati e portati 
avanti da organizzazioni della società civile e da autorità locali su temi quali il cambiamento climatico, la migrazione, la parità di 
genere, i diritti dei lavoratori e il consumo sostenibile. Il programma contribuirà inoltre a sensibilizzare il pubblico sugli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile (SDG). Gli SDG, adottati nel 2015 dalle Nazioni Unite, coinvolgono i paesi e le persone nello sforzo per 
eliminare tutte le forme di povertà, combattere le disuguaglianze e affrontare il cambiamento climatico.  

mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/new-development-education-and-awareness-raising-programme-launched_en
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/new-development-education-and-awareness-raising-programme-launched_en
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CONCORSI 

Campi di volontariato 
E' ufficialmente iniziata la stazione dei campi internazionali di 
volontariato, organizzati in tutto il mondo da diverse associazio-
ni. Anche se non tutti, molti di questi progetti sono aperti alla 
partecipazione  di ragazzi e ragazze minorenni. 
In particolare ci sono progetti: 
aperti a tutti e quindi ANCHE ai minorenni (campi di breve dura-
ta) aperti SOLO ai minorenni (teen camps) 
aperti ai minorenni ACCOMPAGNATI dai genitori (family camps) 
Ci sono campi in tutta Europa, dall'Italia alla Germania, dalla 
Russia alla Francia,  dall'Islanda  alla Spagna. 
Ecco alcuni esempi estratti dal nostro database (ma i campi 
sono molti di più) 
Germania - Marburg 29 maggio - 10 giugno Campo PRO-1-
16 per ragazzi/da 16 a 26 anni 
Main work is with the partner "Nature friends": work will be in the 
forest, as maintenance of young stands, field mapping of new trees, planting of rare trees, searching and marking of habitat trees, 
waters care. Participants will also be doing various manual works to prepare the area around the house of the nature-friends. 
Maggiori informazioni nel database  
Russia - Cheboksary 17 giugno - 2 luglio Campo RU-SOD 7.5 per ragazzi e adulti 
Local and international volunteers organize leisure time and basic english course for local kids aged from 8, on the banks of the 
lake  Shap  in a pine forest 
Maggiori informazioni nel database  
Spagna - Gargantilla del Lozoya  1-12 luglio Campo ESDA-0116 per soli minorenni  (col codice ESDA-0216 si ripete dal 
11 al 27 luglio) In the frame of the local project to create an ecologica farm "El Cerro", international volunteers will help in keeping 
clean a garden  and build bird boxes, maintaining turistic paths 
Maggiori informazioni  nel database 
Francia  - Vassieux-en-Vercors  11-25 luglio Campo JR16/207 per soli minorenni - Campo in lingua francese 
During the stay, volunteers' mission will be to finish the 4th eco-hut on which last year’s volunteers worked. The project is imple-
mented in a natural park and is aimed to  build an educational centre on environmental issue. Main work will be to finish a path 
with natural and recycled material. Maggiori informazioni nel database 
Belgio - Vresse-sur-Semois 2-16 luglio Campo CBB03 per  soli minorenni  
Organized in co-operation with Natagora, one of the biggest environmental organization in Belgium, the camp will involve volun-
teers in  some outdoor tasks: pruning, cutting invasive trees, moving of wooden heaps. Maggiori informazioni nel database 
Islanda - Stodvarfjordur 23 giugno -4 luglio Campo WF154 per soli minorenni 
Our teenager’s camp aim is to provide fun and educative time for the young participants. During the 12 days program participants 
will have the chance to get to know Icelandic nature, history and people Maggiori informazioni nel database 
Italia - Santu Ius Surgiu   (Sardegna)  22 agosto - 5 settembre Campo IG 06.13 per tutti 
BauMela is a non profit association, managing a wide area on wild mountain. Volunteers will help in: clean and manage the or-
ganic garden, support the staff in seasonsl seeding and plantation, cleaning and management of mountain paths, picking and 
transformation of wild plants and fruits (berries), bio-architecture using wood and stones  Maggiori informazioni nel database 
Italia - Pitignano  (Toscana)  1-12 settembre - Campo IG 06.09 per tutti 
Poggio del Castagno is a biodynamic organic farm where is possible to experiment techniques of innovative farming as well as re-
discover ancient traditions. Volunteers will mainly help in harvesting hazelnuts and eventually in making tomato sauce and dry 
tomatoes Maggiori informazioni nel database 
Questi sono soltanto alcuni esempi: nel nostro database ci circa 130 progetti aperti alla partecipazione di ragazzi e ragazze, 
anche in Italia. Li trovate tutti, con tutte le informazioni per partecipare e per iscrivervi, su www.campidivolontariato.org  

EVS call- live and learn in Germany 
We would like to inform you about free EVS vacancies in 

the  Steinfurt district in Germany. If you are looking for an EVS 
placement please get in  touch with us! 

The application deadline is the  8th of April 2016 
The projects are long term EVS, for 12 months, staring on the 

1st of September. All vacancies of the EVS projects in Ger-
many are listed below in the attached document.   

In case you are interested and avaliable in the proposed activ-
itiy time, send your application (attached below). 

by email to youth@kreis-steinfurt.de. 
Please con 

act  InformaGiovani  at   infogio.wcs@gmail.com   after your 
acceptance.  

Invito a presentare proposte — Agenzia europea per la difesa (AED) 
L’Agenzia europea per la difesa (AED) sta emanando un invito a presentare proposte nell’ambito del progetto pilota sulla ricerca 
nella difesa, finanziato dall’Unione. La gestione del progetto pilota e la sua attuazione mediante inviti a presentare proposte è 
stata affidata all’AED tramite un accordo di delegazione concluso con la direzione generale del Mercato interno, dell’industria, 
dell’imprenditoria e delle PMI. 
Il presente invito ha l’obiettivo di richiedere proposte che affrontino le seguenti questioni: 
PP-15-INR-01: sciame eterogeneo privo di equipaggio di piatteforme di sensori  
PP-15-STAN-CERT-01: standardizzazione di sistemi aerei di pilotaggio remoto (RPAS) «detect and avoid» (DAA - rilevamento ed 
elusione di altri segnali)  
Navigazione all’interno di edifici per guerriglia urbana (Soggetto a disponibilità di fondi)  
Tutte le informazioni relative al seguente invito a presentare proposte sono disponibili sul portale degli approvvigionamenti 
dell’EDA denominato «EDA Procurement Gateway» all’indirizzo seguente: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway 

 
GUUE C 108 del 23/03/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

http://www.informa-giovani.net/progetti-sve/evs-call-live-and-learn-in-germany
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CONCORSI 
Borse di ricerca in lingua e cultura francese 

Il Ministero degli Affari Esteri, in convenzione con il Governo francese e la Fonda-
zione Primoli, ha pubblicato il bando per il conferimento di borse di ricerca in lin-
gua e cultura francese della durata tra i 2 e i  mesi. Tre i settori di ricerca in cui è 
possibile presentare progetti: 

 Letteratura francese e francofona 

 Lingua e linguistica francese 

 Aspetti della cultura francese. 

Il bando si rivolge a dottorandi e dottori di ricerca. 
I candidati devono aver conseguito un’ottima votazione di Laurea e devono pre-
sentare un progetto di ricerca preciso e documentato. Sarà considerato requisito 
preferenziale l’inserimento in un progetto di ricerca o il collegamento con Universi-
tà, Centri, Enti di ricerca. Nel caso in cui si sia già usufruito di questa borsa di 
ricerca, si potrà presentare una nuova domanda solo dopo quattro anni. Infi-
ne, alla data del 31 dicembre 2015, i candidati non devono aver compiuto 35 
anni di età. L’importo delle borse è di 1.060 euro mensili. La scadenza per pre-
sentare domanda è fissata al 4 Aprile 2016. I selezionati potranno usufruire della 
borsa di studio e ricerca a partire dal prossimo Ottobre. Maggiori informazioni 
nel bando ufficiale delle borse di ricerca Mae – Fondazione Primoli in lingua 
e cultura francese. http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/02/
bandofrancia_fondazione_primoli_2016_it.pdf  
 

