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Evento conclusivo OPENCOESIONE” 
Il 9 maggio dalle 9,00 alle 13,30 
presso l'Aula Li Donni della Facoltà 
di Economia di Palermo, si terrà 
l'Incontro conclusivo del progetto 
"A Scuola di Open Coesione”, 
organizzato dall’Associazione Eu-
romed Carrefour – Antenna Europe 
Direct di Palermo. 
Gli studenti (oltre 300) incontreran-
no i Rappresentanti della Regio-
ne Siciliana e del Comune di Pa-
lermo per raccontare, con elaborati 
creativi, i progetti monitorati e rea-
lizzati con i Fondi Strutturali in Sici-
lia. In tale occasione verrà annun-
ciato il vincitore del miglior progetto 
realizzato dai ragazzi delle scuole 
italiane coinvolte . Parteciperanno:  
Regione Sicilia: Dipartimento della 
Programmazione della Regione 
Siciliana, Ass. regionale 
dell’Istruzione e Formazione Pro-
fessionale, Dipartimento regionale 
del turismo dello sport e dello spet-
tacolo. 
Comune di Palermo: Ufficio Edilizia 
Scolastica, Ufficio Servizi Pubblici a 
Rete e di Pubblica Utilità , Area 
dell'Innovazione Tecnologica,  
Referenti Opendata Sicilia, Univer-
sità degli Studi di Palermo, Chab, 
Enav Palermo 
Scuole Partecipanti della Regio-
ne Sicilia 
Istituto Professionale per l'Industria 
e l'Artigianato "Ernesto Ascione" 
Palermo 
Istituto Professionale per i Servizi 
Commerciali "Luigi Einaudi" Pa-
lermo 
Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo" Palermo 
Liceo Scientifico "Albert Einstein" Palermo 
Istituto Superiore "Duca Abruzzi - Libero Grassi" Palermo 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Ferdinando Borghese" Patti (ME) 
Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Leonardo da Vinci“ Milazzo (ME) 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Don Michele Arena“ Sciacca (AG) 
Liceo Linguistico/classico “Ruggero Settimo“ Caltanissetta (CL) 
A Scuola di OpenCoesione è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle scuole secon-
darie superiori. Promuove principi di cittadinanza consapevole, attraverso attività di monitoraggio civi-
co dei finanziamenti pubblici e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione a partire dai dati 
aperti (open data) pubblicati sul portale OpenCoesione. (http://www.ascuoladiopencoesione.it/) 
È frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
[MIUR] e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica [DPS]. 
Per maggiori informazioni rivolgersi a Mimmo Caeti - Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct  
Via P.pe di Villafranca 50, 90141 Palermo  Tel.  091 335081  Email: carrefoursic@hotmail.com  
www.carrefoursicilia.it 

http://www.opencoesione.gov.it/
http://miur.it/
http://www.dps.gov.it/it/index.html
mailto:carrefoursic@hotmail.com
http://www.carrefoursicilia.it
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AGRICOLTURA 

Avvisi ASSESSORATO REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA   
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

Regg. CE 1308/13 e 555/08 - OCM Vino - misura INVESTIMENTI campagna 2015/2016 - D.D.G. 3116/2016, graduatorie provvi-
sorie aziende private e cantine soc./cooperative, elenco ditte escluse 
Sono state approvate e pubblicate le graduatorie provvisorie, nonchè l'elenco delle ditte escluse, relative al Bando Regionale mi-
sura INVESTIMENTI campagna 2015/2016. 
Servizio Fitosanitario Regionale - emanato decreto - Processionaria del pino 
E' stato pubblicato nelle news della sezione Organismi nocivi - Servizio Fitosanitario Regionale,  il decreto regionale, con cui il 
Servizio Fitosanitario individua le modalità da seguire per gli interventi di profilassi, finalizzati alla prevenzione dei rischi per la 
salute derivanti dalla diffusione della processionaria del pino. 
Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura Modifica Allegato F- 
Maggiorazioni 
Si comunica che con D.D.G. n. 3166 del 28 aprile 2016 è stato sostituito l'Allegato F - Maggiorazioni allegato al DDG n. 3077 del 
22/04/2016, con il nuovo modello "Allegato F1 -Maggiorazioni". 
Reg. CE 1308/13 e 555/08 - Modifica della Circolare n.11 del 22 Dicembre 2008 
Reg. CE 1308/13 e 555/08 - Modifica della Circolare n.11 del 22 Dicembre 2008 
Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione di scorte 
L.R. 6/2009 art. 16 e s.m.i. Ripartizione della disponibilità finanziaria del Fondo Unico a Gestione Separata (CRIAS). 
Atto di interpello Istituto Incremento Ippico 
In allegato, la nota prot. 21743 del 02 maggio 2016, avente ad oggetto: Atto di interpello Istituto Incremento Ippico. 
Elenchi generali dei Tecnici Degustatori e degli Esperti Degustatori vini D.O. - Aggiornati al 30/04/201 
Sono stati pubblicati nella sezione Vitivinicolo delle Aree Tematiche del Dipartimento, gli elenchi generali dei Tecnici Degustatori e 
degli Esperti - Degustatori vini D.O. - Aggiornati al 30/04/2016. 

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

 

La patata del fucino diventa Igp.   
Salgono a 282 le dop e igp italiane registrate 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  comunica che è stato  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di  
esecuzione con l'iscrizione della Patata del Fucino Igp. 
Salgono così a 282 le Dop e Igp italiane registrate in ambito comunitario,  
consolidando il primato che il nostro Paese detiene da anni per i prodotti  
agroalimentari di qualità. 
La denominazione «Patata del Fucino» designa i tuberi maturi della specie  
Solanum tuberosum della famiglia delle Solanacee coltivati sul fondo dell'omonimo lago «Fucino» prosciugato  
e bonificato nel 1875, posto a 700 metri sopra il livello del mare. 
La «Patata del Fucino» viene raccolta a completa maturazione fisiologica a partire dalla fine del mese di luglio, 
 condizionata in strutture idonee, può essere conservata fino al mese di maggio successivo alla raccolta,  
mantenendo inalterate le proprie caratteristiche. 
 

Commissione Ue conferma proroga termine presentazione  
domande Pac e Psr 2016 al 15 giugno 
Martina: bene Hogan viene incontro a richiesta paesi a favore delle aziende 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la Commissione europea ha confermato oggi 
la proroga del termine di presentazione delle domande Pace Psr 2016 al 15 giugno. Il Commissario all'Agricoltura 
Phil Hogan ha sottolineato che la decisione è stata presa per venire incontro alle esigenze delle aziende agricole in 
considerazione della crisi di alcuni settori e rispetto alle difficoltà emerse nel primo anno di applicazione della nuo-
va Pac.  "Siamo soddisfatti della decisione del Commissario Hogan - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - per-
ché viene incontro alle richieste fatte anche dall'Italia. I nostri imprenditori avranno così un mese di tempo in più per 
presentare le domande. Resta la necessità di lavorare concretamente per la semplificazione delle regole di u-
na Pac che è ancora troppo burocratica. Su questo fronte siamo già al lavoro per cogliere le opportunità della revi-

sione di medio termine del 2017".  
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Avviato da Agea pagamento saldi definitivi  
della domanda unica 2015  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che Agea ha avviato dalla scorsa settimana il pagamento dei 
saldi definitivi della domanda unica 2015. 
Il primo importo di 35 milioni di euro relativo a 7mila aziende agricole, grazie all'esito positivo di una serie di controlli, è stato am-
pliato nell'ammontare e nel numero dei beneficiari arrivando a 62 milioni per 18mila produttori. 
Con questo pagamento l'importo complessivamente già erogato per la campagna 2015 da parte di Agea supera 1,17 miliardi di 
euro per circa mezzo milione di aziende agricole. 
A partire da questa settimana Agea effettuerà pagamenti con frequenza settimanale riferiti ai premi previsti per il Regime di Base, 
comprese le domande di accesso alla Riserva Nazionale, il greening e l'aiuto ai giovani agricoltori per un ammontare complessivo 
di oltre 350 milioni di euro a circa 400mila beneficiari. 
Si stanno completando anche le istruttorie relative agli aiuti accoppiati per procedere alla definizione degli importi unitari e al pa-
gamento che riguarda oltre 250mila aziende agricole per un ammontare di circa 230 milioni di euro. 
Il programma di attività previsto da Agea consentirà quindi di erogare interamente ed entro i termini comunitari, il plafond di spesa 
di 1,75 miliardi assegnato dall'Unione europea per il 2015. 
 

Assicurazioni: per gli agricoltori proroga al 31 maggio  
per colture autunno-primaverili e permanenti 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, per rispondere alle esigenze degli operatori del settore di 
estendere il termine previsto dal piano assicurativo, è stata avviata la procedura per far slittare la scadenza dal 30 aprile al 31 
maggio 2016, così da consentire agli agricoltori di stipulare le polizze assicurative agevolate sulle colture autunno-primaverili e 
sulle colture permanenti.  
La proroga, decisa a seguito delle difficoltà riscontrate nella fase di avvio del piano assicurativo e in considerazione dell 'importan-
za della gestione dei rischi all'interno della nuova programmazione comunitaria, consentirà uno svolgimento regolare della cam-
pagna assicurativa agricola 
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AMBIENTE 

Adottata una nuova politica integrata  
dell’Unione europea per la regione artica 

L’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politi-
ca di sicurezza e la Commissione europea hanno 
adottato oggi una proposta strategica che orienterà 
l’azione dell’Unione europea nella regione artica. 
L’Unione europea intensificherà l’azione e 
l’impegno già in corso nella regione grazie a 39 
azioni incentrate su cambiamenti climatici, prote-
zione dell’ambiente, sviluppo sostenibile e coope-
razione internazionale. Il ruolo particolarmente im-
portante ricoperto da ricerca, scienza e innovazio-
ne si riflette in tutti questi settori prioritari. 
Federica Mogherini, Alta rappresentante 
dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica 
di sicurezza, nonché Vicepresidente della Commis-
sione, ha dichiarato: “Una regione artica sicura, 
sostenibile e prospera comporta benefici non solo 
per i quattro milioni di persone che ci vivono ma 
anche per l’Unione europea e per il resto del mon-
do. Si tratta di un’area di enorme importanza per 
tutti noi, dal punto di vista ambientale, sociale ed 
economico. Le disposizioni adottate oggi sottoline-
ano il nostro impegno per la regione, i suoi Stati e i 
suoi abitanti, assicurando inoltre che essa continui 
a costituire un esempio di cooperazione internazio-
nale costruttiva. Perché la regione artica è fondamentale anche in termini di sicurezza regionale e mondiale, oltre a 
essere una componente strategica della nostra politica estera.” 
Karmenu Vella, Commissario UE per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha affermato: “La regione artica subi-
sce il nostro impatto, e noi subiamo l’impatto della regione artica. Consideriamo i modelli climatici a livello mondiale, 
gli oceani, gli ecosistemi e la biodiversità locale: la regione artica influisce su tutti questi aspetti. Sebbene lo sviluppo 
antropico sia inevitabile, sta a noi guidarlo verso modalità sostenibili. Occorre rispettare pienamente le condizioni di 
vita di chi abita la regione, tutelandone la risorsa più preziosa: l’ambiente.” 
La comunicazione congiunta tiene conto della legislazione vigente dell’UE, che comprende l’impegno a ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, nonché di azioni e progetti dell’UE già in corso e futuri. Inoltre, essa sviluppa e inte-
gra le politiche degli Stati membri dell’UE rivolte alla regione artica[1]. Le azioni proposte saranno ora discusse con 
gli Stati membri dell’UE in sede di Consiglio e Parlamento europeo.  
Contesto 
Nel 2014 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione e l’Alta rappresentante a elaborare un 
quadro più coerente per i programmi di finanziamento e intervento dell’UE nella regione artica. La nuova politica inte-
grata dell’UE per la regione artica deriva da questa richiesta e intende rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Unione 
europea nella regione, basandosi su una serie di attività e decisioni dell’UE esistenti che hanno già avuto effetti su di 
essa, avendo fatto seguito alla comunicazione strategica del 2008 nonché a un aggiornamento e a una panoramica 
delle attività nel 2012. 
La regione artica copre il Mar Glaciale Artico centrale, i suoi mari regionali come il Mare di Barents, i Mari di Kara e 
dei Ciukci, ma anche i territori di Canada, Regno di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Federazione russa, 
Svezia e Stati Uniti. Tre Stati membri dell’UE sono pertanto anche Stati artici, mentre l’Islanda e la Norvegia fanno 
parte dello Spazio economico europeo. 
Negli ultimi anni il ruolo della regione artica per quanto riguarda i cambiamenti climatici ha assunto una dimensione 
molto più prominente, con conseguenze di vasta portata in quanto la regione funge da regolatore del clima della Ter-
ra, e quindi anche dei modelli climatici europei. Negli ultimi decenni, il riscaldamento dell’Artico è avvenuto a una 
velocità quasi doppia rispetto alla media mondiale. Gli scienziati hanno rilevato che anche la regione artica contribui-
sce al cambiamento climatico, attraverso il graduale rilascio di gas metano dovuto al suo riscaldamento. A loro volta, 
i cambiamenti climatici nella regione determinano un aumento dell’attività economica locale. Sono stati istituiti diversi 
consessi e istituzioni internazionali intesi ad agevolare la cooperazione internazionale per una gestione congiunta 
della regione artica. 
  

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm 

file:///C:/Users/perinsi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YCK0JNR6/PP-2016-00390-01-00-IT-TRA-00.DOCX#_ftn1
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_it.htm
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TTIP: nuova relazione sullo stato di avanzamento dei negoziati 
Dalla relazione emerge che i negoziatori stanno avanzando su molti capitoli del TTIP, ma che restano passi importanti da compie-
re in alcuni settori al fine di avere pronti entro la fine dell'anno gli elementi fondamentali di un accordo. 
Cecilia Malmström, Commissaria per il Commercio, ha dichiarato: "La relazione riassume i negoziati condotti dalla Commissione 
europea come squadra, secondo le linee guida politiche del Presidente Juncker e con il coinvolgimento di alcuni colleghi, tra cui 
Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale. Questo documento vuole essere esaustivo, ma allo stesso tempo 
diretto e conciso, al fine di mantenere la promessa di fare di questi negoziati commerciali i più trasparenti mai condotti dall'UE." 
Questa settimana è in corso la 13a tornata di negoziati a New York e, durante la fiera industriale di Hannover, la Commissaria 
Malmström ha incontrato Michael Froman, il rappresentante degli Stati Uniti per il Commercio, per fare il punto sui progressi com-
piuti fino ad oggi. 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/ttip-state-play_en 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione: Repubblica di San Marino 
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 dise-
gni 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 monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazio-
nale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Repubblica di San Marino 
Oggetto della commemorazione : 400 mo anniversario della morte di William Shakespeare. 
Descrizione del disegno : Il disegno riproduce un ritratto del poeta. A destra, in semicerchio, le date «1616-2016» e il nome del 
paese di emissione «San Marino»; in basso a destra le iniziali dell’artista «MB». A sinistra, in semicerchio, l’iscrizione «W illiam 
Shakespeare»; in basso a sinistra il marchio della zecca «R». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura : 85 000 monete Data di emissione : Settembre 2016 

GUUE C 153 del 29/04/16 
 

Riconoscere i diritti dei lavoratori domestici e delle badanti nell'UE 
Ai lavoratori domestici e ai prestatori di assistenza, la maggior parte dei quali sono donne migranti, dovrebbe essere garantito uno 
status giuridico comunitario. In una risoluzione votata giovedì, i deputati affermano che il riconoscimento della professione do-
vrebbe scoraggiare il traffico di esseri umani e lo sfruttamento. 
Nel testo, s’invita inoltre a stabilire modelli di facile interpretazione per le relazioni giuridiche tra lavoratori e datori di lavoro, citan-
do esempi virtuosi in Belgio e in Francia, per mettere fine alla precarietà e al lavoro domestico sommerso. 
"I lavoratori domestici e i badanti ci permettono di seguire la nostra carriera e approfittare della nostra vita sociale. A loro affidiamo 
le nostre case, i nostri figli, i nostri genitori. Ma, sono invisibili, non dichiarati, vittime di insicurezza e di esclusione sociale. Inoltre, 
la maggior parte sono donne, che lavorano per tante ore, senza giorni di riposo, senza copertura medica o piani pensionistici", ha 
dichiarato la relatrice Kostadinka Kuneva(GUE/NGL, EL). 
"L'invecchiamento della nostra popolazione e il fatto che le donne stiano entrando nel mercato del lavoro significa che ne abbia-
mo una sempre maggiore necessità. Eppure, gli Stati membri dell'UE continuare a permettere loro di lavorare nell'economia som-
mersa", ha aggiunto. 
La risoluzione è stata approvata con 279 voti favorevoli, 105 voti contrari e 204 astensioni. 
Dignità per i lavoratori domestici 
Nel testo si sottolinea la necessità di un'adeguata rappresentazione dei lavoratori domestici e dei badanti in tutte le leggi nazionali 
in materia di lavoro, sanità, assistenza sociale e anti-discriminazione, oltre alla possibilità per i lavoratori domestici di aderire alle 
organizzazioni di sindacali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso più ampio a cure di qualità a costi accessibi-
li, ad esempio per i bambini e per gli anziani, così da scoraggiare l'assunzione illegale di badanti ma anche fornire possibilità di 
carriera per questo tipo di lavoratori domestici in servizi di assistenza sociale. 
I deputati chiedono la "professionalizzazione" del lavoro domestico per trasformare la precarietà e il lavoro femminile sommerso 
in un lavoro riconosciuto, che consentirebbe ai lavoratori domestici e alle badanti di godere di diritti sociali. Hanno inoltre invitato 
la Commissione a proporre una normativa per il riconoscimento dello status di assistenti non professionisti, che offra loro la retri-
buzione e la protezione sociale durante il periodo in cui sono occupati. 
Combattere il lavoro nero, il traffico e l'abuso delle donne migranti 
 Nel testo si specifica che la maggior parte dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza sono donne immigrate, molte 
delle quali vivono in una condizione irregolare e si sottolinea che la loro integrazione sociale e culturale sarebbe facilitata dall'inte-
grazione nel mercato del lavoro. 
Nella risoluzione si sottolinea la necessità di meccanismi di ispezione e sanzioni efficaci, che possono fermare il traffico di esseri 
umani e lo sfruttamento, anche di tipo economico, dei lavoratori domestici. 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/ttip-state-play_en
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Custodia dei figli: proteggere interesse dei minori  
nei casi transfrontalieri 
Sono i bambini ad andarci di mezzo quando gli Stati membri non riescono a collaborare nelle controversie legali per le custodie 
parentali transfrontaliere e per le adozioni. Lo sottolinea il Parlamento in una risoluzione non vincolante votata giovedì. I deputati 
chiedono sezioni specializzate per tali casi all'interno dei tribunali civili, sottolineando la necessità di salvaguardare gli interessi dei 
minori, ad esempio evitando di separare dei fratelli. 
"Vi è la necessità di una maggiore cooperazione in materia di diritto di famiglia con aspetti transfrontalieri. Il nostro obiettivo non è 
quello di imporre una visione unica di come gestire i conflitti familiari o affrontare i problemi dei bambini, ma di garantire che la 
libertà delle persone all'interno dell'Unione funzioni anche quando è collegata a questioni di famiglia ", ha dichiarato Cecilia Wi-
kström (Verdi/ALSE, SE), presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo, che ha presentato la risoluzione 
dopo aver ricevuto centinaia di petizioni sui diversi casi comunitari riguardanti l'infanzia. 
Nel testo, approvato per alzata di mano, i deputati raccomandano di rimediare alle lacune presenti nel regolamento Bruxelles II in 
materia di diritto di famiglia, in vista di una sua prossima revisione. 
Salvaguardare i diritti dei bambini durante i processi 
Gli Stati membri sono invitati a designare sezioni specializzate all'interno dei tribunali civili o degli organismi di mediazione tran-
sfrontaliera affinché i casi transnazionali che coinvolgono i minori nell’UE siano gestiti rapidamente. Questi casi sono di varia na-
tura e vanno dal trasferimento forzato dei bambini in un altro Stato membro, alla sottrazione dei minori da parte dei genitori, alle 
controversie presso i tribunali nazionali per la loro custodia che coinvolgono genitori di diverse nazionalità europee. 
Il Parlamento precisa che i bambini coinvolti nelle controversie transfrontaliere hanno il diritto di mantenere un contatto diretto e 
regolare con i genitori. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire ai genitori diritti di visita regolari mentre i procedimenti le-
gali sono in corso e consentire ai genitori di utilizzare la loro lingua madre durante le visite ai figli, se ci’o è nell’interesse del mino-
re. 
Evitare la separazione di fratelli e sorelle 
 I deputati invitano inoltre gli Stati membri e la Commissione a stabilire regole che prevedano il riconoscimento automatico delle 
sentenze nazionali di adozione emesse in altri Stati UE, in modo da evitare ostacoli burocratici. 
Nel testo si sottolinea che, nell'ambito di qualsiasi tipo di accordo di affidamento o di adozione, è importante offrire al minore le 
migliori condizioni possibili per mantenere i legami con il suo background culturale, nonché per apprendere e utilizzare la sua 
lingua madre. I deputati chiedono inoltre ai Paesi UE di fare il possibile per evitare la separazione di fratelli e sorelle. 
 