“Premio Andrea Parodi” 
Al via il nuovo bando dell’unico concorso italiano di world music, il “Premio Andre-
a Parodi”, organizzato per il nono anno dall’omonima Fondazione e la cui fase 
finale è prevista a Cagliari dal 13 al 15 ottobre 2016. Il concorso del `Premio An-
drea Parodi` intende valorizzare le nuove tendenze nell`ambito della musica 
dei popoli o `world music`, ovvero artisti che mescolano la cosiddetta musica 
folk o etnica con suoni e modelli stilistici di diversa provenienza. Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate, 
tramite il format presente sul sito. Il concorso è gratuito ed aperto ad artisti di tutto il mondo. La Commissione artistica istitui-
ta dalla Fondazione selezionerà  da otto a dodici finalisti; i finalisti si esibiranno al festival `Premio Andrea Parodi` 2016, davanti a 
una Giuria Tecnica e a una Giuria Critica. Il premio consiste in una somma in denaro erogata a copertura di tutti i costi di master 
class, eventuale acquisto o noleggio di strumenti musicali, corsi e quant’altro il vincitore sceglierà per la propria crescita artistica e 
musicale, per un importo massimo di 2.500 euro. Un ulteriore premio è la realizzazione professionale del videoclip del brano in 
concorso, a spese della Fondazione Andrea Parodi. Inoltre, verrà offerta al vincitore l’opportunità di esibirsi alle edizioni 2017 del 
Premio Andrea Parodi, dell’European jazz expò in Sardegna, di Folkest in Friuli e del Negro Festival di Pertosa (SA). Scadenza: 
31 Maggio 2016. 

http://www.fondazioneandreaparodi.it/?p=36  
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. CONCORSO VIDEO PER I VOLONTARI 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, promuove un concorso riservato ai giovani che hanno svolto o stan-
no svolgendo il servizio civile nazionale.  I giovani dovranno presentare uno spot televisivo e un cortometraggio di promozione del 
servizio.Obiettivo del concorso è quello di far conoscere ad altri giovani l’esperienza del servizio civile nazionale e i valori percepi-
ti, mediante l’utilizzo di immagini e di un linguaggio adeguato, partecipato e condiviso. Il concorso prevede due tipologie di prodot-
ti: uno  spot  da sessanta secondi; un  cortometraggio   da tre minuti. 
Per i dettagli, consulta il   Regolamento    del concorso. Le domande devono essere inviate entro il  31 maggio 2016. 

 

Concorso “Great Global Adventure“ 
Il Concorso “Great Global Adventure“ lanciato dall’AXA, Gruppo assicurativo francese, consiste in un gioco online rivolto a stu-
denti universitari e neolaureati che mette in palio un viaggio intorno al mondo e stage retribuiti negli uffici. Per partecipa-
re è necessario essere maggiorenni ed essere studenti o laureati da non più di 2 anni. 
I partecipanti saranno divisi in aree geografiche in base alla provenienza (Europa, America, Asia Pacifica, Africa e Medio Oriente), 
e per ciascuna di queste aree saranno selezionati i finalisti che riceveranno un premio tecnologico del valore di 400 euro, venen-
do così ammessi alla fase conclusiva del contest in cui sarà proclamato un solo vincitore. 
Il premio per il vincitore consiste precisamente in: 
- un viaggio intorno al mondo della durata di 8 mesi massimo; 
- due stage retribuiti di 6 settimane negli uffici di Axa; 
- esperienza con uno dei partner Axa di Corporate Responsability; 
- copertura spese di viaggio e di mantenimento. Scadenza: 8 Maggio 2016. 

https://www.greatglobaladventure.com/ 

I See You: corso gratuito 
in inglese di formazione 

all’imprenditorialità 
Nell’ambito del progetto europeo I SEE YOU - 

Initiative to Foster Social Entrepreneurship 
Experience for Youth - che coinvolge giovani 

tra i 18 e i 30 anni provenienti da Austria, 
Irlanda, Italia, Romania, Slovacchia, Spagna, 
Regno Unito,  si svolge il corso di formazio-
ne all’imprenditorialità destinato a chi sta 

pensando di avviare un’attività d'impre-
sa e mostra un interesse particolare alle com-

petenze nel settore delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazio-

ne.   E’ richiesta un’ottima conoscenza 
della lingua inglese. Il percorso prevede 

inoltre la possibilità di testare e incrementare 
le nuove competenze acquisite attraverso la 

partecipazione a un business game che 
simulerà un vero e proprio ambiente im-

prenditoriale. Per partecipare è necessario 
inviare un’e-mail 

all’indirizzo l.bianconi@programmaintegra.it, 
contenente le seguenti informazioni: nome, 

cognome, data di nascita, nazionalità, 
residenza/domicilio, e-mail e numero di tele-

fono. http://bit.ly/1pttVSv 

http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-ricerca-in-lingua-e-cultura-francese
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/02/bandofrancia_fondazione_primoli_2016_it.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/02/bandofrancia_fondazione_primoli_2016_it.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/02/bandofrancia_fondazione_primoli_2016_it.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/02/bandofrancia_fondazione_primoli_2016_it.pdf
http://www.fondazioneandreaparodi.it/
http://www.fondazioneandreaparodi.it/?p=36
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-concorso-video-per-i-volontari
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/3/regolamento-spot.aspx
https://www.greatglobaladventure.com/
mailto:l.bianconi@programmaintegra.it
http://bit.ly/1pttVSv
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TuttoMondo Contest 
Save the Children Italia Onlus e SottoSopra hanno lanciato la terza edizione del TuttoMondo Contest, un concorso artistico a te-
ma per audiovisivi, fotografia e scrittura per tutti i giovani, italiani e stranieri, fino a 21 anni. Tre le categorie in concorso: 
- Audiovisivo (cortometraggio o audio-documentario della durata max di 15 minuti ) 
- Fotografia  singole foto (per un massimo di 10) o reportage fotografico ( composto da massimo 10 foto) 
- Narrazione (max 2 cartelle)  Il tema di questa edizione è “E se non fosse tutto come credi?”  
Accogliere diverse prospettive e punti di vista sulla realtà che ci circonda ci aiuta ad elaborare un pensiero proprio, critico e libero, 
a metterci in gioco, a relazionarci con gli altri e, attraverso questo, a sentirci pieni e completi.  
Ma come si fa a tenere la mente aperta, guardando la realtà non solo attraverso le prospettive date, scardinando i pregiudizi? 
L’apprendimento, la sperimentazione, lo sviluppo delle capacità, dei talenti e delle aspirazioni – in una parola l’”educazione”– pos-
sono essere utili strumenti per scorgere il nuovo?   
Le 5 opere finaliste per ogni categoria verranno presentate in occasione della giornata finale di premiazione che si svolgerà a 
Maggio, dove una giuria di esperti proclamerà i 3 vincitori del concorso, uno per ogni categoria.  
Le opere dei 3 vincitori saranno premiate dalla Giuria durante l’evento finale a Maggio 2016. Verranno inoltre assegnate una men-
zione speciale Save the Children, una SottoSopra e una CivicoZero. Scadenza: 30 Aprile 2016. 

http://legale.savethechildren.it/tuttomondocontest 
 
 

DG Affari economici e finanziari Avviso di posto vacante  
di Vicedirettore generale (AD 15) Bruxelles 
 (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2016/10364 
Compito della direzione generale Affari economici e finanziari (DG ECFIN) è contribuire ad accrescere il benessere economico 
dei cittadini dell’Unione europea (UE) e del resto del mondo, promuovendo economie competitive e in grado di offrire numerosi 
posti di lavoro. Il candidato ideale deve essere dotato di un grande dinamismo e di eccezionali qualità professionali. 
Requisiti formali (criteri di ammissione) Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la pre-
sentazione delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui indicate. 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diplo-
ma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali 
studi è almeno pari a 3 anni 
Esperienza professionale: possedere almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello corrispondente alle 
qualifiche suddette. Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere 
stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un’altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo 
a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in 
questa altra lingua. Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione euro-
pea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. Per ragioni pratiche e al fine di completare la procedura di sele-
zione il più rapidamente possibile, nell’interesse sia dei candidati che dell’istituzione, le procedure di selezione si svolgeranno 
esclusivamente in inglese e/o francese. La sede di lavoro del Vicedirettore generale è Bruxelles. Per presentare la candidatura 
occorre iscriversi via Internet sul seguente sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ e segui-
re le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 6 aprile 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), 
ora di Bruxelles. 

GUUE C /A 84 del 04/03/16 
 

Funding guide. La guida "personale" ad oltre 12.000 opportunità  
di sostegno per lo studio 

  

Il portale “European Funding Guide” contiene informazioni su oltre 12.000 borse ed opportunità di sostegno allo studio per stu-
denti, laureati e dottorandi. 
Funziona basandosi su un algoritmo di ricerca che mostra solo borse di studio, sussidi, riconoscimenti e premi realmente 
corrispondenti al profilo individuale. 
I programmi di sostegno coprono un ampio spettro di aree per le quali gli studenti potrebbero avere necessità di assistenza 
(finanziaria) – dalle spese quotidiane di vitto e alloggio, alle tasse di iscrizione, ai tirocini, fino alle spese necessarie a trascorrere 
semestri di studio all’estero, oltre a corsi di lingue e spese relative a progetti scientifici. E’ necessaria l’iscrizione e la compilazione 
di un questionario, sulla base del quale il sito segnala le borse di studio, i prestiti d’onore e le sovvenzioni d’interesse, spiegando 
come fare per accedere alle facilitazioni tra cui centinaia destinate nello specifico a studenti italiani. 
Ad accesso totalmente gratuito, la piattaforma può essere usata da studenti di primo livello, laurea magistrale o dottorato. 
 Per maggiori informazioni:  http://www.european-funding-guide.eu/it 

http://legale.savethechildren.it/tuttomondocontest
http://www.informa-giovani.net/notizie/funding-guide-la-guida-personale-ad-oltre-12000-opportunita-di-sostegno-per-lo-studio
http://www.informa-giovani.net/notizie/funding-guide-la-guida-personale-ad-oltre-12000-opportunita-di-sostegno-per-lo-studio


Pagina 18 Europa & Mediterraneo n. 12 del 23/03/16  

CONCORSI 
JobMeToo. Portale web per il lavoro delle categorie protette 
  

Jobmetoo è la prima agenzia online italiana che dal 2014 offre la possibilità a disabili e a tutti gli appartenenti alle categorie protet-
te di entrare nel mondo lavorativo. 
Il servizio offerto dal sito è gratuito, ha la funzione di fare da tramite tra chi è alla ricerca di lavoro e le aziende interessate. Per 
creare un profilo e cercare offerte di lavoro sul portale basta registrarsi, descrivendo le proprie  competenze, esperienze e i pro-
pri desideri. Nella nuova sezione People  del blog, inaugurata da poco, sono presenti le storie degli inserimenti lavorativi di suc-
cesso, a testimonianza di come questa integrazione possa portare al raggiungimento dell'eccellenza per le aziende. La piattafor-
ma online è stata riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è già operativa in tutta Italia.Il team che da vita 
a Jobmetoo è composto anc/he da persone con disabilità come lo stesso fondatore del portale. Per mag del giori informazio-
ni  www.jobmetoo.com 

 

100 Accompagnatori per gruppi di studenti in soggiorno studio  
in Irlanda, Malta, Regno Unito e USA 
Il Servizio EURES della città  metropolitana di Torino annuncia una 
selezione per 100 accompagnatori di gruppi di studenti che si recheran-
no in soggiorno studio all'estero Descrizione attività da svolgere: 

   accompagnamento, gestione e supervisione di gruppi di studenti 

minorenni in soggiorno studio all’estero (dalla partenza al rientro in Ita-
lia) 
   organizzazione di attività pomeridiane e serali e/o escursioni in loco, 
cooperazione e collaborazione con lo staff locale, tenuta e compilazione 
di documenti formali relativi alla vacanza studio 
Requisiti: 

 età minima 28 anni (compiuti massimo al 31 maggio 2016); età 

min.25 anni per candidati madrelingua ingle-
se  (provenienza  preferibilmente UK,IE ) 

    laurea triennale (preferibilmente in Lingue) 

  conoscenza della lingua inglese (almeno  livello C1-ADVANCED) 

  almeno una o due esperienze maturate e documentabili nello stes-

so ruolo con lettere di referenze 

  competenze informatiche (sistema operativo Windows, pacchetto 

Office) 

   capacità di lavorare in gruppo, capacità relazionali con i ragazzi, 

spirito organizzativo e di mediazione, capacità di problem solving, serie-
tà e forte senso di responsabilità 
 la disponibilità lavorativa da metà giugno a fine agosto 2016 sarà titolo 
preferenziale in fase di selezione. 
Contratto e condizioni: 

  contratto occasionale con ritenuta d’acconto 

  retribuzione netta di 250€/settimana 

  previsti:  rimborso spese di viaggio, sistemazione alloggiati-

va,indennità di trasferta 
 corso di formazione gratuito 
Iter selettivo: 
I colloqui si svolgeranno con la seguente formula: 
Tutti i candidati affronteranno nella stessa giornata sia un test scritto in 
lingua inglese della durata di 30 minuti sia due colloqui individua-
li  di  approfondimento, motivazionali e attitudinali. 
Informazione : durante la fase di selezione si richi/ede  la disponi-
bilità per l’intero arco della giornata  
Per l’assegnazione di un gruppo, è necessaria la partecipazione alla 
giornata di formazione gratuita che si terrà a Milano. 
N.B. Gli spostamenti per la selezione sono a carico del candidato. 
Al momento del colloquio a Torino, sarà necessario presentare 
almeno una o due lettere di referenze. 
Come candidarsi: Inoltrare la propria candidatura, con allegati CV in 
lingua inglese  all’indirizzo:eures@cittametropolitana.torino.it indicando 
l'oggetto "Group Leader" La selezione avverrà a Torino il 15 aprile 
2016. Scadenza candidature: 6 aprile 2016. 

76 borse di studio per Ph.D. 
alla SISSA di Trieste 

La SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati di Trieste ha aperto il bando per il conferimen-

to di 76 borse di studio del valore di circa 45 mila 
euro ciascuna  per frequentare corsi PhD. 

La SISSA di Trieste,  istituto di ricerca e di istruzione 
superiore di grado post-universitario, nello specifico 

mette a disposizione borse per PhD in: 

 Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni Astrofisi-

ca; 

 Biologia Molecolare;  

 Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici Fisica Astro-

particellare; 

 Fisica Matematica e Geometria Fisica Statistica; 

 Fisica Teorica delle Particelle Genomica Funziona-

le e Strutturale Neurobiologia; 

 Neuroscienze Cognitive; 
 Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati. 

Possono partecipare alle selezioni i candidati in 
possesso di uno fra i seguenti: 

 diploma di laurea rilasciato da una Università italia-

na in base alla normativa precedente alla riforma; 

 diploma di laurea specialistica/magistrale 
 post riforma; 

titolo conseguito all’estero, di livello comparabile ad un 
‘Master of Science’, e che consenta  l’accesso ad un 

corso di Ph.D. nel paese di ottenimento e ritenuto ido-
neo a giudizio insindacabile della commissione esami-

natrice. 
Le 76 borse coprono l’intero periodo di dottorato (3 
anni) e prevedono un contributo anno di 15.010 eu-
ro a ciascun selezionato. I dottorandi, inoltre, percepi-

ranno un contributo di 100 euro mensili per l’alloggio (a 
fronte di regolare contratto d'affitto), mentre  agli allievi 

extracomunitari saranno rimborsate le spese di iscrizio-
ne sanitaria fino a 198,77 euro all’anno. La scadenza 

per presentare domanda è fissata al 16 settembre 
2016. Maggiori informazioni, la modulistica necessaria 
per partecipare alle selezioni e le modalità di selezione 

sono indicati nel  bando ufficiale dei corsi PhD alla 
SISSA. http://www.sissa.it/download/

announcements/2020/16.pdf  
 

http://www.informa-giovani.net/notizie/jobmetoo-portale-web-per-il-lavoro-delle-categorie-protette
http://www.jobmetoo.com/
http://www.informa-giovani.net/notizie/100-accompagnatori-per-gruppi-di-studenti-in-soggiorno-studio-in-irlanda-malta-regno-unito-e-usa
http://www.informa-giovani.net/notizie/100-accompagnatori-per-gruppi-di-studenti-in-soggiorno-studio-in-irlanda-malta-regno-unito-e-usa
mailto:eures@cittametropolitana.torino.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/76-borse-di-studio-per-phd-alla-sissa-di-trieste
http://www.informa-giovani.net/notizie/76-borse-di-studio-per-phd-alla-sissa-di-trieste
http://www.sissa.it/download/announcements/2020/16.pdf
http://www.sissa.it/download/announcements/2020/16.pdf
http://www.sissa.it/download/announcements/2020/16.pdf
http://www.sissa.it/download/announcements/2020/16.pdf