Rimuovere gli ostacoli tecnici e amministrativi  
per rilanciare le ferrovie europee 
Norme volte a ridurre gli ostacoli tecnici per gli operatori ferroviari e ai produttori di 
materiale rotabile, creati da procedure nazionali diverse, sono state approvate gio-
vedì dal Parlamento. Le nuove norme, che formano il cosiddetto "pilastro tecnico" 
del quarto pacchetto ferroviario, ridurranno i tempi e i costi delle certificazione di 
conformità alle norme di sicurezza e tecniche per operatori, locomotive e le carroz-
ze. 
Le modifiche approvate giovedì riguardano la prima parte del quarto pacchetto di 
riforme delle ferrovie, che mira a migliorare le prestazioni e attrarre investimenti nel 
settore ferroviario, a promuovere il miglioramento della qualità del servizio per i 
passeggeri e a incrementare l'utilizzo del trasporto ferroviario. In definitiva, si do-
vrebbe anche contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari di emissione 
per il settore dei trasporti. Le procedure di autorizzazione alla commercializzazione di produttori di materiale rotabile e a quelli di 
certificazione di sicurezza per gli operatori dovrebbero essere snellite e rese meno onerose, poiché l'Agenzia ferroviaria europea 
(ERA) avrà la facoltà di rilasciare autorizzazioni di mercato e certificazioni di sicurezza. Attualmente, i produttori e gli operatori 
devono rivolgersi alle autorità di ogni Paese. 
Procedure di autorizzazione e certificazione 
Per i servizi transfrontalieri, le richieste di certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie e l'autorizzazione di locomotive e 
carrozze saranno inoltrate all'Agenzia ferroviaria europea. 
Per la fornitura di servizi e l'immissione sul mercato del materiale rotabile all'interno di uno Stato membro, operatori e produttori 
potranno scegliere se rivolgersi a ERA oppure alle autorità nazionali. 
Un solo punto di accesso per le richieste: ERA istituirà un sistema di informazione e comunicazione, che funzionerà come un uni-
co punto di accesso per tutte le domande di certificazione di sicurezza e per l'autorizzazione alla commercializzazione. 
ERA potrà anche svolgere un ruolo più incisivo nel garantire lo sviluppo continuo di sistemi di controllo e di comando, perché po-
trà valutare le soluzioni tecniche previste in qualsiasi bando di gara pubblicato per il sistema europeo di gestione del traffico ferro-
viario (ERTMS) per la fornitura di apparecchiature di terra. L'accordo prevede, inoltre, un’ulteriore armonizzazione delle norme 
tecniche. 
Per ulteriori informazioni si veda la nota di approfondimento. 
Prossime tappe 
Le nuove disposizioni di certificazione e di autorizzazione saranno operative entro tre anni dall'entrata in vigore della legislazione. 
Gli Stati membri possono prorogare di un anno tale termine, previa motivata comunicazione da inviare a ERA e alla Commissione 
europea. 
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Nessun assegno in bianco alla Turchia, dicono i deputati 
L'attuazione dell'accordo UE-Turchia in materia di migrazione, e gli aspetti 
giuridici della decisone, sono stati discussi dai deputati con il primo Vice-
Presidente della Commissione Frans Timmermans Alcuni gruppi hanno 
sottolineato la necessità dell’accordo, dovuta all’incapacità degli Stati 
membri ad assumersi la responsabilità della crisi dei rifugiati e agire di 
conseguenza. Altri sono stati più critici, accusando l'Unione europea di 
cercare di "esternalizzare" i suoi problemi ed esprimendo forti preoccupa-
zioni per la situazione dei rifugiati, le violazioni dei diritti fondamentali e la 
mancanza di libertà per i media in Turchia. Molti hanno anche messo in 
discussione la base giuridica dell'accordo e la sua conformità al diritto in-
ternazionale, in particolare alla Convenzione di Ginevra e alla Carta UE 
dei diritti fondamentali. Alcuni infine hanno proposto di portare l'accordo 
dinanzi alla Corte di giustizia europea. E’ possibile rivedere il dibattito 
su Storify (EN). Registrazioni video delle dichiarazioni di: 
Ministro olandese per l'immigrazione Klaas DIJKHOFF (Presidenza del 
Consiglio)  
Vicepresidente della Commissione Frans TIMMERMANS 
Manfred WEBER (PPE, DE) 
Gianni PITTELLA (S&D, IT) 
Peter VAN DALEN (ECR, NL) 
Sophie IN 'T VELD (ALDE, NL) 
Marina ALBIOL GUZMÁN (GUE/NGL, ES) 
Ska KELLER (Verdi/ALE, DE) 
Fabio Massimo CASTALDO (EFDD, IT) 
Edouard FERRAND (ENF, FR) 
 

Tariffe di roaming: ulteriore riduzione 
prima dell'abolizione nel 2017 
Gli utilizzatori di dispositivi mobili che viaggiano nell'UE pagheranno solo 
un piccolo sovrapprezzo rispetto alle loro tariffe nazionali: fino a 0,05 euro 
al minuto per le chiamate effettuate, fino a 0,02 euro per gli SMS inviati e 
fino a 0,05 euro per MB di dati (IVA esclusa). Questo periodo di transizio-
ne terminerà a metà giugno 2017, quando, per l'uso dei dispositivi mobili, 
gli Europei pagheranno la loro tariffa nazionale ovunque nell'UE. 
Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione responsabile per il Mer-
cato unico digitale, ha dichiarato: "Siamo nell'ultima fase prima dell'aboli-
zione delle tariffe di roaming nel 2017. Non si tratta solo di far risparmiare 
gli Europei, si tratta di abbattere barriere nel mercato unico digitale." 
Le norme che entreranno in vigore domani, per la prima volta nella legislazione dell'UE stabiliranno anche il principio di norme 
sulla neutralità della rete. 
Günther Oettinger, Commissario responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Queste norme tutelano il diritto 
di ciascun cittadino europeo di accedere ai contenuti on line di sua scelta senza interferenze o discriminazioni. Eviteranno la fram-
mentazione nel mercato unico, creando certezza giuridica per le imprese e facilitando le attività transfrontaliere." 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming-tariffs 
 

Nuove norme UE per un'Unione doganale più semplice,  
rapida e sicura 
Domenica 1° maggio entreranno in vigore nuove norme doganali che semplificheranno la vita delle imprese che com-
merciano in Europa e offriranno maggiori tutele ai consumatori contro i prodotti illegali e contraffatti. Il nuovo codice do-
ganale dell'Unione modifica radicalmente la normativa doganale dell'UE in vigore, che risale al 1992, ed è una pietra miliare 
dell'Unione doganale europea, che consente a merci del valore di oltre tremila miliardi di euro di entrare ed uscire dall'UE ogni 
anno. Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "Un'Unione do-
ganale dell'UE efficiente agevola il commercio e contemporaneamente garantisce l'applicazione delle norme necessarie per la 
protezione, per la sicurezza e per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Il nuovo codice doganale dell'Unione integra nuovi 
sistemi IT di ultima generazione che forniranno rapidamente dati di qualità sulle merci oggetto di scambi e consentiranno un coor-
dinamento molto stretto tra le amministrazioni degli Stati membri." 
L'unione doganale è unica al mondo ed è fondamentale per il funzionamento corretto del mercato unico. Il nuovo codice doganale 
riflette uno spostamento verso un ambiente doganale più moderno per i paesi dell'UE, aumenta la competitività delle imprese 
europee e fa progredire la strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione.  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code/ucc/index_it.htm 

Accordo quadro UE-USA  
sulla protezione dei dati 

La Commissaria Jourová ha dichiarato: "L'accordo 
quadro garantirà standard elevati di protezione dei 

dati all'atto dello scambio, tra autorità giudiziarie e di 
polizia, di dati personali quali fedine penali, nomi o 

indirizzi tra le due sponde dell'Atlantico per combat-
tere il crimine e il terrorismo. La legge sul ricorso 

giudiziario (Judicial Redress Act) sancisce il diritto 
per tutti i cittadini dell'UE di adire i tribunali statuni-

tensi per far applicare i propri diritti di tutela dei dati, 
un diritto di cui godono già i cittadini statunitensi in 
Europa. Si tratta di un risultato storico per riguada-
gnare la fiducia nei flussi transatlantici di dati e per 
rafforzare il diritto fondamentale alla riservatezza." 

I negoziati tra la Commissione e gli USA si sono con-
clusi a settembre 2015. Quando a febbraio il Presi-

dente Obama ha firmato la legge sul ricorso giudizia-
rio, si è aperta la strada alla firma dell'accordo, che 

istituirà un quadro completo di alto livello di protezio-
ne dei dati per la cooperazione tra UE e USA in ma-

teria di applicazione della legge. 
L'accordo riguarda tutti i dati personali scambiati tra 
l'UE e gli USA a fini di prevenzione, accertamento, 

indagine e perseguimento di reati, compreso il terro-
rismo. Offrirà salvaguardie e garanzie di legalità per i 
trasferimenti di dati e darà ai cittadini dell'UE gli stes-
si diritti di ricorso giudiziario dei cittadini statunitensi 

in caso di violazioni della privacy. 
Spetta ora al Consiglio adottare la decisione di auto-
rizzazione della firma dell'accordo. Una volta firmato, 

il Consiglio adotterà la decisione di conclusione 
dell'accordo, previo consenso del Parlamento euro-

peo. 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-

16-401_it.htm 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160425STO24608/Live-MEPs-discuss-EU-Turkey-agreement-on-migration
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=9ce09a32-23ef-48fb-b2bb-a5f600762fb9
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=909b8517-b7f3-44d8-b9c8-a5f60078fa16
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=819da3c3-1ddf-4c84-87d8-a5f60079546e
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0ee22f9f-1b89-4638-a809-a5f6007a644b
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c82049c8-350b-42c3-94c9-a5f6007bae82
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=fff7ed31-954c-4065-85fa-a5f6007bb35a
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=daed24a9-4853-4187-b0fe-a5f6007bcf27
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=8d92d483-4e1d-4eb4-9f2e-a5f6007d2a92
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=EN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming-tariffs
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code/ucc/index_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-401_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-401_it.htm
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Venerdì 6 maggio Papa Francesco riceverà  
il premio internazionale Carlo Magno 
La cerimonia di premiazione si terrà in Vaticano venerdì 6 maggio alle 12. Sarà in-
trodotta dalle laudatio pronunciate dal presidente del Parlamento europeo Martin 
Schulz, dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, e dal presidente 
del Consiglio Donald Tusk. Il giorno precedente, i tre presidenti delle istituzioni euro-
pee parteciperanno a una tavola rotonda sullo stato dell'Unione europea, la cui aper-
tura sarà affidata al presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi. 
Il premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana è conferito ogni anno per il lavo-
ro svolto in favore dell’integrazione e dell’unione in Europa. Il premio prende il nome 
da Carlo Magno, il re dei Franchi, considerato dai suoi contemporanei il "Padre 
dell'Europa". Nel 2015, il vincitore è stato il presidente del Parlamento europeo Mar-
tin Schulz. L'annuncio del vincitore per il 2016 è stato fatto il 23 dicembre scorso ad 
Aquisgrana, in Germania, dal comitato esecutivo del premio. Citando il suo discorso al Parlamento europeo del 2014, la giuria ha 
lodato il messaggio di "pace e comprensione" lanciato dal Papa, così come "la compassione, la tolleranza, la solidarietà e l'inte-
grità che hanno caratterizzato tutto il suo pontificato". "In questi tempi, in cui molti cittadini europei cercano un orientamento, il 
Santo Padre invia un messaggio di amore e incoraggiamento", si legge in una nota della giuria. 
Ecco il programma: 
 Giovedì 5 maggio, Musei Capitolini, Sala degli Orazi e Curiazi, Roma 
ore 18:30, tavola rotonda su "Lo stato dell'Unione Europea" organizzata dalla Fondazione Carlo Magno e dall'Istituto universitario 
europeo di Firenze, in collaborazione con il Parlamento europeo 
 Discorso di apertura del Primo ministro Matteo Renzi 
Intervengono: il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Jun-
cker, e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk 
 Diretta streaming del dibattito via EP Live 
 Venerdì 6 maggio ore 10:30, Città del Vaticano Udienza privata dei tre presidenti delle istituzioni europee con Papa Francesco 
ore 12:00, Sala Regia, Città del Vaticano 
Cerimonia di premiazione del premio Carlo Magno  Discorso di benvenuto di Marcel Philipp, sindaco di Aquisgrana 
 Lettura della decisione del premio Carlo Magno da parte di Jürgen Linden, Fondazione Carlo Magno 
 Consegna del premio a Papa Francesco da parte di Marcel Philipp, sindaco di Aquisgrana, e di Jürgen Linden, della fondazione 
Carlo Magno 
 Oratori: Presidente Schulz, Presidente Juncker e Presidente Tusk 
 Discorso di Papa Francesco ore 14:00, Hotel Residenza Paolo VI, terrazzo, Roma 
Conferenza stampa con la partecipazione dei presidenti Martin Schulz e Jean-Claude Juncker, Jürgen Linden (Fondazione Carlo 
Magno) e Marcel Philipp, sindaco di Aquisgrana 
 Accrediti stampa I giornalisti interessati a partecipare posso accreditarsi rivolgendosi alla delegazione dell'Unione europea pres-
so la Santa Sede (inviare una e-mail a Sylvia.FANTOLI@eeas.europa.eu). La cerimonia può essere seguita dalla sala stampa del 
Vaticano, l'accesso agli altri eventi è aperto alla stampa accreditata. 
 

 Articoli delle volontarie 
Una nuova politica della migrazione 
Oltre  alla pessima situazione economica e la disoccupazione elevata, una dei più importanti problemi che l'UE deve affrontare è 
l'immigrazione. L'Unione ha bisogno di capire come risolvere la politica migratoria. Il mondo è impressionato dalla sofferenza di 
migliaia di migranti che mettono la loro vita in pericolo per entrare nell'UE. In tal caso, l'UE deve intensificare i suoi sforzi per sal-
vare vite umane, combattere il traffico di esseri umani e cooperare con i paesi al di fuori degli Stati Membri. Queste persone la-
sciano il loro paese, la loro casa, a causa della guerra. Vogliono fuggire da un mondo in cui non possono vivere come esseri u-
mani. L'improvviso aumento del numero di persone che sono costrette a sfuggire alla violenza e a rifugiarsi all'estero è enorme, 
test inaspettato per l'Unione europea, che non è ancora risolto e, a mio parere, non lo sarà  nell’immediato futuro. L'Unione euro-
pea, come uno dei più grandi donatori negli sforzi globali per alleviare la crisi dei rifugiati in Siria, spende miliardi di euro per la 
lotta contro la povertà, le persecuzioni, le violazioni dei diritti umani e i disastri naturali. E, come ho visto in Ungheria o in Italia, 
non solo è l’UE l'unico che aiuta, ma sono diverse le organizzazioni civili internazionali, e le persone comuni che condividono il 
loro tempo, energia, denaro, cibo, amore e umanità con gli immigrati. 
Anche se i cittadini hanno mostrato di aiutare i rifugiati, ci sono persone e governi che sono totalmente contrari ad aiutare gli im-
migrati a rifarsi una nuova vita. Alcuni paesi costruiscono muri ai loro confini, altri raccolgono i loro soldi, i loro valori e accessori. 
Hanno chiamato gli immigrati terroristi, e fanno un parallelo tra i profughi dal Medio Oriente - e l’ISIS. Sì, può accadere che sia 
una delle cause della migrazione, ed è vero che hanno culture e stili di vita diversi, che devono cambiare e assimilare (tutto quello 
che sappiamo ciò che è accaduto a Stoccolma o Köln ), ma non possiamo dire NO a queste persone che fuggono da regioni terri-
bili, da persone che non si preoccupano dei diritti umani e degli esseri umani. Non possiamo dire di no all'aiuto per paura di con-
seguenze. L'unità è nella diversità. Questo è il motto dell'UE. Ci sono diversi, abbiamo culture diverse, religioni diverse, diverso 
credo, lingue diverse e anche colori diversi, ma è proprio questo ciò che ci rende unici e uniti. E in questa situazione dobbiamo 
essere più uniti di prima, perché i membri non possono risolvere i problemi con le loro proprie forze. Abbiamo bisogno di decisioni 
e atti comuni. Sono sicura che non sarà in quest'anno ne’ nel prossimo, ma in un'altra epoca. 