Pagina 19 Europa & Mediterraneo n. 12 del 23/03/16  

CONCORSI 
Concorso fotografico 'Donne al lavoro. Una foto, una storia' 
La Municipalità Mestre Carpenedo, nell’ambito della manifestazione Marzo Donna 2016, propone  il Concorso fotografico 'Donne 
al lavoro. Una foto, una storia'. Il Concorso vuole raccontare, attraverso immagini fotografiche, le storie dell'universo femmi-
nile impegnato nel lavoro, sia professionale che domestico e nel lavoro di cura della famiglia, in una corsa spesso ardua per 
affermare la propria identità e le proprie ambizioni. La partecipazione è gratuita, ha avuto inizio l'8 marzo con la festa della donna 
e si concluderà aperta a tutte le fotografe e i fotografi non professionisti e senza limiti d’età il 1° maggio con la festa del 
lavoro. Fino al 3 aprile 2016 ogni partecipante potrà proporre un massimo di tre fotografie da inviare, unitamente alla scheda 
d’iscrizione debitamente compilata e firmata, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettroni-
ca donneallavoro@comune.venezia.it. In palio due premi in buoni acquisto che verranno rispettivamente assegnati da una giuria 
di esperti/e da una giuria popolare che, dal 18 aprile al 1° maggio 2016, potrà votare l'opera preferita con un 'mi piace' su una 
pagina Facebook dedicata. Vincerà il premio del pubblico la fotografia che al termine del concorso avrà ricevuto il maggior nu-
mero di “mi piace”. La premiazione è prevista per venerdì 6 maggio.   Scadenza per l’invio delle foto: 3 Aprile 2016. 

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89054 
 

Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione dell’Unione 
in materia di salute  (2014-2020) (Testo rilevante ai fini del SEE) 
In data odierna è pubblicato un invito a presentare candidature per le reti di riferimento europee approvate e per gli accordi qua-
dro di partenariato nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020). 
Il presente invito consta delle seguenti parti: 
un invito a presentare proposte per le reti di riferimento europee approvate 
un invito a presentare proposte per gli accordi quadro di partenariato pluriennali. 
La scadenza per la presentazione delle proposte online è fissata al 21 giugno 2016. 
Tutte le informazioni, compresa la decisione della Commissione del 1o marzo 2016 relativa all’adozione del programma di lavoro 
per il 2016 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezio-
ne e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito 
web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/chafea/ 
Si prega di notare che il presente invito prevede la presentazione di candidature sia per le reti di riferimento europee sia per il 
cofinanziamento UE mediante accordi quadro di partenariato attuati con successive convenzioni di sovvenzione specifiche. Per le 
candidature presentate in relazione alle reti di riferimento europee approvate senza cofinanziamento UE un invito specifico sarà 
pubblicato in un secondo tempo nel corso dell’anno. 

GUUE C 100 del 16/03/16 
 

“Corto Giovani”: l’Anello debole 2016 lancia un nuovo premio speciale  
Il premio L’anello debole 2016 si arricchisce di un nuovo premio speciale. 
Si chiama “Corto Giovani” e verrà assegnato al miglior video – tra quelli in concorso in tutte le sezioni – 
realizzato da autori di età compresa tra 18 e 36 anni.  
“Corto Giovani” è promosso in collaborazione con il premio letterario  Coop for words, il riconoscimento 
che Coop Alleanza 3.0 e altre cooperative dell’arcipelago Coop italiano assegnano da 13 anni a giovani 
autori di racconti, poesie, testi di canzoni ecc. L’inedito gemellaggio tra i due premi avverrà nel modo se-
guente: gli autori di video cortometraggi su temi sociali e ambientali dovranno consegnare la loro opera entro il 4 aprile, seguen-
do le indicazioni del  bando 2016 (partecipando ovviamente non solo a “Corto Giovani” ma anche a una delle sezioni ordinarie 
della competizione). 
Il video vincitore sarà scelto dalla  giuria di qualità, annunciato e proiettato nella serata finale del Capodarco L’Altro Festival, il 25 
giugno. Il premio, di 1.000 euro, verrà invece consegnato all’autore nella sessione dedicata a Coop for words durante il Fest ival 
della Letteratura di Mantova, previsto dal 7 all’11 settembre. Restano invece immutate le modalità di partecipazione al premio 
letterario bandito da Coop, il cui bando uscirà il 15 aprile. “Corto Giovani” è il secondo premio speciale previsto quest’anno accan-
to alle 6 sezioni del concorso.L’altro premio speciale è dedicato ai migliori “web-doc” (documentari concepiti e realizzati per la 
diffusione su internet) dedicati sempre ai temi sociali e ambientali. Tutti i dettagli sono nell’articolo 11 del  bando. http://
www.capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx  

SVE  
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali: https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/ 
 Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Informazioni per progetti SVE su : Volontariato Internazionale Contatti:  
Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    info@volontariatointernazionale.org 
 http://associazionejoint.org/ 
 
Il CESIE sta cercando diversi volontari per progetti SVE rivolti a giovani italiani Per info: Via Roma, 94 - 90133, Palermo, Italy Tel: 
+39 091 61 64 224 / Fax: +39 091 62 30 849 www.cesie.org 

mailto:donneallavoro@comune.venezia.it
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89054
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http://www.capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx
http://www.capodarcolaltrofestival.it/il-premio/giuria-di-qualita.aspx
http://www.capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx
http://www.capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx
http://www.capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA


Pagina 20 Europa & Mediterraneo n. 12 del 23/03/16  

CONCORSI 
Servizio Civile Nazionale. Concorso video per i volontari 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, promuove un concorso riservato ai giovani che hanno svolto o stan-
no svolgendo il servizio civile nazionale. 
 I giovani dovranno presentare uno spot televisivo e un cortometraggio di promozione del servizio.Obiettivo del concorso è quello 
di far conoscere ad altri giovani l’esperienza del servizio civile nazionale e i valori percepiti, mediante l’utilizzo di immagini e di un 
linguaggio adeguato, partecipato e condiviso. 
Il concorso prevede due tipologie di prodotti: 
uno  spot  da sessanta secondi; 
un  cortometraggio   da tre minuti. 
Per i dettagli, consulta il   Regolamento    del concorso. Le domande devono essere inviate entro il  31 maggio 2016. 

 

Concorso “Great Global Adventure“ 
Il Concorso “Great Global Adventure“ lanciato dall’AXA, Gruppo assicurativo francese, consiste in un gioco online rivolto a stu-
denti universitari e neolaureati che mette in palio un viaggio intorno al mondo e stage retribuiti negli uffici. Per partecipa-
re è necessario essere maggiorenni ed essere studenti o laureati da non più di 2 anni. 
I partecipanti saranno divisi in aree geografiche in base alla provenienza (Europa, America, Asia Pacifica, Africa e Medio Oriente), 
e per ciascuna di queste aree saranno selezionati i finalisti che riceveranno un premio tecnologico del valore di 400 euro, venen-
do così ammessi alla fase conclusiva del contest in cui sarà proclamato un solo vincitore. 
Il premio per il vincitore consiste precisamente in: 
- un viaggio intorno al mondo della durata di 8 mesi massimo; 
- due stage retribuiti di 6 settimane negli uffici di Axa; 
- esperienza con uno dei partner Axa di Corporate Responsability; 
- copertura spese di viaggio e di mantenimento. Scadenza: 8 Maggio 2016. 

https://www.greatglobaladventure.com/ 
 

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Assunzione di laureati 
L'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni   indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione con contratto a ter-
mine di durata triennale, con qualifica corrispondente a quella di Funzionario di 2^ livello, per : 

 2 laureati con orientamento nel campo dello sviluppo/manutenzione di applicazioni informatiche; 

 2 laureati con orientamento nel campo dello sviluppo/manutenzione/gestione operativa di sistemi informatici e/o reti di teleco-

municazione; 
6 laureati con orientamento nelle discipline statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie. 
A chi si rivolge 
I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

 diploma di laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento conseguito con un punteggio di almeno 100/110, o votazio-

ne equivalente, in una delle classi dettagliatamente elencate nei bandi; 

 cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 idoneità fisica alle mansioni; 

 godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
adeguata conoscenza della lingua italiana.  
Modalità di partecipazione La domanda di partecipazione (per quanto rigarda tutti i concorsi) deve essere presentata  entro le 
ore 18.00 del 30 marzo 2016, utilizzando esclusivamente l’applicazione online sul sito internet dell’IVASS. 
I bandi completi sono consultabili sul sito dell'Istituto. Concorso per 6 laureati con orientamento nelle materie statistico-attuariali e/
o matematico-finanziarie da assumere con contratto a termine http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1198/Bando%206%
20laureati%20con%20orientamento%20statistico.pdf Concorsi per 4 laureati con orientamento nelle discipline ICT da assumere 
con contratto a termine http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F613/bando%204%20laureati%20con%20orientamento%20ICT.pdf 

 

I campi internazionali di volontariato. Un'esperienza "scontata" 
Soltanto 50 euro di spese di iscrizione, invece di 100. 
E' questa l'offerta "I campi: un'esperienza scontata" che è valida per tutti i nostri campi internazionali di volontariato nei mesi 
di  marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre. 
Sono già online più di 1.000 proposte di campi di volontariato per il 2016 ed entro pochi giorni saranno più di 2.000. 
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" contro la crisi. 
Coloro che si iscriveranno  ad un campo che non si svolge nei mesi di giugno, luglio e agosto  pagheranno  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 totali invece dei 100 euro che si pagano di solito. 
Che aspettate quindi a consultare   il nostro database dei progetti? 
E ricordate che per essere sempre aggiornati/e sulle ultime novità, potete  iscrivervi alla nostra newsletter specifica sul volon-
tariato. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-concorso-video-per-i-volontari
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/3/regolamento-spot.aspx
https://www.greatglobaladventure.com/
http://www.informa-giovani.net/notizie/ivass-istituto-per-la-vigilanza-sulle-assicurazioni-assunzione-di-laureati
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1198/Bando%206%20laureati%20con%20orientamento%20statistico.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1198/Bando%206%20laureati%20con%20orientamento%20statistico.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1198/Bando%206%20laureati%20con%20orientamento%20statistico.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F1198/Bando%206%20laureati%20con%20orientamento%20statistico.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F613/bando%204%20laureati%20con%20orientamento%20ICT.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F613/bando%204%20laureati%20con%20orientamento%20ICT.pdf
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F613/bando%204%20laureati%20con%20orientamento%20ICT.pdf
http://www.informa-giovani.net/progetti-sve/i-campi-internazionali-di-volontariato-unesperienza-scontata
http://mail.ufficistampa.org/mailman/listinfo/vols_ufficistampa.org
http://mail.ufficistampa.org/mailman/listinfo/vols_ufficistampa.org
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CONCORSI 
Volontariato a Londra a sostegno della lotta contro la violenza di genere! 
Il Latin American Women’s Aid Refuge (LAWA) è una charity fondata 27 anni fa del Regno Unito che si occupa di offrire sostegno 
alla minoranza di donne e bambini provenienti dall’America Latina o di altre etnie che hanno avuto esperienza di violenza dome-
stica. Lo scopo dell’organizzazione è quello di dare loro l’opportunità di ricominciare una nuova vita andando a ricoprire un ruolo 
attivo nella comunità.   
L’associazione è alla ricerca di giovani studenti e/o laureati che ricoprano ruoli di responsabilità all’interno dei proget-
ti attivi al momento del loro arrivo. 
LAWA al momento ricerca delle figure da inserire nel proprio team di Londranelle seguenti aree: 
- Facilitating English Classes 
- Communications and Social Media 
Il candidato ideale deve possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese,come di facoltà organizzative e comunicative. 
Saranno preferiti candidati con conoscenza della lingua spagnola e/o portoghese, con esperienze o studi pregressi nelle aree di 
interesse dell’organizzazione. 
E’ previsto un rimborso spese, come un supporto economico per eventuali viaggi, workshop ed eventi. 
Per presentare la propria candidatura inviare i documenti richiesti con l’application form compilata in tutte le sue parti, al seguente 
indirizzo email:jillian@lawadv.org.uk. 
Scadenza: è possibile candidarsi tutto l’anno. 

http://lawadv.org.uk/get-involved/volunteer/ 
 

"Cercare il tirocinio all'estero"seminario di orientamento professionale 
SEND organizza il secondo incontro del percorso di orientamento professionale "Cercare il tirocinio all'estero" rivolto ai giovani 
che hanno aderito a Garanzia Giovani e che hanno seguito le attività del primo appuntamento che si è svolto nelle giornate del 2, 
8 e marzo a Palermo e Messina. 
Il 2° incontro, realizzato grazie alla collaborazione con l'Assessorato Attività Produttive del Comune di Palermo, e con il gratuito 
patrocinio del Comune di Palermo, si svolgerà: 
- c/o il Comune di Palermo Villa Niscemi, Piazza dei Quartieri, 2 Palermo, Sale delle Carrozze, lunedì 21 marzo 2016 dalle ore 
09:30 alle ore 17:00 
 - c/o SEND, in via Roma 194 (1° piano a dx),  martedì 22 e giovedì 24 marzo dalle 10:00 - 17:00  
con il gratuito patrocinio del Comune di Palermo, presso Villa Niscemi, via Niscemi Palermo, avrà luogo il seminario "Perchè fare 
un tirocinio all'estero" dalle ore 9:30 alle 17:00, il primo incontro di orientamento professionale e accompagnamento all'attivazione 
del tirocinio all'estero organizzato da SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in collaborazione con Eures Sicilia, 
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro.  
Gli eventi della prossima settimane sono promossi nell'ambito di Garanzia Giovani Sicilia. 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI  
PER SOGGIORNI STUDIO IN EUROPA 
I contributi INPS offrono agli studenti delle scuole superiori la possibilità di effettuare soggiorni studio all’estero per studiare una 
lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Gli studenti saranno 
ospitati in college e campus stranieri dei Paesi sopraindicati, durante la stagione estiva 
2016. 
Destinatari 
Figli o orfani ed equiparati di: 
dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali; 
pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici; 
iscritti alla Gestione Fondo IPOST; 
assistiti IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale). 
Condizioni economiche 
L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno 
studio estivo all’estero organizzato e fornito da soggetti terzi scelti dal richiedente la prestazione, che comprende: 
le spese di alloggio presso college o residenze scolastiche; 
le spese del viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese 

le tasse aeroportuali; 
le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività ed il costo dell’eventuale servizio di mensa scolastica; 
il corso di lingua straniera per tutta la durata del soggiorno; 
 le previste coperture assicurative. 
Scadenza: 31 marzo 2016 . Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di 
concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso “Concorsi e gare ” “Welfare, assistenza 
e mutualità” “ Bandi nuovi” o sui social network dell’Istituto. 

Vi segnaliamo un nuovo campo di 
volontariato internazionale  

organizzato da partner 
 stranieri.  

Tutte le informazioni sulle modalità 
e condizioni di partecipazione,  

oltre alla lista di centinaia di progetti 
nel mondo, sono disponibili alla  

Pag. www.campidivolontariato.org. 

mailto:jillian@lawadv.org.uk
http://lawadv.org.uk/get-involved/volunteer/
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
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Forum europeo  
sulla migrazione 
Bruxelles, 6-7 aprile 2016  La piattaforma europea di dibat-
tito sul tema dei flussi migratori. Per partecipare è necessa-
rio registrarsi, c'è tempo fino all'11 gennaio. Scopri come 
fare nel nostro articolo! 

 

Puliamo il Mondo 
Italia, 23, 24 e 25 Settenbre 2016  Puliamo il Mondo è l'edizione italiana 
di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato am-
bientale del mondo. Dal 1993 Legambiente ha assunto il ruolo di comita-
to organizzatore in Italia. Puliamo il Mondo è un’iniziativa di cura e di 
pulizia, un’azione concreta, per chiedere ed avere città più pulite e vivibi-
li. Un piccolo gesto di grande valore educativo che contribuisce a svilup-
pare il senso civico e di appartenenza dei partecipanti e a sensibilizzare 
ai temi della solidarietà e della convivenza. In Italia si concentra nell'ulti-
mo week end di settembre ma è possibile organizzare l’iniziativa anche 
in altro periodo comunicandolo, e purchè compreso tra il 21 marzo e il 31 
ottobre. L’edizione 2016, che si terrà il 23, 24 e 25 di settembre, punterà i 
riflettori sulle “barriere”, architettoniche,  fisiche e culturali. Le scuole che 
partecipano hanno la possibilità di diventare Classe per l’Ambiente di 
Legambiente registrandosi su http://
www.legambientescuolaformazione.it/adesioni/login_form.php 
 

Globe, orientamento alle carriere in-
ternazionali 
Pavia, 5 aprile 2016, ore 15.30 Presso l'Università degli Studi di Pavia 
avrà luogo un evento sulle carriere internazionali con focus sulle Istitutuzio-
ni europee. Globe è un appuntamento ricorrente in molte università italiane, 
organizzzato dall'ISPI. 
 