Lilla Donka 

mailto:Sylvia.FANTOLI@eeas.europa.eu).%20La
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Pluralismo dei media e democrazia al centro  
del convegno annuale sui diritti fondamentali 
In occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, il 3 maggio, la Commissione annuncia il tema della seconda edizione 
del convegno annuale sui diritti fondamentali, che si terrà a Bruxelles il 17 e 18 novembre 2016. Il tema sarà: "Pluralismo dei mez-
zi di informazione e democrazia". 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans, il Commissario Günter Oettinger e la Commissaria Jourovámodereranno il dibattito 
sul ruolo fondamentale nelle società democratiche di mezzi di informazione, in particolare digitali, liberi e pluralistici. Alla discus-
sione parteciperà un'ampia gamma di esperti. Il primo Vicepresidente Timmermans ha dichiarato: "La giornata mondiale della 
libertà di stampa è un'occasione per ricordare che la libertà e il pluralismo dei mezzi di informazione sono salvaguardie essenziali 
per democrazie ben funzionanti. La libertà di espressione, la libertà dei media e il pluralismo sono sanciti nella carta dei diritti fon-
damentali dell'UE e sono al centro dei valori democratici fondamentali su cui si fonda l'Unione europea." 
Il Commissario Oettinger ha aggiunto: "La maggior parte dei nostri Stati membri ha standard elevati di libertà e pluralismo dei 
mezzi di informazione, ma non possiamo dare questa situazione per scontata. Il convegno consentirà uno scambio aperto sui 
molteplici e variegati aspetti del pluralismo dei media in un mondo digitale e sul ruolo dei media moderni nelle società democrati-
che. Sono impaziente di discutere le modalità di protezione e promozione del pluralismo e come fronteggiare le sfide e sfruttare le 
opportunità di un contesto mediatico convergente." 
Il convegno 2016 sarà organizzato in tavole rotonde interattive attorno alle quali siederanno le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, 
le ONG, i giornalisti, i rappresentanti dei media, le imprese, gli accademici e le organizzazioni internazionali.  
Gli argomenti in discussione includeranno: la protezione e la promozione della libertà e dell’indipendenza dei mezzi di informazio-
ne dall’intervento dello Stato e da indebite pressioni politiche o commerciali; la promozione dell’autonomia e della responsabilità 
dei giornalisti e la loro protezione dalle minacce di violenza fisica e dall’incitamento all’odio; il ruolo dei mezzi di informazione e del 
giornalismo etico nella promozione dei diritti fondamentali; il ruolo dei mezzi di informazione pluralisti nel dibattito politico sui temi 
fondamentali per le società democratiche.  
Il convegno annuale sui diritti fondamentali, organizzato dal Vicepresidente Timmermans per la prima volta nell'ottobre 2015, mira 
a promuovere una reciproca collaborazione a carattere pratico fra i diversi stakeholder. Il convegno offre uno spazio di dialogo a 
una vasta gamma di soggetti, tra cui la società civile e i decisori politici. Il tema del primo convegno annuale era: “Tolleranza e 
rispetto: prevenire e combattere l’odio contro ebrei e musulmani in Europa”. 

http://www.un.org/en/events/pressfreedomday/ 
 

PRESENZE AL PARLAMENTO EUROPEO:  
L’ITALIA ALL’UNDICESIMO POSTO 
Gli europarlamentari italiani si collocano all’undicesimo posto, con una 
percentuale media del 91,27%, nella classifica stilata da Openpolis che 
tiene conto delle presenze dei singoli deputati alle votazioni in aula nella 
corrente legislatura. Stando ai dati raccolti da VoteWhatch.eu e rielabora-
ti dall’osservatorio civico della politica italiano, fanno peggio dei nostri 
rappresentanti, con un certo stupore, i loro colleghi francesi con l’89,75% 
di presenze medie (15° posto) e quelli tedeschi con l’89,30% (16° posto). 
Un po’ meno sorprendente, per via dell’euroscetticismo che da sempre li 
distingue, è la performance degli eurodeputati del Regno Unito (84,69%), 
che occupano la penultima posizione della classifica. Tuttavia, i più as-
senti alle votazioni dell’europarlamento sono i rappresentanti greci, la cui 
percentuale di presenza è dell’84,52%. Sul primo gradino del podio per 
diligenza, quantomeno formale, invece, si piazza l’Austria con il 95,69% 
di presenze medie, seguita da Malta (95,08%) e dalla ‘new entry’ Croazia 
(94,67%).  
Tra i 73 deputati italiani, che dal 2014 occupano un seggio al parlamento 
europeo, il più presente è Nicola Caputo. Il politico del Partito democrati-
co, in quasi due anni di mandato, è mancato a una sola votazione, rag-
giungendo una percentuale di presenze del 99,97%. Si distaccano di 
poco dall’esponente del Pd Mara Bizzotto, della Lega nord (99,87% di 
presenze), e Nicola Danti, del Pd (99,69%). I big della politica italiana più 
partecipi alla vita parlamentare europea sono Barbara Spinelli (98%), Simona Bonafe’ (96,07%), Flavio Zanonato (95,10%), Mario 
Borghezio (94,94%), Sergio Cofferati (91,88%), David Sassoli (89,04%), Matteo  Salvini (88,66%), Pina Picierno (88,61%), Cecile 
Kyenge (84,20%), Gianni Pittella (82,11%), Antonio Tajani (76,67%) e Raffaele Fitto (74,45%). Il meno presente alle votazioni 
dell’assemblea parlamentare europea è, invece, Renato Soru (Pd), che ha preso parte solo a 1.704 votazioni su 3.103 (56,07%). 
L’ex presidente della regione Sardegna mantiene il primato italiano di europarlamentare più assente anche tenendo conto delle 
presenze di tutti i 751 deputati dei 28 Paesi. È, infatti, il sesto tra i meno diligenti. E, tenendo conto sempre dell’intera compagine 
parlamentare europea, i rappresentanti italiani più assenteisti, dopo il rappresentante del Pd, sono i due esponenti di Forza Italia, 
Alessandra Mussolini, che ha partecipato al 69,87% delle votazioni, e Aldo Patriciello, con una percentuale di presenze del 
70,51%.  
La performance di presenze degli eurodeputati italiani (91,27%) è in calo rispetto a gennaio di quest’anno (92,14%), quando 
l’Italia era al nono posto. Incoraggia, tuttavia, constatare che il valore è in crescita rispetto agli anni precedenti. 

http://politici.openpolis.it/politico/barbara-spinelli/721138
http://politici.openpolis.it/politico/mario-borghezio/11
http://politici.openpolis.it/politico/sergio-gaetano-cofferati/27594
http://politici.openpolis.it/politico/mario-borghezio/11
http://politici.openpolis.it/politico/sergio-gaetano-cofferati/27594
http://politici.openpolis.it/politico/mario-borghezio/11
http://politici.openpolis.it/politico/matteo-salvini/63
http://politici.openpolis.it/politico/pina-picierno/332876
http://politici.openpolis.it/politico/matteo-salvini/63
http://politici.openpolis.it/politico/cecile-kyenge-kashetu/475549
http://politici.openpolis.it/politico/giovanni-saverio-furio-pittella/55
http://politici.openpolis.it/politico/cecile-kyenge-kashetu/475549
http://politici.openpolis.it/politico/giovanni-saverio-furio-pittella/55
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ATTUALITA’ 
Previsioni economiche di primavera 2016: tenere la rotta fra rischi elevati 

Le previsioni indicano che la crescita economica in Europa resterà modesta a causa del rallentamento registrato da partner com-
merciali fondamentali e visto che cominciano a scemare alcuni dei fattori che l'hanno sostenuta finora. Di conseguenza, nel perio-
do 2015-2017 il PIL dovrebbe continuare a crescere a tassi modesti nella zona euro. Nelle previsioni economiche di primavera la 
Commissione indica per la zona euro una crescita del PIL dell'1,6% nel 2016 e dell’1,8% nel 2017, a fronte dell'1,7% del 2015 (le 
previsioni d’inverno indicavano 1,6% per il 2015, 1,7% per il 2016 e 1,9% per il 2017). Per l'UE è prevista una flessione del la cre-
scita del PIL, che dal 2,0% dell'anno scorso scenderà all'1,8% nel 2016 per poi risalire all'1,9% nel 2017 (le previsioni d’inverno 
indicavano 1,9% per il 2015, 1,9% per il 2016 e 2,0% per il 2017). Rendendo più facile e meno costoso l’accesso ai finanziamenti 
la politica monetaria molto accomodante ha creato le premesse per una ripresa degli investimenti. Quest'anno la crescita della 
zona euro dovrebbe poter contare sul sostegno di una politica di bilancio favorevole. Tuttavia, nonostante il nuovo calo dei prezzi 
del petrolio a inizio 2016 abbia prolungato l'effetto di stimolo sul reddito reale disponibile, via via che i prezzi del petrolio risaliran-
no questo sostegno perderà gradualmente vigore. Analoga la situazione del corso dell'euro: sebbene il deprezzamento del passa-
to rechi ancora un qualche giovamento alle esportazioni della zona euro, il recente apprezzamento della moneta potrebbe espor-
re maggiormente la zona euro agli effetti del rallentamento della crescita esterna. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente respon-
sabile per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "L'Europa prosegue sulla via della ripresa economica, ma il contesto mondiale 
è diventato meno favorevole. La crescita futura dipenderà sempre più dalle possibilità che noi stessi ci creeremo. Per molti paesi 
questo implica un'intensificazione dell'impegno di riforma strutturale per risolvere problemi annosi: livello elevato del debito pubbli-
co e privato, vulnerabilità del settore finanziario o perdita di competitività. Un’azione politica risoluta per riformare e ammodernare 
le nostre economie è l’unica strada verso una crescita forte e sostenibile, maggiore occupazione e buone condizioni sociali per gli 
europei." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "In Europa la 
crescita tiene nonostante il più difficile contesto mondiale. Segnali indicano che gli sforzi politici profusi stanno gradualmente con-
cretandosi in maggiore occupazione e in un sostegno agli investimenti. Ma per combattere le disuguaglianze dobbiamo fare molto 
di più. Nella zona euro la ripresa resta disomogenea, sia tra gli Stati membri sia tra i più deboli e i più forti nella società. Questo è 
inaccettabile: occorre un’azione risoluta dei governi, individuale e collettiva." 
 Le economie di tutti gli Stati membri dovrebbero crescere entro il 2017 Nel periodo contemplato dalle previsioni la crescita 
economica dovrebbe aumentare o rimanere sostanzialmente stabile nella maggior parte degli Stati membri. L'anno prossimo le 
economie di tutti gli Stati membri dovrebbero registrare un’espansione, seppur con una crescita ancora disomogenea nell'UE. 
Secondo le previsioni, nel 2016 le esportazioni nette della zona euro continueranno a frenare la crescita; i loro effetti si neutraliz-
zeranno poi nel 2017. La crescita dipenderà quindi dalla domanda interna; l'anno prossimo la crescita degli investimenti dovrebbe 
salire al 3,8% tanto nella zona euro quanto nell’Unione europea, mentre è attesa una flessione del consumo privato determinata 
dalla minore crescita del reddito reale conseguente al previsto aumento dell'inflazione. 
Mercato del lavoro ancora in miglioramento Il mercato del lavoro dovrebbe restare su un percorso di miglioramento a ritmo 
blando, spinto dalla reazione ritardata al miglioramento della congiuntura e dalla crescita contenuta dei salari. In alcuni Stati mem-
bri la creazione netta di posti di lavoro trova sostegno anche nelle riforme del mercato del lavoro varate negli ultimi anni e nelle 
misure di politica di bilancio. Nonostante la prevista permanenza di disparità sul mercato del lavoro ancora per qualche tempo, 
nella zona euro il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 10,3% nel 2016 e quindi al 9,9% nel 2017 rispetto al 10,9% del 
2015. Per l'UE nel suo insieme la disoccupazione dovrebbe scendere dal 9,4% del 2015 all'8,9% nel 2016 e all'8,5% nel 2017. 
La politica di bilancio resta favorevole alla crescita, migliorano le prospettive di bilancio Stando alle previsioni, grazie alla 
crescita economica e ai bassi tassi di interesse il disavanzo pubblico aggregato continuerà a diminuire quest'anno e il prossimo 
sia nella zona euro sia nell'UE. A politiche invariate, il disavanzo pubblico nell'insieme della zona euro dovrebbe scendere dal 
2,1% del PIL del 2015 (2,4% nell'UE) all'1,9% nel 2016 (2,1% nell'UE) e all'1,6% nel 2017 (1,8% nell'UE). Quest'anno 
l’orientamento di bilancio della zona euro dovrebbe risultare lievemente espansivo. Al tempo stesso il rapporto debito/PIL nella 
zona euro dovrebbe proseguire la graduale discesa dal 94,4% del 2014, attestandosi al 91,1% nel 2017 (85,5% nell'UE). 
Prezzi dell’energia ancora determinanti per l'inflazione I prezzi del petrolio sono scesi nuovamente a inizio 2016 trascinando 
l’inflazione al di sotto dello zero. Stando alle previsioni, nel breve periodo l’inflazione resterà prossima allo zero perché i prezzi 
dell’energia sono inferiori a quelli di un anno fa. Sono deboli anche le pressioni esterne sui prezzi, per effetto dell’euro in lieve 
apprezzamento e dei prezzi alla produzione piuttosto contenuti a livello mondiale. L’inflazione dovrebbe registrare un aumento più 
accentuato nel secondo semestre di quest’anno, via via che risaliranno i prezzi dell’energia e che il maggiore vigore della doman-
da interna trainerà i prezzi. Le previsioni indicano per la zona euro un'inflazione dei prezzi al consumo dello 0,2% quest’anno 
(0,3% nell'UE) e dell'1,4% nel 2017 (1,5% nell'UE). 
Prospettive ancora tenui di crescita mondiale L'anno scorso il rallentamento dell'economia nei mercati emergenti ha rallentato 
la crescita al di fuori dell’UE al ritmo probabilmente più lento dal 2009 (3,2% nel 2015). Le prospettive di crescita del PIL sul piano 
mondiale si sono ulteriormente attenuate dopo che il rallentamento ha colpito anche grandi economie avanzate; sulle aspettative 
di una modesta ripresa planano forti incertezze. Secondo le previsioni l’economia mondiale crescerà del 3,1% nel 2016 e del 
3,4% nel 2017. 
 Rischi ingenti per le prospettive economiche in Europa Sulle previsioni aleggiano grandi incertezze. Tra i rischi esterni si 
annovera la possibilità che un ulteriore rallentamento della crescita nei mercati emergenti, in particolare in Cina, provochi ricadute 
più pesanti o si riveli peggiore del previsto. Grande resta l’incertezza legata alle tensioni geopolitiche, le cui ripercussioni sulle 
economie europee potrebbero essere più negative del previsto. La crescita europea potrebbe risentire anche di oscillazioni repen-
tine dei prezzi del petrolio o di turbolenze sui mercati finanziari. Inoltre, restano ingenti i rischi associati all'evoluzione interna 
all'UE, ad esempio riguardo al ritmo di attuazione delle riforme strutturali e all’incertezza circa l'esito del referendum sulla perma-
nenza nell'UE indetto nel Regno Unito. Per converso, l’impatto positivo delle riforme strutturali potrebbe rivelarsi più incisivo del 
previsto, così come più efficace del previsto potrebbe dimostrarsi la trasmissione all'economia reale di politiche monetarie molto 
accomodanti. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip025_it.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip025_it.pdf
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BANDO “OCCUPIAMOCI!”: AL VIA 9 IMPRESE SOCIALI CHE DANNO 
LAVORO AI GIOVANI. DUE SONO IN SICILIA 
Tra i progetti vincitori della seconda edizione del Bando “Occupiamoci!” l’Associazione Apriti Cuore con 65mila euro per il progetto 
“Shore-Team: l’officina a mare” e il Comitato Arcigay Palermo con 52mila 500 euro per il progetto “Palermo non conventional tour” 
 Favorire l’inserimento lavorativo di giovani tra i 16 e i 29 anni attraverso lo strumento dell’impresa sociale, promuovendo 
un mercato del lavoro maggiormente inclusivo, con minori barriere e divari sociali, culturali, geografici, generazionali e di genere. 
Questo l’obiettivo della seconda edizione del Bando Nazionale “Occupiamoci!”, promosso da quattro Fondazioni private e 
un’associazione di manager che hanno fatto fronte comune e messo a disposizione competenze e risorse, stanziando complessi-
vamente 600.000 euro.  In occasione della Festa dei lavoratori, Fondazione Mission Bambini, Fondazione Canali Onlus, Fonda-
zione San Zeno, UniCredit Foundation e Manageritalia Milano - Gruppo Volontariato Professionale hanno annunciato i progetti 
vincitori.   Tra le imprese sociali vincitrici della seconda edizione del Bando “Occupiamoci!” due sono siciliane: l’Associazione 
Apriti Cuore con 65mila euro per il progetto “Shore-Team: l’officina a mare” e il Comitato Arcigay Palermo con 52mila 
500 euro per il progetto “Palermo non conventional tour”.  Il progetto SHORE-TEAM: l'officina a mare ha l’obiettivo 
di creare una officina/veleria itinerante che offra alle imbarcazioni che lo necessitano interventi di manutenzione direttamente sul 
posto, un “pronto intervento” via terra che sia in grado di seguire l'itinerario delle barche, attraverso l’inserimento lavorativo stabile 
di 3 ragazzi. Il progetto nasce dall’esperienza maturata dall’Associazione Apriti Cuore insieme a Lisca Bianca, una realtà nata per 
il restauro di una imbarcazione storica.  L’attività di restauro è diventata occasione per le due realtà associative di sviluppare pro-
poste formative e di inserimento lavorativo per giovani nel settore della costruzione e riparazione di barche a vela.  
L’Organizzazione proponente è l’Associazione Apriti Cuore, che dal 1999 gestisce comunità alloggio per minori ed ha sviluppato 
un particolare interesse per l'area dell'adolescenza e per la creazione di percorsi di autonomia. Beneficiari del progetto saranno 3 
giovani neomaggiorenni in uscita da percorsi di comunità o penitenziari. Il numero di 3 giovani da inserire è prudenziale e connes-
so alla necessità di creare un gruppo di lavoro ristretto a fronte della dotazione di un solo furgone per l’officina itinerante. Il proget-
to avrà infatti lo scopo ulteriore di formare alla professione ulteriori 8 giovani che potranno successivamente essere inseriti 
nell’officina o trovare lavoro in altri cantieri. 
 Il progetto  PALERMO NON CONVENTIONAL TOUR ha l’obiettivo della elaborazione, vendita e realizzazione di servizi e per-
corsi turistici sostenibili non convenzionali su Palermo, rivolti in primo luogo ai turisti LGBTI, integrando la piccola ricettività e itine-
rari turistici, corsi e laboratori, manifestazioni ed eventi. L’organizzazione proponente è il Comitato provinciale Arcigay Palermo. 
Obiettivi del Comitato sono la promozione e la difesa dei diritti umani e civili, contro il pregiudizio e la discriminazione, ed in parti-
colare la lotta contro l’omofobia e l’eterosessismo. Beneficiari del progetto saranno 3 giovani di età tra 18 e 29 anni,  a rischio di 
discriminazione per orientamento sessuale ed identità di genere, disoccupati/inoccupati con alto livello di scolarità. 