RIMUN – Rome International  
Model United Nations 
Roma, 6,7,8,9,10,11 e 12 Aprile 2016 Il Rome International Model United 
Nations viene organizzato per il decimo anno consecutivo dal Liceo Statale 
“Farnesina” di Roma. 
 

VI Conferenza del Progetto Educativo 
Antimafia 2015-2016 
Mercoledì 30 marzo 2016 alle ore 9.00 presso il cinema Rouge et Noir di 
piazza Verdi a Palermo, si terrà la conferenza del Progetto Educativo Anti-
mafia promosso dal Centro Pio La Torre. Il tema della conferenza sarà: «Il 
ruolo della criminalità organizzata nei flussi migratori e nella tratta degli 
esseri umani» 
 

CHOCO FORUM LABORATORI PASQUALI 
Si chiama Choco Forum l'iniziativa che Forum Palermo organizza in oc-
casione della Pasqua. A far gli onori di casa il maitre chocolatier Claudio 
Lombardo che realizzerà dal vivo delle divertenti creazioni legate al tema 
pasquale come piccole uova, coniglietti, cuoricini e quadretti di cioccolato. Il 
laboratorio che sarà allestito giovedì 24 marzo, dalle ore 10 in poi, a piazza Fashion (ingresso lato Uci), è l'occasione per scopri-
re, sotto la guida di un maestro dell'arte pasticcera, quali sono le proprietà nutritive e organolettiche della pasta di cacao, come 
poter realizzare un dolce in casa in maniera semplice ed anche dare dei suggerimenti per rendere attraente e fantasiosa la tavola 
pasquale. Nel corso della giornata saranno distribuiti al pubblico le creazioni pasquali del pasticcere. 
 Il centro commerciale Forum Palermo resterà chiuso il giorno di Pasqua. Apertura regolare il giorno di Pasquetta. 

MANIFESTAZIONI 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406-forum-migrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406-forum-migrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20150923_puliamo_il_mondo_it.htm
http://www.legambientescuolaformazione.it/adesioni/login_form.php
http://www.legambientescuolaformazione.it/adesioni/login_form.php
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160405pavia_globe_ispi_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160405pavia_globe_ispi_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406_rimun_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406_rimun_it.htm
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RICERCA PARTNER 
“Learning by doing Box”  
Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Partenariato Strategico - VET  
Richiedente Capofila: Régie des Ecrivains, Impresa sociale e centro di formazione, Francia Partner già coinvolti: PLOPE, Centro 
di Formazione (Belgio), CALIF, associazione per la formazione (Belgio), Centro Regionale di Politica Sociale (Polonia).  
Tema Formazione Descrizione del progetto L'obiettivo di Learning by doing Box è fornire alle aziende il know - how necessario 
tramite uno strumento che assicuri la formazione-lavoro e la valutazione.  
L'obiettivo è, quindi, fornire gli strumenti necessari ai lavoratori e alle aziende per garantirne la formazione. Il progetto intende 
promuovere una metodologia di lavoro per la formazione nei luoghi di lavoro, nonché una metodologia con cui effettuare la valuta-
zione attraverso uno strumento interattivo per la formazione. Il risultato atteso del progetto è la creazione di un dispositivo europe-
o dedicato alle aziende e alle organizzazioni che fornisca formazione e valutazione sul posto di lavoro per i tirocinanti e dipenden-
ti. Learning by doing box sarà un dispositivo innovativo il cui scopo è quello di fornire un quadro di riferimento europeo per le so-
cietà e le organizzazioni che si occupano di studenti o desiderano professionalizzare o certificare i propri dipendenti e, quindi, il 
progetto mira a fornire un quadro che garantisca il benessere e la sostenibilità sul luogo di lavoro o nel lavoro.  
Partner ricercati Imprese sociali, Centri di formazione e organizzazioni che lavorano con il sistema ECVET (European Credit 
system for Vocational Education and Training ovvero “Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale”)  
Budget 150 000 euro per anno  
Durata del progetto 24 mesi. Inizio del progetto: 26 novembre 2016  
Scadenza del bando 26/04/2016   Scadenza per l’espressione di interesse 15/03/2016  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: (Fr) Agnès Guth Costa: direction@regiedesecrivains.com 
0033 674577080 Pierre Hoerter: main---verte@wanadoo.fr 0033 607113112  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Horizon 2020 Smart Cities  
Bando Maggiori informazioni sul bando sono disponibili al seguente sito internet: https://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/t opics/4082-scc-1-2016-2017.html Richiedente Unione dei consigli Regionali della Repub-
blica di Moldova (uCRM) è alla ricerca di un partneriato per presentare un progetto nell'ambito di Horizon 2020 Smart Cities.  
Descrizione del Progetto Determinare buone soluzioni per il coinvolgimento delle comunità locali.  
Partner ricercati Comuni che siano immediatamente disponibili ad iniziare una collaborazione.  
Scadenza del bando 5/04/2016 Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile  
Contatti Se interessati a maggiori informazioni e/o a manifestare l’interesse inviare una e-mail in inglese a: Andrei BUZATU 
Director Executiv Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova (U.C.R.M.) Str. Stefan cel Mare nr. 100, or. Vadul lui Voda, 
Republica Moldova Tel: +373 (0) 69837286/ +40 747 942 778 E-mail: office@ucrm.md Website: http://ucrm.md http://
www.facebook.com/pages/Uniunea-Consiliilor-Raionale-din-RepublicaMoldova Ufficio UCRM di Bruxelles 24th Rue Montoyer 
Street, 1000 Brussels, Belgium Tel: +32465503809 E-mail: office@ucrm.md Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodi-
bruxelles@regionesiciliana.be 
 

Il fronte europeo della Cooperazione allo sviluppo  
(The European side of the Cooperation for Development “EUDEVCO”)  
Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ KA1 Mobilità dei lavoratori Richiedente Agenzia dell'Extremadura per la cooperazione in-

ternazionale allo sviluppo AEXCID. Governo Regionale dell'Extremadura, Spagna (Extremadura Agency for International Develo-
pment Cooperation AEXCID. Regional Government of Extremadura, Spain). L'Agenzia per la cooperazione internazionale allo 
sviluppo (AEXCID) dell'Extremadura è l'organo di gestione regionale per la cooperazione che combatte la povertà, lavora per lo 
sviluppo umano sostenibile e per sostenere e promuovere la cooperazione internazionale allo sviluppo. L'Agenzia è responsabile 
per la progettazione della politica allo sviluppo dell'Extremadura e per l'erogazione di aiuti in tutto il mondo. Inoltre, svolgendo il 
ruolo di Agenzia per lo sviluppo internazionale, fornisce assistenza tecnica e sostegno finanziario per la progettazione e la realiz-
zazione di progetti per lo sviluppo. Tra le modalità di cooperazione, l'educazione allo sviluppo è uno degli strumenti principali per 
promuovere lo sviluppo. In questo contesto, AEXCID ha sviluppato, dal 2006, un programma per i giovani al fine di formarli sulle 
politiche di cooperazione allo sviluppo. Questo programma è un'iniziativa educativa del governo regionale dell'Estremadura svi-
luppato con l'intento di creare un pool di giovani professionisti nel campo della cooperazione allo sviluppo attraverso una forma-
zione teorica e pratica che possa contribuire a migliorare la qualità della cooperazione nell'ambito di azioni di sviluppo.  

Tema Formazione, Politiche di cooperazione allo sviluppo 

 Descrizione del progetto Il progetto mira allo scambio di esperienze con diversi attori (organizzazioni della società civile, 

ONG ...) che si sono impegnati nel fornire una formazione di alta qualità nel quadro della cooperazione allo sviluppo in Europa. Lo 
scopo principale è quello di rafforzare le capacità di cooperazione allo sviluppo e di promuovere la professionalizzazione della 
cooperazione allo sviluppo attraverso l'uso di una prospettiva europea. Il progetto intende ottimizzare l'efficacia, l'efficienza, l'im-
patto e la fattibilità del lavoro svolto nell'ambito dei corsi di formazione inerenti la cooperazione allo sviluppo in Europa attraverso 
tutte le opportunità derivate dalla programmazione europea e mira ad aumentare l'impatto della cooperazione in Europa. A tal 
fine, si vogliono promuovere le seguenti attività: · Attività di formazione · Job shadowing Partner ricercati Università ONG Enti 
pubblici: Enti regionali e/o Agenzie coinvolti nella formazione per lo sviluppo delle politiche di cooperazione.  