Quanto lo Stato fa causa allo Stato, serve ... l'avvocato.  
Bando Antitrust per costituzione elenco avvocati 
 

Esistono dei casi in cui un Ufficio dello Stato agisca legalmente contro un altro Ufficio dello Stato. 
In questo caso uno dei due non può essere difeso dall'Avvocatura . Per questo motivo, l'Autorità Garante della concorrenza e del 
mercato, ha pubblicato un avviso per istituire un elenco di avvocati iscritti al libero foro, con determinati requisiti, dal quale potrà 
individuare, in piena autonomia di scelta, il professionista cui conferire l’incarico di patrocinio dell'Autorità Garante del la Concor-
renza e del Mercato nei casi in cui essa non possa essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato. Possono presentare 
la domanda di iscrizione nell'elenco gli avvocati del libero foro in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione all'albo professionale da almeno 8 (otto) anni 

  abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori 

 comprovata specializzazione nei settori del diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto comunitario e diritto antitrust 

nazionale e comunitario, dimostrata anche allegando documentazione relativa a: docenze almeno annuali, eventuale partecipa-
zione in qualità di relatore a corsi di specializzazione, pubblicazioni nelle materie indicate 

 possesso di una assicurazione professionale 

 assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di pre-

venzione, nonché di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione 

 assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell'interesse dell'Autorità. In par-

ticolare, i professionisti non devono avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituzione, né in proprio, né in qualità di difensori di 
terzi per tutta la durata di validità dell'iscrizione 
assenza di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i dipendenti dell'Autorità. 
 Le domande di iscrizione nell'elenco - predisposte secondo un apposito modello sotto allegato - devono pervenire, a pena di e-
sclusione, entro il 31 maggio di ogni anno, mediante posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo PEC:  

protocollo.agcm@pec.agcm.it.  http://www.agcm.it/component/content/article/503-moduli/elenco-avvocati/8193-istruzioni-per-la-
presentazione-della-domanda-di-iscrizione-nell-elenco-di-avvocati-del-libero-foro.html?Itemid=   

http://www.agcm.it/component/joomdoc/moduli/p25958.pdf/download.html  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

http://www.informa-giovani.net/notizie/quanto-lo-stato-fa-causa-allo-stato-serve-lavvocato-bando-antitrust-per-costituzione-elenco-avvocati
http://www.informa-giovani.net/notizie/quanto-lo-stato-fa-causa-allo-stato-serve-lavvocato-bando-antitrust-per-costituzione-elenco-avvocati
http://www.agcm.it/component/content/article/503-moduli/elenco-avvocati/8193-istruzioni-per-la-presentazione-della-domanda-di-iscrizione-nell-elenco-di-avvocati-del-libero-foro.html?Itemid
http://www.agcm.it/component/content/article/503-moduli/elenco-avvocati/8193-istruzioni-per-la-presentazione-della-domanda-di-iscrizione-nell-elenco-di-avvocati-del-libero-foro.html?Itemid
http://www.agcm.it/component/joomdoc/moduli/p25958.pdf/download.html
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 27/2016 

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: 
Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volon-
tari Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umani-
tario delle organizzazioni d’accoglienza 
L’obiettivo del presente invito consiste nel rafforzare le capacità delle organizzazioni di invio e 
d’accoglienza intenzionate a partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanita-
rio e garantire la conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai vo-
lontari dell’Unione per l’aiuto umanitario al fine di richiedere la certificazione necessaria per 
mobilitare i volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. 
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata a 
7 960 000 EUR. Le proposte relative all’assistenza tecnica e alle attività di rafforzamento delle 
capacità devono essere presentate da organizzazioni non governative senza scopo di lucro 
costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata 
nell’Unione, da organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di 
uno Stato membro, alla Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa 
e della Mezzaluna Rossa. 
Il modulo elettronico per la presentazione della domanda, debitamente compilato, deve perve-
nire entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 4 luglio 2016. Le candidature devo-
no rispettare le disposizioni contenute nelle pertinenti linee guida (Application Guidelines – Call 
for proposals EACEA 27/2016), essere presentate utilizzando il modulo elettronico predisposto 
allo scopo e contenere tutti gli allegati richiesti. I suddetti documenti sono reperibili al seguente 
indirizzo: 
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu 

GUUE C 155 del 30/04/16 
 

Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche:  
candidature aperte 
Ad ottobre dello scorso anno la Commissione aveva deciso di istituire il Comitato consultivo 
europeo per le finanze pubbliche previsto nella relazione dei cinque presidenti. 
Il comitato avrà il compito di valutare l'attuazione del quadro di bilancio dell'UE, di consigliare 
alla Commissione l'orientamento di bilancio appropriato per la zona euro nel suo complesso, di 
collaborare con i consigli nazionali per le finanze pubbliche degli Stati membri e di fornire con-
sulenza ad hoc su richiesta del Presidente Juncker. Il nuovo Comitato consultivo europeo per 
le finanze pubbliche sarà pienamente indipendente e i suoi membri non saranno funzionari 
della Commissione, ma metteranno a disposizione le proprie competenze tecniche nei diversi 
settori a titolo personale. L'istituzione del comitato è prevista nel corso del 2016. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_140_R_0004&from=EN 

GUUE C 140 del 21/04/16 

Invito a presentare proposte al Forum Mondiale  
per la Democrazia 
Il Forum Mondiale per la Democrazia di Strasburgo è la riunione annuale di leader, opinionisti, 
attivisti della società civile, rappresentanti delle aziende, innovatori sociali, accademici e media 
per discutere sulle sfide chiave per le democrazie di tutto il mondo ed incoraggiare 
l’innovazione democratica. L’edizione del 2016, che si svolgerà dal 7 al 9 Novembre, sarà in-
centrata sulla relazione tra istruzione e democrazia e come queste possano rafforzarsi a vicen-
da e insieme affrontare i rischi delle nuove divisioni sociali. In particolare, il forum analizzerà in 
che modo l’istruzione e la democrazia possano creare cittadini attivi con capacità critiche e 
analitiche, e come attraverso la promozione dell’innovazione e la riforma democratica dal bas-
so, possano contribuire a sviluppare l’impegno civile e migliorare le opportunità per tutti. I labo-
ratori sono al centro del Forum Mondiale per la Democrazia. L’idea centrale è di affrontare 
temi specifici attraverso l’analisi critica di iniziative già sperimentate, che verranno presentate 
in brevi interventi di dieci minuti e valutate attraverso commissioni multidisciplinari e dai parte-
cipanti dei laboratori. Le organizzazioni interessate da tutto il mondo sono invitate 
ad esprimere il proprio interesse presentando un esempio/iniziativa per rendere l’istruzione più 
democratica o rivitalizzare la democrazia attraverso l’istruzione, rispondendo al questionario 
ed inviandolo entro il 15 Maggio 2016.  

WFD2016_Call_for_Lab_submissions_en.docx 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Programma HERCULE 
III Invito a presentare 

proposte  2016  
Formazione e studi in 

campo giuridico 
Il presente invito a presentare 

proposte si fonda sul regolamen-
to (UE) n. 250/2014 che istituisce 
il programma Hercule III, in parti-

colare l’articolo 8, lettera b) 
(«Azioni ammissibili») nonché 

sulla decisione di finanziamento 
2016 recante adozione del pro-
gramma di lavoro annuale per 

l’attuazione del programma Her-
cule III nel 2016, in particolare la 
sezione 7.2 (Formazione e studi 

in campo giuridico). 
La decisione di finanziamento 

2016 prevede l’organizzazione di 
un invito a presentare proposte 

intitolato «Formazione e studi in 
campo giuridico». 

Nell’ambito del presente invito a 
presentare proposte sono am-

missibili le seguenti azioni  
sviluppare attività di ricerca em-
blematiche, compresi gli studi di 

diritto comparato  
migliorare la cooperazione tra 

professionisti e accademici 
(mediante azioni quali conferen-
ze, seminari e workshop), com-
presa l’organizzazione della riu-

nione annuale dei presidenti del-
le associazioni per il diritto pena-

le europeo e per la tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione  
sensibilizzare i giudici, i magi-
strati e altri professionisti del 

settore legale alla tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione, 

anche mediante la pubblicazione 
delle conoscenze scientifiche in 
materia di tutela degli interessi 

finanziari dell’Unione.  
Le domande devono essere pre-
sentate alla Commissione entro 
e non oltre: giovedì 16 giugno 
2016. Tutti i documenti relativi 

all’invito a presentare proposte 
possono essere scaricati dal 

seguente sito Internet: 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/

policy/hercule/index_en.htm 
Domande e/o richieste di infor-

mazioni supplementari relative al 
presente invito devono essere 
inviate per e-mail al seguente 

indirizzo:OLAF-FMB-HERCULE-
LEGAL@ec.europa.eu 

GUUE C 148 del 27/04/16 

mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1937&qid=1461234665244&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_140_R_0004&from=EN
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Programma HERCULE III Invito a presentare proposte —  
2016 Formazione antifrode 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III, in parti-
colare l’articolo 8, lettera b) («Azioni ammissibili») nonché sulla decisione di finanziamento 2016 recante adozione del programma 
di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2016, in particolare la sezione 7.1 (Conferenze, seminari e forma-
zione informatica forense).La Commissione (OLAF) intende concedere sovvenzioni per azioni che abbiano come obiettivo  
scambio di esperienze e di migliori pratiche tra le autorità competenti dei paesi partecipanti, inclusi i servizi di contrasto specializ-
zati, e tra i rappresentanti di organizzazioni internazionali  diffusione delle conoscenze, in particolare sulle migliori modalità di indi-
viduazione del rischio a scopo investigativo  Tali obiettivi possono essere realizzati mediante l’organizzazione di: 
conferenze, seminari, convegni, corsi, apprendimento a distanza (e-learning), simposi, workshop, formazioni pratiche, scambi di 
personale e di migliori pratiche (tra cui sulla valutazione del rischio di frodi) ecc. Devono essere incoraggiati gli scambi di persona-
le tra amministrazioni nazionali e regionali nei diversi Stati membri (in particolare gli Stati membri limitrofi. La dotazione finanziaria 
indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 900 000 EUR . Le domande devono essere presentate entro e non ol-
tre: giovedì, 23 giugno 2016. Tutti i documenti relativi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal seguente sito 
Internet: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative 
al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu 

GUUE C 148 del 27/04/16 
 

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 2016  
Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III, in parti-
colare l’articolo 8, lettera a) («Azioni ammissibili») nonché sulla decisione di finanziamento 2016 recante adozione del programma 
di lavoro annuale per l’attuazione del programma Hercule III nel 2016, in particolare la sezione 6.1, azioni: 1-4 («Azioni specifiche 
di assistenza tecnica»).La decisione di finanziamento 2016 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato 
«Assistenza tecnica». Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o 
regionali («i richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare 
gli interessi finanziari dell’UE. Azioni ammissibili:  l’acquisto e la manutenzione di strumenti e metodi investigativi, compresa la 
formazione specializzata necessaria per l’utilizzo di tali strumenti . l’acquisto e la manutenzione di dispositivi (scanner) e di anima-
li necessari per le ispezioni di container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli alle frontiere interne ed esterne dell’Unione per 
l’individuazione di merci contrabbandate e contraffatte . l’acquisto, la manutenzione e l’interconnessione di sistemi per il riconosci-
mento dei numeri di targa dei veicoli (sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe — ANPRS) o dei codici dei container . 
l’acquisto, la manutenzione e l’interconnessione di sistemi per il riconoscimento dei numeri di targa dei veicoli (sistemi automatiz-
zati di riconoscimento delle targhe — ANPRS) o dei codici dei container . La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il pre-
sente invito ammonta a 8 800 000 EUR.  Le domande devono essere presentate entro e non oltre: giovedì, 9 giugno 2016. 
Tutti i documenti relativi all’invito a presentare proposte possono essere scaricati dal seguente sito Internet: 
http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al pre-
sente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: OLAF-FMB-HERCULE-TA@ec.europa.eu 

GUUE C 148 del 27/04/16 

Invito a presentare proposte 2016 — EAC/A04/2015 —  
Programma Erasmus+: modifica della scadenza per la presentazione  
delle candidature nel settore della gioventù in Grecia 
 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 347 del 20 ottobre 2015 ) 
Il punto 5 «Termine per la presentazione delle domande» è stato modificato come segue per quanto concerne la scadenza del 26 
aprile 2016 in Grecia nel settore della gioventù: 

Azione chiave 1  

Azione chiave 2  

Azione chiave 3  

Queste scadenze modificate si applicano esclusivamente alle candidature presentate in Grecia. 
GUUE C 146 del 26/04/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 31 maggio 2016 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 31 maggio 2016 

Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 31 maggio 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:347:TOC
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CONCORSI 

INVITO A MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGENTI CONTRATTUALI — 
GRUPPO DI FUNZIONI I — AUTISTI (U/D) EP/CAST/S/16/2016 
La procedura di selezione sarà organizzata con il supporto tecnico dell’Ufficio europeo di selezione del personale 
(EPSO). La base di dati sarà gestita dal Parlamento europeo. La sede di servizio sarà essenzialmente a Bruxelles. 
Il numero di posti disponibili è di circa 110. I candidati cui verrà offerto un impiego saranno assunti secondo le moda-

lità indicate nel titolo IX del presente invito a manifestazione d’interesse  

 

 
 
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (convalida compresa): 
18 maggio 2016 alle 12:00 (mezzogiorno) ora di Bruxelles. 
La procedura di selezione è organizzata esclusivamente per titoli, sulla base dell’esame delle risposte dettagliate 
alle domande del «Valutatore di talento»  

GUUE C 131 /A del 14/04/16 

Fasi Date indicative 

Iscrizione elettronica 14 aprile — 18 maggio 2016 

Selezione per titoli giugno 2016 

Comunicazione dei risultati luglio 2016 

Condizioni generali 

Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea. 

Godere dei diritti civili  

Essere in regola per quanto riguarda gli obblighi imposti dalle leggi in materia di obblighi militari  

Offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio dei compiti previsti  

Soddisfare i requisiti fisici per l’esercizio dei compiti  

Condizioni minime specifiche — Formazione/esperienza  

Formazione minima richiesta 
Completamento della scuola dell’obbligo. 
Possesso di una patente di guida B in corso di validità. 
Esperienza professionale 
Alla scadenza fissata per l’iscrizione elettronica il candidato deve, per essere ammesso alla selezione, comprovare 
un’esperienza professionale minima di 2 anni in qualità di autista nel trasporto di persone, acquisita dopo il comple-
tamento della scuola dell’obbligo.  

Conoscenze linguistiche 

lingua 1 (L1) 
 
 
 
e 

Lingua principale: conoscenza approfondita [livello minimo C1 di una delle 24 lingue ufficiali 
dell’Unione europea. 
Una conoscenza soddisfacente (livello B2) del francese, dell’inglese o del tedesco; la lingua 2 
deve essere differente dalla lingua 1. 

lingua 2 (L2) Conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande 
Sezione) nella causa C-566/10 P, Repubblica italiana/Commissione, il Parlamento europeo è te-
nuto, nell’ambito del presente invito a manifestazione d’interesse, a motivare la limitazione della 
scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione  
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PosteInsieme. Una fondazione per supportare progetti sociali 
Poste Insieme Onlus è la fondazione di Poste Italiane finalizzata a promuovere e sostenere progetti e politiche di inclusione e 
solidarietà sociale. 
Poste Insieme Onlus concentra la propria attività su iniziative e progetti ben strutturati, che apportino benefici alla comuni-
tà e in particolare a tutte quelle categorie di persone che vivono in situazioni di disagio a causa delle loro condizioni fisiche, psi-
chiche, familiari, economiche, etniche e sociali. Lo Statuto della Fondazione non contempla sponsorizzazioni di eventi e iniziative 
di qualsiasi genere, o il finanziamento di campagne di sensibilizzazione, comunicazione e informazione. 
Poste Insieme Onlus sostiene iniziative e progetti sostenibili nel tempo e misurabili, rivolti direttamente ai beneficiari individuati, 
che corrispondano a bisogni accertati e non transitori e siano coerenti con la programmazione territoriale di settore. 
Progetti finanziabili 
Gli ambiti di intervento riguardano: 

 azioni di contrasto alla povertà estrema e sostegno alle famiglie 
percorsi di inclusione ed autonomia volti al reinserimento lavorativo e alla valorizzazione del talento di soggetti svantaggiati quali 
donne vittime di violenza¸ minori a rischio¸ minori in comunità prossimi alla maggiore età¸ detenuti ed ex detenuti¸ ex tossicodi-
pendenti. 
La Fondazione promuove un ruolo proattivo delle organizzazioni del terzo settore, sostenendo la nascita e lo sviluppo di reti di 
volontariato all’interno delle aziende del Gruppo e favorendo la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la comunità, a partire 
dai dipendenti e dai clienti di Poste Italiane. 
Le proposte progettuali, avanzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro operanti nell’ambito di intervento statuta-
rio della Fondazione, potranno essere trasmesse in due modalità: 
• via mail, compilando l’apposita scheda di presentazione e spedendola al seguente indiriz-
zo:  PosteInsiemeOnlus@posteitaliane.it; 
• per posta ordinaria, compilando e firmando la scheda di presentazione in formato word e spedendola al seguente indiriz-
zo: Fondazione Poste Insieme Onlus – Via dei Crociferi, 23 – 00187 Roma. 
Sulla base dell’istruttoria svolta, il soggetto proponente sarà contattato direttamente dallo staff della Fondazione. 
Ai fini della corretta predisposizione delle proposte progettuali si consiglia di consultare preventivamente le apposite sezioni  chi e 
cosa sosteniamo  e  criteri di selezione. 
Per saperne di più visita il sito della  Fondazione PosteInsieme Onlus 
 

Premio Sperduti per simulazione processuale sui diritti umani 
Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale - SIOI- ha indetto il concorso per il 
conferimento del  Premio Giuseppe Sperduti 2016, da assegnare a seguito di una gara di simulazione processuale su un caso 
pratico relativo all'applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tema 
dell'edizione 2016 è: Uniti per Benzopoli et Al. C. Diamantide. 
Chi può partecipare 
Il Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnano disci-
pline giuridiche. 
Potranno partecipare al concorso squadre di tre studenti iscritti ad un 
corso di laurea da almeno un anno. Ciascuna Università potrà essere 
rappresentata da una sola squadra. In caso di più domande provenienti 
dalla medesima Università, avrà la precedenza quella spedita per prima 
alla SIOI. 
Prove di esame 
Dopo la chiusura delle iscrizioni, a ciascuna squadra ammessa al con-
corso sarà assegnato o il ruolo di ricorrente o il ruolo di Governo conve-
nuto. Ogni squadra ammessa al concorso dovrà redigere una memoria 
difensiva in lingua italiana nell’interesse della parte rappresentata, se-
condo le modalità specificate dal Regolamento del Premio, entro l’11 
luglio 2016. 
Premi 
Saranno assegnati i seguenti premi: 

 squadra prima classificata: 1.000 euro e segnalazione dei compo-

nenti per un tirocinio presso la Corte europea per i diritti umani a Stra-
sburgo; 
squadra seconda classificata: 500 euro. 
Scadenze e modalità di presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate 
entro il  9 maggio 2016  alla SIOI, secondo le modalità e con la docu-
mentazione indicata nel  Bando. 
Ulteriori informazioni, Bando, testo del caso pratico e modulistica sono 
disponibili sul sito della Società Italiana per l’Organizzazione Internazio-
nale - SIOI. 

GIORNALISTI: ON LINE  
IL BANDO PER IL PREMIO  

CRISTIANA MATANO 
 È stato pubblicato il bando per il premio giornalistico 
internazionale «Cristiana Matano», la giornalista prema-
turamente scomparsa l'8 luglio scorso. Nei giorni del 
primo anniversario, Lampedusa, diventerà il luogo sim-
bolo in cui per due giorni, l'8 e il 9 luglio, si concentre-
ranno diversi eventi per ricordare la giornalista.   In 
quell'occasione sarà consegnato il Premio giornalistico 
internazionale «Cristiana Matano» dedicato ai giornalisti 
italiani iscritti all'Ordine e ai giornalisti stranieri autori di 
articoli, inchieste e servizi andati in onda o pubblicati su 
carta stampata, tv, radio, agenzie di 
stampa e testate online tra l'8 giugno 2015 e il 7 giugno 
2016 e che contengano testimonianze, questioni, fatti, 
inerenti ai valori della solidarietà, dell'integrazione so-
ciale e della convivenza civile. Presto l’associazione 
“Occhi blu” onlus renderà noto anche il programma del-
la due giorni, in cui si alterneranno momenti di musica, 
spettacolo, sport, intrattenimento e riflessione sui temi 
dell’accoglienza e della solidarietà. In-
fo www.occhibluonlus.com  

http://www.informa-giovani.net/notizie/posteinsieme-una-fondazione-per-supportare-progetti-sociali2
mailto:PosteInsiemeOnlus@posteitaliane.it
http://www.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/progetti/chi-cosa-sosteniamo.shtml
http://www.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/progetti/chi-cosa-sosteniamo.shtml
http://www.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/progetti/criteri-selezione.shtml
http://www.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/progetti/chi-cosa-sosteniamo.shtml
http://www.informa-giovani.net/notizie/premio-sperduti-per-simulazione-processuale-sui-diritti-umani1
http://www.sioi.org/pages/posts/bando-di-concorso-premio-giuseppe-sperduti-2016-738.php
http://www.sioi.org/pages/posts/bando-di-concorso-premio-giuseppe-sperduti-2016-738.php
http://www.occhibluonlus.com/
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Giovani 2g. Contributi per l'auto-
impiego per giovani immigrati  
di seconda generazione 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 
dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con il Fondo Nazionale Politiche Migratorie, HA ANNUNCIATO LA PROROGA 
DEL BANDO per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o di auto-impiego presentate da   giovani stranieri di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. La finalità dell’Avviso è sostenere e finanziare almeno 160 giovani, assegnando un contributo a 
fondo perduto di massimo 10.000   Euro a persona. I beneficiari, che dovranno avviare le imprese, anche in partnership, nelle 
regioni Lazio, Campania e Sicilia, verranno affiancati nelle fasi di presentazione, gestione e rendicontazione del progetto da un 
team di esperti. L’avviso opera con modalità “a sportello” e le prime idee progettuali d’impresa potranno essere presentate   fino 
al 31 maggio 2016   esclusivamente online.  Per maggiori informazioni visitare il sito del progetto. 
 

Hurford Program: borse di studio per la ricerca di giovani leader 
Il World Youth Movement for Democracy (WYMD), rete mirata allo sviluppo di movimenti per la democrazia sostenibile attraverso 
il rafforzamento della generazione futura di attivisti democratici, propone l’Hurford Program per la ricerca di giovani leader. 
Le attività previste nella sede del WYMD a Washington sono: facilitare le discussioni online, aggiornare settimanalmente il blog 
sul World Youth Movement, condurre ricerche su argomenti riguardanti l’educazione civica, il ruolo delle policy giovanili e le attivi-
tà dei giovani verso la corruzione, raccogliere informazioni online, quali pubblicazioni e materiali, prendere parte nella pianificazio-
ne e implementazione di altre attività del movimento, partecipare ad eventi e discussioni a Washington, per approfondire gli argo-
menti. Requisiti richiesti: massimo 30 anni di età, dimostrare un forte interesse per l’attivismo democratico e l’avanzamento della 
democrazia nelle loro rispettive community e in tutto il mondo. Ogni partecipante riceverà un salario mensile per coprire le spese, 
più la copertura sanitaria e un viaggio A/R per Washington. Se interessati, è necessario compilare il modulo online e inviare i do-
cumenti richiesti (proposta di progetto, CV e due lettere di raccomandazione. Scadenza: 18 Maggio 2016. 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/hurford-program-borse-di-studio-la-ricerca-di-giovani-leader 
 
 

Take you chance. 30 tirocini per diplomati in Estonia e Romania 
L'Associazione "Unione degli Assessorati" di Palermo  promuove 30 progetti di mobilità formativa individuale in Estonia e Roma-
nia per losviluppo di  competenze, abilità e conoscenze chiave nel campo delle attività sociali e del terzo settore, aumen-
tando la spendibilità dei profili nel mercato del lavoro. Possono candidarsi coloro che 

 hanno concluso  un corso di formazione professionale e/o hanno conseguito una qualifica o un diploma professionale da non 

più di 12 mesi sono maggiorenni 
Le mobilità  avranno  la durata di 16 settimane e vedranno un impegno giornaliero di 6 ore lavorative per 5 giorni a settima-
na nei seguenti settori: progettazione e la gestione e di progetti in ambito sociale e socio-sanitario 

 fundraising e assistenza amministrativa alle associazioni predisposizione di piani educativi per categorie speciali quali minori, 

famiglie, anziani, etc. Copertura spese e borsa di tirocinio 
La borsa di tirocinio assegnata al candidato selezionato prevede: 

  copertura spese di viaggio a/r fino ad un massimale fissato dal programma Erasmus+ alloggio 

 piccolo pocket money mensile per il vitto  assicurazione. 

L’avviso è a sportello fino a esaurimento dei posti disponibili (ultima data utile per inviare la candidatura 15 giugno 2016).  
Maggiori info nel file disponibile online 
 

Proroga del termine di scadenza del Concorso Letterario "Inviati 
dell’Ansa per un giorno – La generazione Erasmus  racconta l’Europa", 
al 31 maggio 2016. 
L’Agenzia ANSA, in accordo con il Parlamento europeo, ha stabilito di prorogare fino al 31 maggio 2016 il termine di scadenza 
del concorso intitolato "Inviati dell’Ansa per un giorno - La generazione Erasmus racconta l’Europa” (inizialmente previsto 
per il 15 aprile 2016), per dare modo  ai giovani che abbiano partecipato al programma Erasmus o che vi stiano attualmente par-
tecipando di avere più tempo a disposizione per inviare i propri elaborati. Si precisa che il concorso è indirizzato a tutti i giovani 
che abbiano partecipato o che stiano partecipando al programma Erasmus e che, nell’ambito del programma, abbiano trascorso 
almeno un mese in un paese diverso da quello di provenienza alla data di trasmissione del proprio elaborato. Pertanto c’è ancora 
un mese e mezzo di tempo per partecipare al concorso. Il concorso si inserisce nell’ambito del progetto informativo sull’Europa 
dedicato ai giovani e finanziato dal Parlamento Europeo (http://www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html), in collaborazione 
con l’Ufficio di Informazione per l’Italia del Parlamento europeo. http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/
opportunita_giovani/2016/03/01/concorso-giovani-2016-inviati-ansa-per-un-giorno_1e45f336-5b46-492b-9b7c-
54da42026e5d.html 

Vi segnaliamo nuovi campi  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. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-2g-contributi-per-lauto-impiego-per-giovani-immigrati-di-seconda-generazione
http://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-2g-contributi-per-lauto-impiego-per-giovani-immigrati-di-seconda-generazione
http://www.informa-giovani.net/notizie/giovani-2g-contributi-per-lauto-impiego-per-giovani-immigrati-di-seconda-generazione
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/hurford-program-borse-di-studio-la-ricerca-di-giovani-leader
http://www.informa-giovani.net/notizie/take-you-chance-30-tirocini-per-diplomati-in-estonia-e-romania
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/avviso_tyc.pdf
http://www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2016/03/01/concorso-giovani-2016-inviati-ansa-per-un-giorno_1e45f336-5b46-492b-9b7c-54da42026e5d.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2016/03/01/concorso-giovani-2016-inviati-ansa-per-un-giorno_1e45f336-5b46-492b-9b7c-54da42026e5d.html
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2016/03/01/concorso-giovani-2016-inviati-ansa-per-un-giorno_1e45f336-5b46-492b-9b7c-54da42026e5d.html
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
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Tim Open Innovation. Contributi e supporto per Startup d'impresa 
TIM  ha lanciato  il bando  “Open innovation”, rivolto a  start up d’impresa  già avviate che 
propongano soluzioni tecnologiche innovative. La TIM  assegnerà alle start up quaranta 
contributi d’impresa del valore di  40.000 euro ciascuno,   prevedendo un sostegno 
a  percorsi di accelerazione   che daranno la  possibilità di diventare fornitori diretti del 
Gruppo Telecom Italia. Ulteriori 10.000 euro andranno a ciascuna delle dieci startup che si 
distingueranno durante il periodo di accelerazione. I settori 
di   maggiore   interesse   sono:  Payment internet of things industry 4.0 

 smart logistics smart devices security big data smart home e connected car 
ma verranno valutate anche soluzioni originali in filoni inediti nel campo dell’innovazione. A 
ciascuna delle quaranta startup che saranno selezionate (trentadue all’inizio del program-
ma, otto durante l’anno), TIM #Wcap fornirà, oltre all’incentivo economico, l’accesso al 
percorso di accelerazione presso una delle quattro strutture presenti a Milano, Bologna, 
Roma e Catania, dove i team verranno guidati da tutor e mentor qualificati per il perfezio-
namento del proprio progetto dal punto di vista tecnico e di business. Presenta il tuo pro-
getto di business attraverso il  sito entro il 30 maggio. 
 

Tirocini presso l’OPI 
L’Osservatorio di Politica Internazionale (OPI), ente di studio e ricerca dell’Associazione 
culturale no profit “BloGlobal-Lo sguardo sul mondo”, offre programmi di stage per la for-
mazione di analisti e ricercatori di politica internazionale. Il programma di formazione, 
non retribuito e che si effettua in modalità di telelavoro, è volto all’apprendimento dei 
principali strumenti metodologici necessari all’analisi e alla ricerca sui temi delle 
relazioni internazionali, nonché all’acquisizione diretta e concreta del mondo del lavoro 
al fine di completare e/o di favorire il percorso formativo universitario dello studente o di 
agevolare le scelte professionali. Gli stage si effettuano su base trimestrale (febbraio-
aprile, maggio-luglio, ottobre-dicembre) per un totale di 2 tirocinanti per volta. Il program-
ma è aperto a: - studenti universitari iscritti ad un corso di Laurea Magistrale; – laureati 
(corsi di Laurea Triennale, Magistrale, Vecchio Ordinamento); – giovani 
professionisti che intendono intraprendere una carriera nel settore delle 
Relazioni Internazionali; – traduttori. Per candidarsi è necessario contatta-
re l’Osservatorio all’indirizzo formazione@bloglobal.net. Nel testo, insieme 
ad un curriculum vitae in formato PDF, è necessario indicare i temi di poli-
tica internazionale di interesse e le aree geografiche o tematiche di specia-
lizzazione, nonché le motivazioni che spingono a candidarsi allo stage. 
Scadenze: 25 Settembre - per i tirocini che iniziano a ottobre. 

http://www.bloglobal.net/come-collaborare/tirocini-opi 
 

II° Edizione del Premio IRS -CNOAS -PSS:  
Costruiamo il WELFARE dei diritti sul 
territorio 
In occasione del recente convegno promosso da IRS, ARS e PSS: 
"Costruiamo il Welfare dei Diritti", il presidente del CNOAS, Gianmario 
Gazzi, ha presentato la seconda edizione del Premio IRS-CNOAS-PSS 
“Costruiamo il Welfare dei Diritti sul Territorio”.   Come per la prima edizio-
ne, il Premio è finalizzato a promuovere, riconoscere, dare visibilità e valo-
rizzare buone prassi che oggi, a livello territoriale, si coltivano e praticano, 
in campo istituzionale, organizzativo, operativo, professionale, a promuo-
vere idee e iniziative di cambiamento, sviluppo e miglioramento, nella logi-
ca della proposta di riforma del welfare di Irs e PSS.  Con questa seconda 
edizione del Premio, si vogliono in particolare stimolare i territori ad assu-
mere e perseguire concretamente scelte e criteri di cambiamento, di inno-
vazione, “di riforma”, a tutti i livelli nei quali si producano politiche e inter-
venti sociali, allo scopo di dare rilevanza e una solida base al cambiamen-
to e, allo stesso tempo, ridare senso ed energia al lavoro nei servizi. 
Per concorrere al Premio, gli articoli dovranno essere inviati alla redazione 
di PSS entro e non oltre venerdì 30 settembre 2016. 
Informazioni:  pss@irsonline.it - tel. 02.46764276 http://
www.assistentisocialisicilia.it/images/CWDsulterritorio_B.pdf 

Lancio della  
campagna "Europe 

in my Region" 
Il 29 Aprile è stata lanciata la campa-
gna "Europe in my Region", che pro-
seguirà fino all’11 Giugno con 1200 

eventi in 23 Stati membri UE. Europe 
in My Region è una campagna di 
comunicazione a livello europeo, 
volta a incoraggiare i cittadini a 

scoprire e conoscere meglio i pro-
getti finanziati dall'UE vicino a lo-

ro. Per la prima volta quest'an-
no, quattro diverse iniziati-

ve (aperture al pubblico dei progetti, 
una caccia al tesoro, un concorso 

fotografico e una campagna di blog-
ging) coinvolgeranno il pubblico nel 

visitare i progetti e a condividere im-
magini ed esperienze attraverso i 

social media. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/

en/policy/communication/inform-
network/map/ 

CEFO, selezione  
e formazione di 300 risorse 

per lavorare all’estero 
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamen-

to” (CEFO)seleziona e forma 300 giovani su tutto 
il territorio nazionale da destinare nei Centri Va-
canze in Italia e all’Estero per la stagione estiva 

2016. Si tratta di un’esperienza di mobilità da vivere 
in un contesto giovanile e internazionale. Cefo ricer-
ca inoltre circa 50, tra capo animatori, medici iscritti 
all’albo, infermieri professionali e assistenti per gio-

vani diversamente abili. I candidati dovranno avere 
le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiu-
ti massimo 35 anni per i soggiorni in Italia, minimo 23 
anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni studio 

all’estero, diploma di scuola secondaria superiore , 
una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di 

Giugno alla fine del mese di Luglio 2016. Tra 
i requisiti preferenziali: laurea, conoscenza di una o 

più lingue straniere, esperienze lavorative all’estero, 
una disponibilità per più turni consecutivi, esperienze 
pregresse nel settore documentate, attività di volon-

tariato sociale con minori. Si offrirà ai partecipanti un 
corso di formazione, con attestato di partecipazione 
finale. I candidati potranno inviare il proprio curricu-

lum vitae al seguente indirizzo e-
mail:ceforoma@gmail.com e se ritenuti idonei, po-

tranno sostenere le relative prove di selezione a Ro-
ma. 

http://www.cefo.it/Lavora%20con%20noi%20-%
202016.pdf 

http://www.informa-giovani.net/notizie/tim-open-innovation-contributi-e-supporto-per-startup-dimpresa
http://www.wcap.tim.it/it/
mailto:formazione@bloglobal.net
http://www.bloglobal.net/come-collaborare/tirocini-opi
mailto:%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy73898%20=%20'pss'%20+%20'@';%20addy73898%20=%20addy73898%20+%20'irsonline'%20+%20'.'%20+%20'it'
mailto:pss@irsonline.it
mailto:%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy73898%20=%20'pss'%20+%20'@';%20addy73898%20=%20addy73898%20+%20'irsonline'%20+%20'.'%20+%20'it'
mailto:pss@irsonline.it
mailto:%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy73898%20=%20'pss'%20+%20'@';%20addy73898%20=%20addy73898%20+%20'irsonline'%20+%20'.'%20+%20'it'
mailto:pss@irsonline.it
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/CWDsulterritorio_B.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/treasurehunt/#/treasure-hunt/home
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/?app_data=%7B%22p%22%3A%22like%22+%7D
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/
mailto:ceforoma@gmail.com
http://www.cefo.it/Lavora%20con%20noi%20-%202016.pdf
http://www.cefo.it/Lavora%20con%20noi%20-%202016.pdf
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EduOpen: piattaforma  
per corsi online gratuiti 