Budget 10 000 euro  Scadenza del bando 26/04/2016 Scadenza per l’espressione di interesse 29/03/2016  

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Gema González Jiménez gema.gonzalez@gpex.es  

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:gema.gonzalez@gpex.es
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RICERCA PARTNER 
Erasmus+ Key Action 2: Partenariato Strategico Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Key 
Action 2: Partenariato Strategico tra i centri di formazione (Erasmus + Strategic Partner-
ships among education centers) 
 Richiedente CEPA San Cristóbal, Isole Canarie, Spagna. Si tratta di un Centro di formazione professionale per adulti con stu-
denti dai 18 anni in sù, che si trova a San Cristóbal de La Laguna, Comune di Tenerife. Il Centro intende collaborare con altri cen-
tri europei di formazione nel campo delle ICT, in particolare su uno strumento utilizzato per trovare lavoro. In un mondo dove la 
ricerca aziendale per i dipendenti avviene attraverso i social media, è necessario per i futuri lavoratori sentirsi sicuri nelle loro 
competenze digitali. In questo senso, questo Centro per adulti cerca di sviluppare le opportunità personali e professionali dei pro-
pri studenti nel mercato del lavoro prestando attenzione alle attività incentrate sulle competenze digitali come una risorsa per la 
ricerca di lavoro. Vorrebbero, inoltre, creare una rete di volontariato tra studenti, per combattere l'esclusione sociale, per migliora-
re il personale, il linguaggio, le capacità imprenditoriali dei loro studenti, per rafforzare la cooperazione e il collegamento in rete 
con altre organizzazioni e sviluppare, come test, pratiche innovative in questo campo.  

Tema ICT, ricerca lavoro, esclusione sociale  

Descrizione del progetto Il Centro di formazione per adulti cerca di sviluppare nei suoi studenti aspettative personali e pro-
fessionali mediante l'integrazione nel proprio ambiente sociale. Esso comporta lo sviluppo di competenze digitali in modo da ave-
re più possibilità nel mercato del lavoro. Al giorno d'oggi molte aziende trovano i dipendenti attraverso i social media e ciò rende 
necessario per gli studenti più anziani sentirsi sicuri riguardo l'uso del computer.  

Obiettivi:  Creare una rete di volontariato degli studenti per condividere prodotti e materiali per mezzo di Internet.  Lotta all'e-
sclusione sociale e sviluppo di strategie di apprendimento, nonché migliorare la motivazione degli studenti e la promozione del 

volontariato.  Aumentare l'opportunità di intraprendere attività professionali, migliorando le competenze linguistiche, personali, 

ecc …  Utilizzare i social media come risorsa per la ricerca di un lavoro e fare nuove connessioni. Attività:  Attività che rafforzino 

la cooperazione e la creazione di reti tra le organizzazioni.  Attività che promuovano l'imprenditorialità.  Attività per lo sviluppo e 

la sperimentazione di pratiche innovative  Attività che si concentrino principalmente sulle competenze digitali come risorsa per 
trovare un lavoro.  

Partner ricercati Centri di formazione professionale per adulti. 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Olivia Santana Sarmiento olivia_sant@yahoo.es  

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
ERASMUS + : PARIYS Partenariato contro la radicalizzazione dei giovani “Partnership  
Against the Radicalization of Youth Subjects”  
Titolo bando Erasmus+ Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per l’innovazione delle politiche Speri-
mentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù condotte da autorità pubbliche di alto 
livello Richiedente Università di Tolosa, Francia Tema Radicalizzazione giovanile, violenza, terrorismo, cyberspazio, sicurezza 
nazionale, ricerca . 

Descrizione del progetto Molti atti di violenza terroristica sono commessi da giovani europei che hanno via via scelto di impe-
gnarsi nella violenza. Sempre più giovani europei, principalmente provenienti da Belgio, Francia e Gran Bretagna sono impegnati 
nella Jihad in Siria e in Iraq. Oggi, le ragazze sono sempre più propense ad impegnarsi per il movimento della Jihad. Gli scienziati 
europei specializzati in gioventù (psicologi, scienziati dell'educazione, psichiatri infantili, sociologi, antropologi) devono prendere 
in considerazione questi elementi per capire meglio come i discorsi radicali, la cospirazione e i movimenti anti-sistema sono, allo 
stato attuale, un vettore di radicalizzazione. Di tutti i luoghi di radicalizzazione e indottrinamento, il cyberspazio è diventato, anno 
dopo anno, uno dei più citati dagli analisti e dalle forze di sicurezza. I gruppi terroristici sono ora fortemente diffusi in tutto il mon-

do di Internet. Questo spazio di libero accesso viene utilizzato per diversi obiettivi:  Propaganda  Scambio di informazioni  Ar-

ruolamento dei giovani  Invio di messaggi al nemico e rivendicazione di atti terroristici  Invio di informazioni e contro-
informazioni ai simpatizzanti Tutte le ricerche condotte nel campo della prevenzione di atti violenti, di atti di terrorismo e degli atti 
di bullismo guardano al mondo di Internet, ma non si possiedono gli strumenti per descrivere e individuare i siti che dovrebbero 
agevolare la prevenzione e vietare tali pratiche. Inoltre, la ricerca condotta nel campo della scienze umane nella socialità digitale, 
cyberbullismo, cybercrime, dipendenza e manipolazione mentale sono molto efficaci nel prevenire e comprendere questi atti di 
violenza informatica. Il progetto PARIYS mira a riunire i ricercatori provenienti da diverse parti del mondo e gli attori coinvolti nei 
settori della sicurezza nazionale, della cultura, degli affari sociali e dell'istruzione al fine di: - Combinare i risultati della ricerca per 
ottenere il consenso scientifico e della dottrina, mettere insieme metodologiche e/o differenze etiche all'interno di un consorzio 
interdisciplinare creato con il progetto; - Entrare in contatto con gli attori coinvolti in azioni di ricerca al fine di costruire insieme 
strumenti di descrizione e valutazione degli approcci esistenti della lotta contro la radicalizzazione e la de-radicalizzazione; 
- Stabilire una cooperazione tra imprese, amministrazioni e Ministeri per introdurre processi e strumenti che aiutino a prevenire la 
radicalizzazione dei giovani.  

Partner ricercati Autorità pubbliche preposte alla sicurezza o all'istruzione Aziende impegnate nel campo delle azioni di ricerca 
per la sicurezza globale Laboratori di Ricerca coinvolti nella prevenzione della radicalizzazione 

 Scadenza del bando 24/04/2016  

Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile  

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Séraphin ALAVA, Professoressa Ricercatrice « UMR 
EFTS » dell'Univeristà di Tolosa (University of Toulouse Jean Jaurès) alava@univ-tlse2.fr ou seraphin.alava@gmail.com Telefo-
no fisso: + (33) 5 61 50 42 82 ou 05 61 50 3993 Telefono cellulare: + (33) 6 30 74 90 03 
 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be


05 
mag-
gio 
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/2015/03/
mk_11_ib_fi_01_strengthening
_medium_term_budgeting.pdf 
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01 
 aprile  
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015Azione chiave 1 ·  Eventi di ampia portata legati al Servi-
zio 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 set-
tore 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://
eace-

a.ec.europa.eu/
creative-europe/
funding/festivals-

2016_en 

28  
Aprile 
2016 

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 rego-
lamento (UE) n. 1144/2014 

http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?
u-
ri=uriserv:OJ.C_.2016.041.0
1.0004.01.ITA&toc=OJ:C:20
16:041:TOC  

GUUE C 40  
del 03/02/16 

28  
Aprile 
2016 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016 
PROGRAMMI MULTIPLI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i 
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a 
norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 

http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?
u-
ri=uriserv:OJ.C_.2016.041.0
1.0020.01.ITA&toc=OJ:C:20
16:041:TOC  

GUUE C 40  
del 03/02/16 

28  
Aprile 
2016 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infra-
strutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per 
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [decisione della Com-
missione C(2016) 1587] 

https://ec.europa.eu/inea/
en/connecting-europe-
facility/cef-energy/
calls/2016-cef-energy-first-
calls-proposals 