E’ nata EduOpen, la prima piattaforma di corsi gratui-
ti online (Mooc), frutto della collaborazione di Miur, 
Cineca e di 14 atenei pubblici. I corsi Mooc (Massive 
open online courses) gratuiti sono tenuti dai docenti 
universitari e prodotti direttamente dalle università. 
Prevedono l’accesso a materiale didattico, nonché la 
possibilità per gli iscritti di entrare in diretto contatto 
con il professore, per chiarimenti o altre informazioni. 
Presto, poi, saranno disponibili corsi in inglese su 
tematiche nelle quali le università italiane vantano 
unicità e livelli di eccellenza internazionali. Per usu-
fruire dei corsi basta collegarsi al sito, una piattafor-
ma open source, e scegliere di seguire 
l’insegnamento prescelto (9 quelli attualmente attivati 
e altri 29 in partenza). Per coloro che desiderano 
lanciarsi in specializzazioni diversificate, è possibile 
frequentare i “pathways”, ovvero percorsi costituiti da 
più corsi. Per chi intende farsi rilasciare attestati e 
certificazioni finali è previsto il pagamento di una 
piccola somma. 

http://eduopen.org/en/ 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/

AST/137/16  Assistenti linguisti-
ci (AST 1) per le lingue seguenti: 
Danese (DA) Maltese (MT)  
Irlandese (GA) Neerlandese (NL) 
Croato (HR) Slovacco (SK)  
Ungherese (HU) Sloveno (SL) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) 
organizza un concorso generale per esami al fine di 
costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni 
dell’Unione europea attingeranno per l’assunzione di 
nuovi funzionari «assistenti linguistici» (gruppo di 
funzioni AST). Requisiti:  
Lingua 1: almeno il livello C2 nella lingua del concor-
so scelta tra le seguenti: croato, danese, irlandese, 
maltese, neerlandese, slovacco, sloveno o unghere-
se Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese 
o tedesco Il presente concorso è destinato ai candi-
dati con una conoscenza approfondita, scritta e ora-
le, della lingua del concorso prescelta (lingua mater-
na o equivalente). Per informazioni sui livelli linguistici, si veda il quadro comune europeo di riferimento per le lingue (https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr) 
Il modulo di candidatura va compilato in francese, inglese o tedesco. La seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il 
francese, l’inglese o il tedesco . Sono queste le principali lingue di lavoro delle istituzioni dell’UE e, nell’interesse del servizio, i 
neoassunti devono essere immediatamente in grado di lavorare e di comunicare in modo efficace nel loro lavoro quotidiano in 
almeno una di queste lingue. Un livello di studi superiori attestato da un diploma attinente alla natura delle funzioni da svolgere, 
oppure un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore seguito da un’esperienza pro-
fessionale di almeno 3 anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure 
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?
f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) di almeno 1 anno, seguita da un minimo di 3 anni di esperienza professionale. Sia 
la formazione che l’esperienza professionale devono essere attinenti alla natura delle funzioni da svolgere. Occorre iscriversi per 
via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 31 maggio 2016 alle ore 12 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-
careers.info/ 

GUUE C 151 del 28/04/16 

Borse di Studio UniCredit per corsi post-
laurea di specializzazione all’estero 
UniCredit & Universities offre ogni anno numerose borse di studio 

in discipline economico/finanziarie per consentire ai migliori studenti di 
seguire corsi post-laurea di specializzazione all’estero. 

 Le borse di studio sono, in generale, rivolte agli studenti di tutti i paesi  del 
perimetro UniCredit. La fondazione offre anche assegni di studio a under-
graduate per programmi di scambio all’estero e, dal 2013, premi per brevi 

periodi di stage all'estero. Sono al momento aperti i concorsi: 
1) Masterscholarships - 8 borse di studio per seguire un corso di Master 

in economia e finanza presso le più prestigiose università europee. 
Le università sono: - Università Bocconi di Milano - 2 anni  

- Barcelona Graduate School of Economics - 1 anno 
- Toulouse School of Economics - 1 anno 
- Stockholm School of Economics - 2 anni 

- London School of Economics - 2 anni 
- Oxford University - 2 anni 

- Mannheim University - 2 anni 
- SciencesPo - 2 anni 

Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo 
per le spese di soggiorno, per l'intera durata del master (uno o due anni a 
seconda del master prescelto), variabile a seconda della città prescelta.  

Per concorrere occorre seguire le procedure di iscrizione ai corsi di Master 
delle 8 università sopra elencate.  I migliori candidati ammessi ai corsi di 
Master verranno segnalati dalle università stesse alla Fondazione per la 

selezione dei vincitori del concorso (un vincitore per ciascuna università). 
2) Us PhD scholarship - 1 borsa di studio per seguire un  PhD in econo-

mia e finanza presso le più prestigiose università americane. 
Il concorso è rivolto a tutti i migliori laureati dei paesi appartenenti al peri-

metro UniCredit* che vogliono seguire un corso di dottorato in economia o 
finanza presso una delle 5 più prestigiose università americane (in ordine 

alfabetico): 1) University of Chicago Booth School of Business; 
2) Harvard University Department of Economics; 

3) MIT Department of Economics; 
4) Princeton University Department of Economics; 

5)Stanford University Department of Economics. 
La borsa è annuale, rinnovabile per un secondo anno. 

L’importo annuo è pari a € 25.000 (al lordo delle imposte). 
 Le tasse universitarie, per l’intera durata della borsa, saranno completa-

mente coperte dalla Fondazione. Per concorrere al premio è sufficiente 
seguire le procedure di ammissione ai corsi di dottorato delle 5 università 

sopra elencate.  I migliori candidati ammessi ai corsi di dottorato verranno 
segnalati dalle università alla Fondazione per la selezione del vincitore del 

concorso. Per maggiori informazioni consultare i link di riferimento.  
Contatti: UniCredit & Universities Foscolo Foundation Piazza Gae Aulenti 

UniCredit Tower - Torre A 20154 Milano, Italy Ente promotore: 
UniCredit Siti di riferimento: Portale UniCredit - Notizia Programmi So-

stegno allo studio Masterscholarships  Us PhD scholarship 
Eurodesk Italy 

http://eduopen.org/en/
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/fellow/show/fellow_id/14
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/fellow/show/fellow_id/20
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/scholarship.html
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/scholarship.html
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/fellow/show/fellow_id/14
http://www.unicreditanduniversities.eu/it/fellow/show/fellow_id/20
http://www.portaledeigiovani.it/user/6
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Tirocini presso  Corte  Giustizia -  

Prossima scadenza 30 Aprile 2016 
La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un 
numero limitato di tirocini (stages) retribuiti della durata massi-
ma di cinque mesi. I tirocini si svolgono principalmente presso 
la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa 
e informazione, la Direzione generale della traduzione e la 
Direzione dell'interpretazione (per le modalità di tirocinio 
presso l'interpretazione, si veda sotto). Sono previsti due  
periodi di tirocinio: - dal 1° marzo al 31 luglio; 
- dal 1° ottobre al 28 febbraio.  
Destinatari Per la Direzione della ricerca e documentazione, il 
Servizio stampa e informazione e la Direzione generale della 
traduzione i candidati devono essere in   possesso di un di-
ploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad 
indirizzo prevalentemente giuridico).  Per ragioni di servizio, è 
richiesta una buona conoscenza della lingua francese. 
I tirocini presso l'interpretazione hanno una durata  da dieci 
a dodici settimane, si rivolgono principalmente a giovani diplo-
mati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di 
lingue presenta un interesse per la Direzione dell'interpretazio-
ne. L'obiettivo è quello di permettere ai giovani interpreti di 
essere seguiti nel loro perfezionamento in interpretazione, in 
particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascico-
li, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in 
«cabina muta». Si richiede la conoscenza del francese letto. 
Come candidarsi I candidati devono compilare, poi stampare 
e firmare l'apposito modulo (EN / FR) e spedirlo all'indirizzo di 
posta elettronica Stages.services@curia.europa.eu, allegando 
un curriculum vitae dettagliato e le copie dei diplomi e/o atte-
stati (non sono ammesse autocertificazioni). Ciascun file alle-
gato dovrà riportare il cognome e il nome del candidato al tiro-
cinio e un numero progressivo. 
Scadenza Le scadenze per la presentazione delle domande 
sono: * 30 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al 31 Luglio; 
* 30 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 Febbraio. 
Fonte dell'informazione: Database Eurodesk dei Programmi 
europei.  
Contatti: Court of Justice of the European Communities Divi-
sion du Personnel - Stages Palais de la Cour de Justice 
L-2925 Luxembourg email: Stages.services@curia.europa.eu 
Telefono: (352) 4303.1 Fax: (352) 4303.2600 
Sito Web: curia.europa.eu  
Ente promotore: Corte di Giustizia 
Siti di riferimento: Sito Web Corte di di Giustizia 

Eurodesk Italy 

"Comunità che innovano": bando 
per i giovani nel settore sociale 
“Comunità che innovano” è un progetto nazionale della Caritas per il settore sociale. Lo scopo è il coinvolgimento e la formazio-
ne dei giovani sulle nuove forme di intervento contro la povertà e lo sviluppo dei territori, offrendo loro gli strumenti per 
diventare attori dell’innovazione sociale, della cittadinanza attiva e dello sviluppo locale. I destinatari sono giovani tra i 18 e 
25 anni interessati a operare nel settore sociale come volontari, cittadini, giovani imprenditori, operatori del terzo settore o del 
settore pubblico e Enti locali. Il progetto dura 2 anni ed è caratterizzato da: - 4 visite studio in Italia, di 3 giorni ciascuna; 
- 3 visite studio in paesi europei, di 3 giorni ciascuna; - momenti di formazione proposti durante le visite studio, sui temi 
dell’economia civile, l’analisi dei bisogni dei territori, l’attivazione delle comunità locali, narrazione e comunicazione dei progetti; 
- stage in progetti sociali esistenti nel territorio di appartenenza; - laboratori di arte-sociale a livello provinciale/regionale; 
- elaborazione di proposte di azioni da parte dei giovani stessi e mentoring per lo sviluppo di tali azioni. 
Tutti i costi, incluse le visite studio, sono coperti  dal progetto. Ai partecipanti è richiesto di sottoscrivere una tessera annua-
le. Chi è interessato al percorso formativo deve presentare la propria candidatura secondo le modalità illustrate nel sito e rendersi 
disponibile per un colloquio di selezione nel territorio presso il quale si sceglie di seguire il progetto. Scadenza: 10 Maggio 2016. 

http://www.comunitacheinnovano.it/  

Tirocini presso l'Alto Commissariato 
 per i Diritti Umani ONU -  

Scadenza 30 Aprile 
Il programma di tirocini si rivolge ai laureati ed è disponibile 

presso l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle 
Nazioni Unite - OHCHR. Lo scopo dei tirocini è il seguente: 

a) accrescere la conoscenza del tirocinante sui temi correnti 
legati ai diritti umani a livello internazionale e fornire una visio-
ne d'insieme sul lavoro svolto dalle Nazioni Unite in generale e 

dall'OHCHR in particolare; 
b) offrire all'apparato dell'OHCHR e delle Nazioni Unite l'assi-

stenza ed il contributo di studenti di valore. 
I tirocini NON sono retribuiti.  

Mansioni dei tirocinanti 
I tirocinanti verranno, tra le altre cose, coinvolti nelle seguenti 

attività: fare ricerca su temi legati ai diritti umani, redigere reso-
conti analitici dei risultati raggiunti, fornire assistenza tecnica e 

pratica nell'organizzazione di incontri, prevenire gli eccessivi 
arretrati di lavoro causati dalle attività tecniche legate all'indagi-
ne, alla cooperazione e ad altre operazioni settoriali; sostenere 

altre attività dell'OHCHR. 
Destinatari 

I partecipanti devono possedere un diploma di laurea ed avere 
approfondito alcune discipline legate all'operato delle Nazioni 

Unite, ad esempio, Diritto Internazionale, Scienze Politiche, 
Storia, Scienze Sociali. Verranno favoriti coloro che si sono 

specializzati su temi riguardanti i Diritti Umani. 
I tirocinanti presso le Nazioni Unite non sono remunerati. Le 

spese di viaggio e di soggiorno dovranno essere sostenute dai 
tirocinanti stessi. I partecipanti dovranno essere appoggiati da 

un'istituzione accademica e possedere una buona padronanza 
di almeno due delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite: In-

glese, Francese, Spagnolo, Arabo, Russo e Cinese. 
Durata dei tirocini La durata dei tirocini è di minimo tre mesi, 

con la possibilità di un periodo di proroga di altri tre mesi. 
Sede dei tirocini Ginevra, Svizzera. 

Scadenza Per la presentazione delle domande tutti gli anni le 
scadenze sono le seguenti: 30 Aprile per la selezione di 

Maggio/Giugno; 31 Ottobre per la selezione di Novembre/
Dicembre. Fonte: Database Eurodesk dei programmi Europei,  

Contatti: Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights OHCHR-UNOG 

8-14 Avenue de la Paix 
CH-1211 Geneva 1Telefono: +41-22 917-9000 

Sito Web: www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx 
Ente promotore: 

Nazioni Unite 
Siti di riferimento: 

Sito Ufficio dell'ONU Alto Commissariato per i Diritti Umani 
delle Nazioni Unite 

Eurodesk 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_122187/
mailto:Stages.services@curia.europa.eu
http://eurodesk.it/programmi-europei
http://eurodesk.it/programmi-europei
mailto:Stages.services@curia.europa.eu
http://curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
http://www.portaledeigiovani.it/user/6
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
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Piano Export Sud III annualità - Circolare Progetto Restauro Salon du 
Patrimoine Parigi 3-6 novembre 2016 - scadenza adesioni 10/5/2016 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito delle iniziative ricomprese 
nella terza annualità del Piano Export Sud,  organizza la partecipazione collettiva al SALON DU PATRIMOINE in programma 
a PARIGI dal 3 al 6 NOVEMBRE 2016. La XXII edizione del Salon du Patrimoine rappresenta una importante opportunità per le 
aziende del settore del RESTAURO provenienti dalle Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) come 
evidenziato dall'incremento dei visitatori e degli espositori negli ultimi anni.  
La quota di partecipazione è di 300 Euro oltre IVA  per una postazione all'interno dell'Open Space. Per partecipare compilare ed 
inviare la scheda di ammissione allegata, unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti di anmmissibilità controfirmati dal 
rappresentante legale dell'azienda, tramite e-mail (restauro@ice.it) oppure al fax 0689280324 entro e non oltre martedì 10 mag-
gio 2016. Le domande di partecipazione verranno registrate in ordine di arrivo e potranno essere accolte fino ad esaurimento 
dello spazio disponibile. L'ICE-Agenzia provvederà a comunicare alle singole aziende la conferma di ammissione all'iniziativa.  La 
circolare allegata alla presente email, verrà pubblicata nel sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente link dal qua-
le potrà essere scaricata o consultata: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud oltre naturalmente dal sito dell'ICE http://
www.ice.gov.it/ 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento inserito nella circolare, e per gli aspetti organizza-
tivi a contattare: CE Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma Beni di Consumo Dirigente: FERDINANDO FIORE  
Riferimenti: ALESSANDRA CAPOBIANCO - ANDREA D'ANDREA Tel. 0659926297 - 0659926071 Fax. 0689280324 
restauro@ice.it - PEC: beni.consumo@cert.ice.it 
 

OPEN UP: due concorsi per creativi under 30 
La Fondazione Sistema Toscana ha lanciato due concorsi per la realizzazione del visual creativo e del video backstage del 
progetto “Open Up Istituzioni e giovani per idee innovative” presentato da Giovanisì nell’ambito del programma Erasmus 
Plus (Azione Chiave 3 – Sostegno per la riforma delle politiche). OPEN UP coinvolgerà oltre 60 partecipanti in un percorso di 10 
mesi per creare un luogo di scambio e confronto tra giovani e rappresentanti istituzionali sul tema dell’imprenditoria giovanile. La 
fase di implementazione, che vedrà il coinvolgimento diretto dei partecipanti, si sostanzierà nello svolgimento di un seminario 
residenziale di carattere nazionale della durata di tre giorni che si svolgerà a Ottobre 2016. L’invito si rivolge ai giovani creativi 
tra i 18 e i 30 anni (compiuti). Concorso per la realizzazione Visual: definire il visual creativo che sarà utilizzato per la promo-
zione online e offline del progetto Open Up e per l’allestimento di manifesti, roll up e vele. Al vincitore andrà un compenso di 
700,00 euro. Concorso per la realizzazione dei video backstage: realizzazione di un video storytelling del seminario conclusivo 
di "Open Up" (27-29 ottobre 2016). Tra le strumentazioni richieste: Camera DSRL o Videocamera HD (1920×1080), microfono 
professionale, cavalletto. Il vincitore riceverà un compenso di 1.700 euro, oltre a vitto e alloggio per la durata del seminario. Sca-
denza: 31 Maggio 2016. 

http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 
 

Studiare in Belgio con le borse 
dell’Università di Liegi! 
L’Università di Liegi, Belgio, offre borse di studio a laureati 
europei che si vogliano iscrivere ai corsi di studio post-
triennale, cioè dalla magistrale in su. Le borse di studio 
(massimo 20) spettano a studenti europei che vogliano ini-
ziare una laurea di livello superiore alla triennale e che non 
siano stati iscritti in precedenza a UniLiegi (eccetto Era-
smus) e comprendono 10 pagamenti mensili da 500 eu-
ro. Per programmi di durata biennale da 120 crediti, lo stu-
dente beneficiario riceverà la stessa somma se riuscirà a 
ottenere almeno 45 CFU il primo anno. Incluso nella borsa 
di studio è previsto un biglietto andata e ritorno all’anno 
per la nazione d’appartenenza (max 600 euro). Prima che 
la borsa possa essere erogata e dopo che la procedura di 
candidatura per la borsa sia stata effettuata, l’applicante 
dovrà registrarsi come studente full time in uno dei corsi di 
studio presso l’Università di Liegi e pagare le tasse di iscri-
zione (835 euro).  Requisiti richiesti: 
-non essere già stato iscritto presso ULg (eccetto Erasmus) 
-laurea triennale.  Scadenza: 1 Giugno 2016 o 1 Agosto 
2016. 

https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_2016-2017_-_eng.pdf 

CONCORSO FOTOGRAFICO – SPAZI 
EDUCA(T)TIVIPROGETTO  

COURTYARD PLAYGROUND 
Architettura senza Frontiere – ASF Piemonte ha indetto il concorso 

fotografico “Spazi Educat(t)ivi” dedicato ai luoghi ludico-
educativi. Obiettivo del concorso è quella di accendere i riflettori 

su questi spazi di formazione, crescita e scambio che spesso sono 
trascurati e di stimolare idee e proposte di intervento. 

 Il primo premio è di 2 mila euro, mentre il premio Giuria Giovane 
prevede che la fotografia premiata da una giuria di bambini del 

plesso scolastico Albert Sabin di Torino diventi l’immagine simbolo 
nelle locandine del progetto “Courtyard Playground”. La partecipa-
zione è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi è necessario com-
pilare il modulo online e inviare il reportage fotografico in formato 

Jpeg all’indirizzo eventi@asf-piemonte.org.  
Scadenza: 30 Giugno 2016, ore 18.00. 

http://asf-piemonte.org/concorso/ 

mailto:restauro@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/
mailto:restauro@ice.it
mailto:beni.consumo@cert.ice.it
mailto:restauro@ice.it
http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/
https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_2016-2017_-_eng.pdf
http://asf-piemonte.org/progetti-realizzati/2015_torinoitalia_courtyard-playground/
http://asf-piemonte.org/progetti-realizzati/2015_torinoitalia_courtyard-playground/
http://asf-piemonte.org/concorso/


Pagina 21 Europa & Mediterraneo n. 18 del 04/05/16  

CONCORSI 
OFFERTE LAVORO 

Direttore di programma con IPPF nel Regno Unito. 
 Scad.: 24 maggio 2016 L’IPPF, International Planned Parenthood Federation con sede Londra, riunisce organizzazioni nazio-
nali che lavorano con e per le comunità e gli individui. Sta ora preparando un programma pilota, innovativo in materia di impren-
ditorialità sociale, e sta cercando una figura per gestirlo. 

http://www.ippf.org/about-us/jobs/Social-Enterprise-Acceleration-Programme-SEAP-Adviser-fixed-term-December-2018 
 

A Disneyland® con Eures in Francia.  
La rete regionale EURES ricerca per il Dipartimento Talent Casting di Disneyland® Paris 70 giovani interessati a lavorare nel 
parco di attrazione per interpretare in costume i ruoli dei personaggi Disney più famosi o partecipare alle parate. 
Profili richiesti (danzanti e non danzanti)  
  • Ruoli danzanti (maschili 50 e femminili 20): principi e principesse Disney.  
  • Ruoli non danzanti: personaggi Disney. Sono ammesse tutte le stature.  L’audizione si svolgerà il 22 maggio 2016 a Roma. 
Scad.: 22 maggio 2016 Per informazioni e candidature scrivere a eures@regione.lazio.it 
 

Offerte nel settore automobilistico in Francia. 

 Scad.: 31 maggio 2016 
Eures Torino collabora con una importante concessionaria automobili dell’Alta Savoia che ricerca Carrozzieri, Meccanici, 
Consiglieri tecnici, Tecnici in diagnostica e riparazioni auto. 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@cittametropolitana.torino.it 
 

Infermieri nel Regno Unito. Scad.: 16 maggio 2016 
Agenzia di reclutamento di personale sanitario del Regno Unito ricerca 10 infermieri per strutture sanitarie in UK. 

https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/RisultatiRicerca.aspx?tipo=RF%2fsptWsLUCRpDJKJ%2f9XOg%3d%
3d&luogo=pkHIHgVM22Fs3VGAZEU5jg%3d%3d 

http://www.eurocultura.it/ 

 

Tirocinio a Bruxelles in diritto europeo 
ClientEarth è un’organizzazione no-profit, fondata nel 2008 con sedi a Londra, Bruxelles e Varsavia finalizzata alla ricerca legale 
e l’advocacy su questioni ambientali. L’organizzazione offre un tirocinio retribuito per laureati in diritto europeo presso la sua 
sede di Bruxelles. I destinatari sono laureati in diritto europeo, con un ottimo inglese, capacità d’iniziativa e conoscenza degli 
strumenti informatici di base. E’ desiderabile esperienza in ambiente ONG e interesse alle questioni ambientali. Le attività princi-
pali del tirocinante consisteranno in: 
- Ricerca legale 
- Costruzione di sommari e aggiornamenti di casi legali 
- Supporto nella redazione di briefing legali e altro materiale 
- Monitorare precisi sviluppi legali in seno all’UE o in ambiente internazionale o nazionale 
- Collegamento con partner esterni.  Scadenza: 13 Maggio 2016. 

http://www.dev.clientearth.org/opportunities/internship-eu-aarhus-centre/ 
 

Ministero della Giustizia: bando di concorso per 500 Notai. 
 

Con Decreto 21 aprile 2016  (pubblicato nella G.U. n. 33 del 26 aprile 2016 - 4a serie speciale - concorsi), 
 il Ministero della Giustizia ha bandito un Concorso a 500 posti di Notaio. Requisiti:  
 - Cittadinanza italiana, o di un altro Stato membro dell’Unione europea; 
- Età compresa fra i 21 anni compiuti ed i 50  anni (non ancòra compiuti alla data del Decreto); 
- Possesso dei requisiti, stabiliti dall’art. 5, numeri 1), 2), 3), 4), 5), della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazio-
ni: Essere di moralità e di condotta incensurate. 
Non aver subìto condanne, per reato non colposo, con pena pari o superiore ai sei mesi, ancorché sia stata inflitta pena di durata 
minore. Laurea in giurisprudenza o specialistica o magistrale in giurisprudenza, conferite o riconosciute equipollenti, da una uni-
versità italiana, o titolo equipollente ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n. 148. 
Iscrizione all'albo dei praticanti presso un Consiglio notarile ed aver espletato la pratica per diciotto mesi, e per un anno, continua-
tivamente, dopo la laurea. Sono esclusi: gli aspiranti, che siano stati dichiarati non idonei, in tre precedenti concorsi, per esami a 
posti di notaio, banditi, successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Il Decreto del Direttore Generale, Reggente della Giustizia Civile con le specifiche modalità, dettaglio dei requisiti e regolamento, 
sono consultabili sul sito del Ministero, alla pagina dedicata, dove, all'articolo 9, è anche descritto l'elenco dei titoli di preferenza, 
articolati in 18 fattispecie differenti. Il form per gli aspiranti candidati è compilabile direttamente on line. 
La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 26 maggio 2016. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_6_1&contentId=SDC1229708 
  

http://www.ippf.org/about-us/jobs/Social-Enterprise-Acceleration-Programme-SEAP-Adviser-fixed-term-December-2018
mailto:eures@regione.lazio.it
mailto:eures@cittametropolitana.torino.it
https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/RisultatiRicerca.aspx?tipo=RF%2fsptWsLUCRpDJKJ%2f9XOg%3d%3d&luogo=pkHIHgVM22Fs3VGAZEU5jg%3d%3d
https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/RisultatiRicerca.aspx?tipo=RF%2fsptWsLUCRpDJKJ%2f9XOg%3d%3d&luogo=pkHIHgVM22Fs3VGAZEU5jg%3d%3d
http://www.eurocultura.it/
http://www.dev.clientearth.org/opportunities/internship-eu-aarhus-centre/
http://www.informa-giovani.net/notizie/ministero-della-giustizia-bando-di-concorso-per-500-notai
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_6_1&contentId=SDC1229708
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp?uid=2016_DAG_NOT
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_6_1&contentId=SDC1229708
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Concorso per giovani imprenditori con idee innovative! 
Il concorso Youth Citizen Entrepreneurship Competition invita giovani imprenditori da tutto il mondo a presentare progetti e 
idee innovative con un impatto sociale, a sostegno di uno o più tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Develo-
pment Goals). Le proposte verranno postate sul sito del concorso e sottoposte al voto online del pubblico dal 1 Giugno al 31 Ago-
sto. Le 10 proposte che riceveranno il maggior numero di voti in ciascuna delle due categorie (Progetti e idee) verranno conside-
rate finaliste. Tra esse, la giuria selezionerà tre vincitori (Grand Prize, 2nd Prize 3rd Prize) in ciascuna categoria. I vincitori del 
concorso verranno annunciati al Summit dell’Imprenditorialità a Berlino nell’Ottobre 2016 e riceveranno riconoscimento internazio-
nale. Scadenza: 30 Giugno 2016. 

https://www.entrepreneurship-campus.org/ 
 

80 borse per giovani siciliani,  per  tirocini all’estero su:  
beni culturali, ICT, mediazione culturale, turismo. 
Nell'ambito del progetto Skills Match Job, inserito nel programma Erasmus Plus, il Colleggio Universitario di Merito AR-
CES promuove, con 80 borse di studio, la mobilità all'estero,  per svolgere un tirocinio della durata di quattro mesi.  Desti-
natari: sono giovani siciliani, tra i 18 e i 28 anni di età,   che siano in possesso di: 

 un attestato di qualifica (conseguito da non più di un anno) presso Centri di Formazione Professionale accreditati dalla Re-

gione Siciliana 

 oppure    diplomati (comunque da non più di un anno) il cui percorso formativo e d'istruzione sia coerente con uno dei se-

guenti ambiti professionali: 

 BENI CULTURALI (Addetto alla Valorizzazione/Fruizione dei Beni Culturali,Operatore del Restauro) 

 ICT (Operatore Web Marketing, Web Designer) 

 MEDIAZIONE CULTURALE (Operatore Mediazione Interculturale) 

TURISMO (Addetto al ricevimento)  Le partenze sono previste fra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2016, ed il rientro, quattro 
mesi dopo, è previsto, comunque, non oltre il 31 ottobre 2016. La borsa copre i costi di viaggio aereo (A/R), il vitto, l'alloggio ed 
i traporti locali, un’assicurazione (di responsabilità civile contro terzi ed infortuni sul lavoro). Garantiti anche una preparazione 
pedagogico-orientativa ed un accompagnamento culturale, prima della partenza, ed un corso di lingua intensivo del paese di de-
stinazione. Infine è previsto un servizio di tutoring (anche aziendale) e di assistenza durante tutto il periodo del soggiorni 
all’estero. La scadenza per la presentazione della candidatura è il 12 Maggio 2016 (ore 12.00). L’ammissione al progetto di mobi-
lità è regolata dal Bando di Selezione del progetto. 

 http://www.arces.it/public/Centro_Orientamento/Erasmus_Plus/skils_match_job/
Bando_Selezione_Erasmus_Skills_Match_Job.pdf 

 

BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/190/S 
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione  
per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di idoneità  
per la copertura di un posto di: CAPO UNITÀ (AD 9) 
 Mini-Parlamentarium di Berlino 
L'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) ha deciso di aprire la procedura per la copertura di un posto di funzionario capo unità 
(AD, grado 9), alla direzione generale della comunicazione, direzione degli uffici di informazione, Mini-Parlamentarium di Berlino, 
sulla base dell'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea. 
Il Mini-Parlamentarium è un nuovo centro per visitatori, allestito nella Casa dell'Europa a Berlino, in cui si trova già l'ufficio di infor-
mazione del Parlamento europeo. il capo unità sarà responsabile della gestione del Mini-Parlamentarium. I candidati devono ave-
re un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sancito da un diploma in un settore attinente alle 
mansioni da svolgere descritte al punto A.2. della durata: 
di quattro anni almeno quando la durata normale di detti studi è di quattro anni almeno 
oppure di tre anni seguiti da un anno di esperienza professionale in un settore attinente alle mansioni da svolgere, allorché la 
durata normale di detti studi sia di tre anni almeno. 
I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3. b) i), un'esperienza professionale minima 
di 10 anni attinente alle mansioni da svolgere, almeno 3 anni dei quali con compiti di inquadramento. 
I candidati devono essere in possesso di: una profonda conoscenza della lingua tedesca (lingua 1) e 
un'ottima conoscenza della lingua inglese o francese (lingua 2). 
L'atto di candidatura e la documentazione (in fotocopia) devono obbligatoriamente essere inviati, mediante plico raccomanda-
to , entro e non oltre il 23 maggio 2016 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo PARLAMENTO EUROPEO Unità Concor-
si — MON 04 S 010 Procedura di selezione PE/190/S 60 rue Wiertz B-1047 Bruxelles (Belgio) 

GUUE C 140 del 21/04/16 

https://www.entrepreneurship-campus.org/
http://www.informa-giovani.net/notizie/80-borse-per-giovani-siciliani-per-tirocini-allestero-su-beni-culturali-ict-mediazione-culturale-turismo
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http://www.arces.it/public/Centro_Orientamento/Erasmus_Plus/skils_match_job/Bando_Selezione_Erasmus_Skills_Match_Job.pdf
http://www.arces.it/public/Centro_Orientamento/Erasmus_Plus/skils_match_job/Bando_Selezione_Erasmus_Skills_Match_Job.pdf
http://www.arces.it/public/Centro_Orientamento/Erasmus_Plus/skils_match_job/Bando_Selezione_Erasmus_Skills_Match_Job.pdf
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Piano Export Sud III annualità -  
Circolare London Design Fair 22-25 Settembre 2016 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la partecipazione collettiva 
alla Fiera London Design Fair, ex Fiera Tent, che si svolgerà a Londra dal 22 al 25 Settembre 2016 riservata alle PMI  provenienti 
dalle Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). 
Il termine di scadenza delle adesioni è fissato al 10 Giugno 2016 
Programma dell'evento L’evento, London Design Fair si terrà nell'East London, meta creativa del design internazionale e dell'arre-
do contemporaneo, dove illustrare e promuovere le nuove tendenze delle aziende di design e arredo contemporaneo del sud d'I-
talia. L'Ente Fiera selezionerà per la partecipazione quelle aziende che, a proprio giudizio insindacabile, reputerà di maggiore 
interesse per il mercato UK. 
Modalità di adesione Per partecipare compilare ed inviare la scheda di ammissione allegata, unitamente alla dichiarazione di pos-
sesso dei requisiti di ammissibilità controfirmati dal rappresentante legale dell'azienda, tramite e-mail ( arredamen-
to.artigianato@ice.it ) oppure al fax 0689280324 entro e non oltre venerdì 10 giugno 2016. 
Le domande di partecipazione verranno registrate in ordine di arrivo e potranno essere accolte fino ad esaurimento dello spazio 
disponibile. Si sottolinea che la partecipazione delle aziende è subordinata all'accettazione da parte dell'organizzatore della Fiera. 
L'ICE Agenzia contatterà le aziende la cui partecipazione sarà considerata idonea da parte dell'Organizzatore della Fiera. 
Le sole aziende che riceveranno conferma scritta di ammissione dovranno inviare ai contatti di ICE Roma e ICE Londra il seguen-
te materiale: 
dati aziendali completi; 
logo dell'azienda e foto del prodotto principale in alta risoluzione (JPG); 
nominativo della persona presente in fiera; 
descrizione della produzione in italiano e in inglese (max 5 righe); 
Requisiti di ammissibilità:  Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud le micro, piccole e medie imprese 
(MPMI) come definite nell’Allegato I del Reg. (CE) 800/2008 e regolarmente iscritte al registro delle imprese della CCIAA territo-
rialmente competente unitamente a reti di impresa, consorzi, uni-
versità, start-up, parchi tecnologici che: 
I. abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria; 
II. non si trovino in situazioni di morosità con l’Agenzia-ICE; 
III. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assisten-
ziale e previdenziale; 
IV. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e 
capacità di apertura verso il mercato, ossia rispettare i seguenti 
requisiti minimi: 
avere un sito internet o, in alternativa, essere presente con una 
pagina informativa in un social network; 
essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elet-
tronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da 
interlocutori esteri 
V. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazio-
ne controllata. 
La quota di partecipazione è  € 200,00+IVA 
comprende: 
- postazione "open space" allestito in base al concept fieristico 
- reception desk 
- connessione wifi 
- assistenza interpretarito ed hostess 
- azioni di comunicazione e networking 
- inserimento informazioni collettiva "Design In South Italy" all'inter-
no del sito e nel catalogo   cartaceo della fiera 
- realizzazione di una brochure promozionale della collettiva italiana da distribuire in fiera 
- kit informativo sul mercato/settore 
-servizio di assistenza da parte del personale ICE 
Inserimento nel Catalogo 
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo Design in South Italy dedicato alla collettiva e all'interno del si-
to www.designinsouthitaly.com  e tramite i social network collegati. 
La circolare allegata alla presente email, verrà pubblicata nel sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente link dal 
quale potrà essere scaricata o consultata: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSudoltre naturalmente dal sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/  
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento inserito nella circolare, e per gli aspetti organizza-
tivi a contattare:  ICE Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 
Roma  Beni di consumo beni.consumo@cert.ice.it Riferimenti iniziativa: Francesca Serafini  -  Andrea D' Andrea tel. 06-
59926071   -   06-59926022    -    Fax 06-89280324 f.serafini@ice.it  a.dandrea.pianosud@ice.it  arredamento.artigianato@ice.it  

OFFICINA DEL SOLE -  
TEMPO D' ESTATE 2016 

Sono aperte le iscrizioni! Dal 4 al 29 luglio, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8 alle 14  

 Le attività saranno rivolte al gruppo PICCOLI (fino ai 
5 anni) e al gruppo GRANDI (dai 5 anni in su). Ogni setti-

mana sarà ispirata da storie, giochi e attività all’aperto: i 
partecipanti vivranno le giornate estive tra le stanze lumino-

se, la morbida biblioteca e il fresco giardino della Casa-
Officina. L’Officina del Sole 2016 sarà ispirata ai 

QUATTRO ELEMENTI: 
 4-8 luglio  ACQUA  11-15 luglio  ARIA  18-22 lu-

glio  TERRA  25-29 luglio  FUOCO 
 I bambini porteranno da casa una fresca merenda e il pran-

zo a sacco.  Contributo: 25 euro iscrizione annuale + 50 
euro a settimana. Agevolazioni per fratelli e sorelle. ISCRI-

ZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI. 
Per informazioni e iscrizioni: Centro educativo intercultu-

rale "Casa-Officina" via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafi-
mi) – Palermo 0916520297 www.casaofficina.it  

FB: OfficinaCreativa Interculturale  

http://www.designinsouthitaly.com%20/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
mailto:beni.consumo@cert.ice.it
http://www.casaofficina.it/
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CONCORSI 
Borse di ricerca in Giappone  
della Fondazione Canon 
La Fondazione Canon in Europa intende promuovere la scienza, la cultura e la 
comprensione reciproca tra Europa e Giappone. A tale scopo ogni anno offre  fino 
a 15 borse di ricerca post-laurea per studenti e ricercatori. Gli europei ricevo-
no la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, stu-
denti giapponesi intraprendono attività di ricerca in Europa. La durata del periodo 
va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno. Non vi sono limiti negli 
ambiti di ricerca. I borsisti sono liberi di scegliere l’istituto di accoglienza in Giappo-
ne. Requisiti richiesti: 
- avere la cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele, Turchia e Paesi 
balcanici e baltici); 
- essere in possesso di un Master’s degree e avere ottima conoscenza della lin-
gua inglese. Documenti da presentare per la candidatura: CV; piano di ricerca; 
eventuali pubblicazioni; due referenze; certificati accademici. E’ prevista una retri-
buzione a copertura delle spese di ricerca (euro 22.550-27.500).  
Scadenza: 15 Settembre 2016. 