GUUE C 103 del 
18/03/16 

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 

22  
aprile 
2016 

Invito aperto a presentare proposte — GP/DSI/ eferNet_FPA/001/16 
ReferNet — Rete europea del Cedefop per l’informazione nel campo 
dell’istruzione e della formazione professionale 

http://
www.cedefop.europa.eu/it/
about-cedefop/public-
procurement 

GUUE C 101 
 del 17/03/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

MAGGIO 2016  

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/?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
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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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 

17  
maggio 
2016   

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/2016 
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Progetti 
di mobilitazione per Volontari senior e junior dell’Unione per 
l’aiuto umanitario a sostegno e integrazione degli aiuti uma-
nitari in Paesi terzi, con particolare attenzione al rafforza-
mento della capacità e della resilienza delle comunità vulne-
rabili e colpite da disastri e delle organizzazioni incaricate 
dell’attuazione dei progetti 

 GUUE C 101 del 
17/03/16 

 26 mag-
gio 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  

30 mag-
gio 2016   

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/05/2016 
nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3: So-
stegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale attraver-
so istruzione, formazione e gioventù 

https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/key-
action-3-initiatives-for-policy-
innovation-social-inclusion-
through-education-training-
and-youth_en  Recapito e-
mail: EACEA-Policy-
Support@ec.europa.eu  

GUUE C 99 del 15/03/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

MAGGIO 2016  

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 Setti-
mana europea dello sport  - Piccoli partenariati di collabora-
zione  - Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non con-
nessi alla Settimana europea dello sport  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 20/10/2015  

19 
maggio 
2016 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di 
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare 
l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C
(2016) 1225 della Commissione] 

https://ec.europa.eu/
inea/en/connecting-
europe-facility/cef-
telecom/apply-
funding/2016-cef-
telecom-calls-proposals 

GUUE C 89 del 05/03/16 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals


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

Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Creativa: 
Sottoprogramma 
MEDIA 

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 

LUGLIO 2016  

 
14 giugno 2016 

Europa Creativa – MEDIA:  
Sostegno alla distribuzione transnazionale 
di film europei - Sostegno seletti-
vo identificativo:  EACEA 13/2015 Guideli-
nes 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_ea
cea_13_2015.pdf&T=D&O=16357&A
=24346&R=37095 

15 giugno 2016 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — 
EACEA/07/2016 
Programma di mobilità accademica intra-
africana 

https://
eacea.ec.europa.eu/intra-
africa/funding/intra-africa-
academic-mobility-scheme
-2016_en  

GUUE C 92 del 09/03/16 

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  

OTTOBRE 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 
 

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  

GIUGNO 2016  

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201510151233530.13_2015_selective_guidelines_en.pdf&T=D&O=16357&A=24347&R=37096
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_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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CIRCOLARE AGEA – ACIU .120– RIFORMA PAC  
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.03.2016, la circolare Prot.. n. A-
CIU.2016.120 , inerente la riforma della politica agricola comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – Integra-
zioni e modifiche alla nota AGEA prot.ACIU.2005.210 del 20.04.2005  e s.m.i. Materia di fascicolo aziendale e titoli di condizione 
delle superfici.  
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .119– DOMANDA UNICA  
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.03.2016, la circolare Prot.. n. A-
CIU.2016.119 , inerente la riforma PAC -  il Regolamento UE n.1307/2013 e DM 18.11.2014 – Livello minimo di informazioni da 
indicare nella domanda unica  a partire dalla campagna 2016.  
 

APPROVAZIONE PIANO ASSICURATIVI AGRICOLO - 2016  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 
del 01.03.2016, il decreto 23.12.2015 inerente l’approvazione del Piano assicurativo Agricolo – anno 2016 
 

DETERMINAZIONE CONSUMI PETROLIFERI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.50 del 
01.03.2016, il decreto 30.12.2015 inerente  la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, 
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella coltivazione sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte 
o dell'esenzione dell'accisa. 
 

INTEGRAZIONE DELIMITAZIONE AREE DANNEGGIATE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le della Regione Siciliana n. 11 del  11.03.2016, il decreto 24.02.2016, inerente l' integrazione del decreto 25.01.2016, concernen-

te delimitazione delle aree danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche 
comprese nel Piano assicurativo Agricolo 2015, per l’attivazione dei benefici 
previdenziali e assicurativi a favore dei lavoratori agricoli. 
 

PROPOSTA MODIFICA DOP PISTACCHIO  
VERDE DI BRONTE  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 08.03.2016, il comunica-
to  inerente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di 
origine protetta “Pistacchio Verde di Bronte”. 

 
CRITERI ATTUAZIONE CONTRATTI DI FILIERA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.59 dell'11.03.2016, il decreto 

08.01.2016, inerente i criteri , modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e relative misu-
re agevolative per la realizzazione   dei Programmi.   
 
 

CONFERMA INCARICO  
CONSORZIO DI TUTELA  
IGP CAROTA NOVELLA DI ISPICA  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n.51 del 02.03.2016, il 
decreto 09.02.2016, inerente la conferma dell'incari-
co al Consorzio di tutela IGP Carota novella di Ispi-
ca, in Ispica, a svolgere le funzioni di cui all'art.14, 
comma 15, della Legge 21.12.1999, n.526, per la 
IGP “Carota Novella di Ispica”.  
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DEFINIZIONE AREE XILELLA FASTIDIOSA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimen-
tari , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 54 del  05.03.2016, il decreto 
18.02.2016, inerente lla definizione delle aree indenni 
dell'organismo nocivo Xlella fastidiosa (Wells et al.), nel 
territorio della Repubblica Italiana. 

 
DICHIARAZIONE STATO DI EMERGENZA ,  
EVENTI  ECCEZIONALI NELLE PROVINCE 
 DI CATANIA, ENNA e MESSINA  
Il Governo Nazionale , ha pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 04.03.2016, 
la delibera del Consiglio dei Ministri 19.02.2016, ineren-
te la dichiarazione dello stato di emergenza in conse-
guenza degli eccezionali eventi metereologici che nel 
periodo dell'8 settembre al 3 novembre 2015, hanno colpito il territorio delle Province di Catania, Enna e Messina .  
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .191 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.6 – PAGAMENTI DIRETTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 29.02.2016, la circolare prot.. 
n. UMU.2016.191 ,Istruzioni Operative n.6, inerente la riforma della politica agricola comune.  Regolamento CE 
n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricol-
tori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comene – Integrazioni alle istruzioni operative 
n.54 del 16.12.2015, per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori - 
Campagna 2016. 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA – PROGETTO PILOTA “RETE DI VETRINE PROMOZIONALI” 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 04.03.2016, il decreto 12.02.2016 , inerente la graduatoria defini-
tiva delle domande di aiuto ammissibili presentate ai sensi delle disposizioni attuative – Legge regionale 24.11.2011, 
n.25, art.10, comma 5 – Progetto pilota “Rete di vetrine promozionali”. 
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .122– DOMANDA UNICA  
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.03.2016, la circolare Prot.. 
n. ACIU.2016.122 , inerente il Regolamento UE n.1307/2013 – Riduzione dei pagamenti della domanda unica.  
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .371 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.7– PAGAMENTI DIRETTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 03.03.2016, la circolare prot.. 
n. UMU.2016.371 ,Istruzioni Operative n.7, inerente la riforma della politica agricola comune.  Regolamento CE 
n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricol-
tori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni, per la compilazione e la pre-
sentazione della domanda unica di pagamento - Campagna 2016. 
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .121–AGRICOLTORE IN ATTIVITA'  
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.03.2016, la circolare Prot.. 
n. ACIU.2016.121 , inerente il Regolamento UE n.1307/2013 e Regolamento UE n.639/2014 – Agricoltore in attività 
– Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n.ACIU.2015.140 del 20.03.2015 e revisione complessiva 
delle relative disposizioni.  
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Decisione n. 1/2016 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 7 marzo 2016, relativa all'approvazione 
delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) [2016/383] 

GUUE L 72 del 17/03/16 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell'in-
frastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne 
il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE 

GUUE L 74 del 19/03/16 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal 
finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo 
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2016) 1509] 

GUUE L 75 del 20/03/16 

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un 
codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice fron-
tiere Schengen) 

GUUE L 77 del 23/03/16  
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