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 
 

Concorso per i volontari  
del Servizio Civile Nazionale 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (DGSCN), promuove 
un concorso riservato ai giovani che hanno svolto o stanno svolgendo il ser-
vizio civile  nazionale nell'anno in corso, per la presentazione di uno spot televisi-
vo e di un cortometraggio di promozione del servizio civile nazionale, anche al fine 
di incentivare i giovani a partecipare al  bando di selezione dei volontari per l'anno 
2017. Obiettivo del concorso è quello di far conoscere ad altri giovani l'espe-
rienza del servizio civile nazionale e i valori percepiti, mediante l'utilizzo di 
immagini e di un linguaggio adeguato, partecipato e condiviso. Il concorso preve-
de due tipologie di prodotti: - uno spot da sessanta secondi; 
- un cortometraggio da tre minuti. Per partecipare, dal 1 aprile 2016 e fino alle 
ore 14:00 del 31 maggio 2016, i volontari, attraverso il pulsante "PARTECIPA AL 
CONCORSO", dovranno compilare il format, accettare le condizioni di partecipa-
zione e caricare il video o il cortometraggio. Ogni concorrente può inviare un solo 
video o cortometraggio. Una volta caricato sul sito web, il file non potrà essere 
modificato o cancellato. 

 https://concorsovideo.serviziocivile.it/  
 

Sviluppatore web per l’Erasmus Student Network: in scadenza! 
L’Erasmus Student Network (ESN), la maggiore rete studentesca in Europa, è alla ricerca di un Web Developer per gli uffici 
della sua Segreteria a Bruxelles. Competenze richieste - Conoscenze nelle scienze informatiche, ingegneria o settori simili 
- Esperienza con Drupal e sviluppo di moduli - Conoscenza di PHP, HTML(5), CSS(3), JavaScript/jQuery 
Compiti principali - Sviluppare una piattaforma online Drupal 
- Redigere documentazione del progetto - Assistere il responsabile dei progetti web nelle attività quotidiane legate all’IT. 
Il contratto full-time ha durata un anno dal Maggio 2016. Le spese di trasporto verranno coperte parzialmente, mentre 
l’assicurazione sanitaria verrà coperta interamente. I candidati interessati devono inviare il proprio CV e una lettera di motivazione 
adapplications@esn.org entro il 4 Maggio 2016, 23:59 CET. 

http://esn.org/careers/web-developer 
 

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 
Opportunità in Lettonia, Spagna, Finlandia, Belgio, Slovenia, Francia  

Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364  info@serviziovolontarioeuropeo.it 

Campo Giovani 2016 
Campogiovani vuol dire una settimana da 

protagonisti con la Marina Militare, la Guardia 
Costiera e la Croce Rossa Italiana. Una setti-
mana per avvicinare i giovani alla cultura del 

mare attraverso la loro partecipazione ad 
attività tese alla salvaguardia della vita uma-

na in mare, alla protezione dell'ambiente 
marino e della fauna ittica ed alla conoscen-
za delle regole fondamentali per una naviga-

zione sicura. Sono 850 i posti messi a di-
sposizione per i giovani di età compresa 
tra i 15 e i 22 anni. 25 le località che ospi-

teranno i campi: Ancona, San Benedetto 
del Tronto, Bari, Taranto, Cagliari, Catania, 

Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Roma, 
Livorno, Napoli, Pescara, Portoferraio, Via-

reggio, Marina di Carrara, Porto Torres, Tra-
pani, Mazara del Vallo, Reggio Calabria, Cro-

tone, Trieste, Monfalcone e Venezia. I corsi 
attivati saranno 146. I campi sono tutti gra-
tuiti e la graduatoria di coloro che potranno 

prendere parte ai campi estivi si forma in 
base a criteri di merito scolastico e, in caso di 
parità all'anzianità del richiedente, all'Isee più 
basso. Il programma è definito dall’ente in cui 
si svolge il corso. I bandi relativi ai corsi velici 
della Marina Militare e ai campus della Croce 
Rossa Italiana saranno pubblicati nei prossi-
mi giorni. Ne sarà data informazione sul sito 

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it La 
domanda di partecipazione, corredata dalla 
documentazione richiesta, deve essere pre-

sentata entro il 23 Maggio 2016. La doman-
da di partecipazione dovrà essere compilata 

esclusivamente on-line. 
http://www.campogiovani.it/

informazioni2016.aspx 

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
mailto:applications@esn.org
http://esn.org/careers/web-developer
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://cesie.org/sendy/l/Rxea4g8N25HKEB828926pQsQ/gpp6DJ92892FyN7sN1AGEJZQ/9tJ9e6y3XP6gmbbQJa7ZNA
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/
http://www.campogiovani.it/informazioni2016.aspx
http://www.campogiovani.it/informazioni2016.aspx
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“FESTA DELL’EUROPA” 
2016 A PALERMO 

Giorno 12 maggio 2016 , dalle ore 9.00 alle 
13.30, a Palermo,  presso Villa Trabia – via 
Salinas , si svolgerà la “FESTA 
DELL’EUROPA”, evento che da oltre sedici 
anni viene organizzato dall’Euromed Carrefour, 
Antenna Europe Direct di Palermo.  La manife-
stazione è considerata dalla Commissione Eu-
ropea momento importantissimo per far cono-
scere ed avvicinare i giovani e la cittadinanza 
all’Europa.  La Festa è diventata ormai un e-
vento fisso per la città e la partecipazione alle 
attività previste rientra nella programmazione 
annuale di molte scuole e occasione di confron-
to per cittadini e società civile che da anni par-
tecipano attivamente agli eventi promossi 
dall’Antenna Europe Direct. Programma: 
Ore 9.00 Saluti delle autorità 
Apertura 
Performance dell’Istituto Comprensivo Luigi 
Capuana 
Scuole partecipanti 
ICS Leonardo Sciascia 
Istituto Comprensivo Statale “ Luigi Capuana” 
Istituto Comprensivo Statale “Amari - Roncalli - 
Ferrara” 
Istituto Comprensivo Statale “ Maredolce” 
Ore 10.30 -13.30 Laboratori Didattici 
sull’Europa 
QUESTIONS ABOUT THE EU?, Info Point sull’ 
Europa, le Politiche Europee, Opportunità. 
SPORTELLO GIOVANI, Info point sulla Mobilità 
giovanile, SVE, Tirocini, opportunità lavorative 
Spazio Cooperazione Internazionale, a cura del 
Dipartimento Programmazione della Regione 
Sicilia 
Mettiamoci in gioco con L'Europa, Laboratorio 
con i volontari SVE (Spagna,Ungheria) Europe 
Direct, 
Geografia che passione! Laboratorio creativo 
all’insegna di bandiere, città e cartine, 
Puzzle sull’Europa: costruisci l’Europa, Mega-
puzzle, Euromed Antenna Europe Direct, 
Creative Europe. Laboratorio di disegno sull’Europa, Inventa 
la cartolina, Euromed Europe Direct, 
“Grande gioco dell’Europa” un Viaggio attraverso l’Europa, 
Euromed Europe Direct, 
“Storie a terra, storie di terra” Laboratorio di narrazione, 
Centro Educativo Interculturale  
“Casa-Officina” 
Children for human rights, a cura dell’associazione HYRO 
I Diritti Umani, a cura dell’associazione Uniamoci Onlus 
"Alla scoperta di Villa Trabia" , Laboratorio didattico-museale 
a cura Teatro del Sole 
Laboratorio Musicale con l’Arpa Celtica, con Romina 
Copernico ed i Musicisti dell’ Accademia Filangeri 
 Laboratori ludico-creativi, Save the Children Palermo 
 Banchetto informativo legalità, Centro Pio La Torre 
E altre ancora… 
Durante la manifestazione verranno distribuite pubblicazioni 
sull’Europa e le politiche comunitarie. 

Per info: 091335081 o cell 3385203230 - 
 arch. Caeti Domenico 

9 maggio 2016: Festa dell’Europa! 
Il 9 maggio 1950 il politico e sta-
tista francese Robert Schuman 
presentava il piano di coopera-
zione economica, cuore e parte 

integrante della famosa 
"Dichiarazione Schuman". Tale 
piano di cooperazione diede il 

via all'integrazione europea, con 
lo scopo di creare un'unità fede-
rale di tutti i territori dell'Europa e 
permettere così la coesistenza 
pacifica di paesi che negli anni 

passati erano stati profondamen  te in conflitto fra di loro. Per cele-
brare la Festa dell’Europa, le istituzioni UE apriranno le porte al 
pubblico l’8 maggio a Strasburgo e il 28 maggio a Bruxelles. Gli 

uffici locali UE in Europa e in tutto il mondo organizzeranno nume-
rose attività ed eventi rivolti ai cittadini di tutte le età. 



INVITO AL DIALOGO  
SUL FUTURO DELL'EUROPA 

Con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza / Vice-
presidente della Commissione europea Federica Mogherini e il Presidente Emerito 

della Repubblica italiana Giorgio Napolitano  
Roma, 9 maggio 2016, ORE 11.00-13.00 Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica 

Via Pietro de Coubertin, 30 
All'inizio del mandato della nuova Commissione europea, il Presidente Jean-Claude 

Juncker ha inteso lanciare una fase approfondita di dialogo e ascolto dei cittadini su 
tutto il territorio dell'Unione europea. Ha così invitato i membri della Commissione a 

"essere politicamente attivi negli Stati membri e nei dialoghi con i cittadini, presentando 
e comunicando le priorità politiche della Commissione, ascoltando le idee e dialogando 
con tutte le parti interessate". L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la 

politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea Federica Mogherini 
sarà a Roma il 9 maggio 2016. Alle ore 11.00 presso l'Auditorium Parco della Musi-
ca, Sala Sinopoli, insieme al Presidente Emerito della Repubblica italiana Giorgio Na-

politano, discuterà con i cittadini sul futuro dell'Europa. Il dialogo sarà moderato da Maurizio Molinari, Direttore del quotidiano La 
Stampa. Per poter partecipare è obbligatorio iscriversi qui: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ModuloRegistrazione 

L'evento sarà ripreso in diretta da RAINEWS24. 

European Millennials Lab! 
13-18 Maggio: Giovani di tutta Europa, nati tra il 1986 e il 
2000, candidatevi per partecipare al primo European Millen-
nials Lab che si terrà a maggio a Siena! La partecipazione 
è gratuita e i costi di vitto e alloggio sono a carico 
dell’organizzazione 

 

Giornata Europea Antifrode 
Roma, 13 Maggio 2016, ore 9 
Giornata Europea Antifrode a Roma, con la partecipazione delle 
Istituzioni e degli Organismi nazionali maggiormente impegnati 
nella repressione dei fenomeni di corruzione e frode in danno del 
Bilancio dell'Unione Europea, con l’obiettivo di stimolare tutte le 
attività di contrasto e di portare il tema all’attenzione del grande 
pubblico italiano, coinvolgendo i Media: ‘Deterring fraud by infor-
ming the public’. 
 

Presentazione libro Bianca Stancanelli 
Venerdì 6 maggio, alle ore 17.30, presso l'Auditorium Rai di viale 
Strasburgo a Palermo, si terrà la presentazione del libro La città 
marcia scritto dalla giornalista Bianca Stancanelli. A discuterne 
insieme all'autrice, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Simo-
na Mafai, di "Mezzocielo" e Vito Lo Monaco, presidente del Cen-
tro Studi Pio La Torre. Giuditta Perriera leggerà alcuni brani tratti 
dal libro.  
 

Mostra fotografica di Jan Šibík “ 
 Il diavolo dentro di noi”. 
Milano, 3 - 10 maggio 2016 
Si svolgerà nella galleria del Centro Ceco di Milano la mostra 
retrospettiva del fotoreporter ceco Jan Šibík, il quale riprende 
nelle sue fotografie vari centri di conflitto e catastrofi umanitarie 
nel mondo. La mostra raccoglie gli scatti realizzati negli ultimi 25 
anni dal fotografo della Repubblica Ceca in alcuni dei più dram-
matici scenari del pianeta. 
 

Euro.Soul 2016: il Festival  
dell'Europa in Calabria 
Calabria, 2-9 maggio Il Sud d'Italia festeggia i 66 anni dalla 
Dichiarazione Schuman con numerosi eventi sul territorio 
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Concerto. Marc Heredia Trechs -  
pianoforte 

Giovedì 5 maggio 2015 - ore 19 Instituto Cervantes Paler-
mo via Argenteria Nuova, 33 – Palermo Ingresso libero. 

 Programma 
Sergei Rachmaninow (1873-1943) 13  

Preludi op. 32, n. 5, 12 e 10 
10 Preludi op. 23, n. 7 

Federico Mompou (1893-1987) Paisajes (1942 – 1960): La 
Fuente y la campana; El lago; Carros de Galícia 

Maurice Ravel (1875-1937) La valse 
Pausa 

Enrique Granados (1867-1916) Allegro de Concierto, op. 46 
Salvador Brotons (1959*) Tre notturni “alla Chopin” 

Franz Liszt (1811-1886) Mephisto valzer n. 1 S. 514 
Marc Heredia Trechs, vincitore nel 2015 del Concorso Interna-

zionale di Musica Maria Canals, è riconosciuto dalla critica 
come uno dei giovani talenti più famosi di Spagna. 

Concerto nell'ambito del ciclo Musica per l'Europa in collabo-
razione con Instituto Cervantes Palermo, Curva mino-

re e MCB – Concurs Internacional de Música Maria Canals 
Prossimo concerto 

Giovedì 26 maggio, ore 19, Goethe-Institut, Goldmund Quar-
tett quartetto d’archi, musiche di Franz Joseph Haydn, Alban 

Berg e Ludwig van Beethoven--   
Lelio Giannetto CURVA MINORE associazione per la musica 

contemporanea via m.te s. calogero, 5 90146 palermo +39 329 
31 52 030 www.curvaminore.org 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ModuloRegistrazione
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3dJXH%26C%3dH%26F%3dISH%26G%3dOUEU%26B%3d95L7_Ibug_Tl_Jhta_Tw_Ibug_SqODN.1G9KlDv5pAx0zNrEt.AA_Ibug_SqKt9p6r_Ibug_SqSJ-RI-Er8rA6-66J6G2l3rp35-DtD36yFz2wK-32m%266%3d4L4NtR.y7A
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3dJXH%26C%3dH%26F%3dISH%26G%3dOUEU%26B%3d95L7_Ibug_Tl_Jhta_Tw_Ibug_SqODN.1G9KlDv5pAx0zNrEt.AA_Ibug_SqKt9p6r_Ibug_SqSJ-RI-Er8rA6-66J6G2l3rp35-DtD36yFz2wK-32m%266%3d4L4NtR.y7A
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3dJXH%26C%3dH%26F%3dISH%26G%3dOUEU%26B%3d95L7_Ibug_Tl_Jhta_Tw_Ibug_SqODN.1G9KlDv5pAx0zNrEt.AA_Ibug_SqKt9p6r_Ibug_SqSJ-RI-Er8rA6-66J6G2l3rp35-DtD36yFz2wK-32m%266%3d4L4NtR.y7A
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3dJXH%26C%3dH%26F%3dISH%26G%3dOUEU%26B%3d95L7_Ibug_Tl_Jhta_Tw_Ibug_SqODN.1G9KlDv5pAx0zNrEt.AA_Ibug_SqKt9p6r_Ibug_SqSJ-RI-Er8rA6-66J6G2l3rp35-DtD36yFz2wK-32m%266%3d4L4NtR.y7A
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=4%3dJXH%26C%3dH%26F%3dISH%26G%3dOUEU%26B%3d95L7_Ibug_Tl_Jhta_Tw_Ibug_SqODN.1G9KlDv5pAx0zNrEt.AA_Ibug_SqKt9p6r_Ibug_SqSJ-RI-Er8rA6-66J6G2l3rp35-DtD36yFz2wK-32m%266%3d4L4NtR.y7A
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160513_giornata_europea_antifrode_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160503_mostra_diavolo_dentro_di_noi_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160503_mostra_diavolo_dentro_di_noi_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160427_eurosoul_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160427_eurosoul_it.htm
http://www.curvaminore.org/
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RICERCA PARTNER  
Titolo bandi/ Programmi Blue Technology: transfer of innovative solutions to 
sea basin economies – Tecnologia Blu: trasferimento di soluzioni innovative per le economie del 

bacino marino. EMF Work Programme 2016 EASME/EMF/2016/1.2.1.3  

Richiedente University of Technology, Dipartimento Commercio, Finanza e Trasporto. Cipro  

Tema Trasporto marittimo, Sviluppo portuale.  

Descrizione del progetto Consultare il sito: https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-
innovativesolutions-sea-basin-economies e per maggiori info, contattare: EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu  

Partner ricercati Settore pubblico e privato  

Scadenza del bando 20 settembre 2016 Scadenza per l’espressione di interesse 20 giugno 2016  

Contatti  Se interessati, manifestare l’interesse in inglese a: Dimitris A. Tsouknidis, Dipartimento Commercio, Finanza e Tra-
sporto. Ufficio: +357 2500 2058; Cellulare: +357 99010335; Fax: +357 2500 2720 Sito web: http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/
dimitris.tsouknidis  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Eguaglianza di genere e segregazione in ambito occupazionale  
Titolo bando Sovvenzioni per azioni volte a sostenere progetti transnazionali per la promozione di buone pratiche in materia di 
ruoli di genere e per il superamento degli stereotipi di genere nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dei luoghi di lavoro -

GIUSTIZIA/2015/RGEN/AG/ROLE.  Richiedente Centro di formazione Somorrostro, Paesi Baschi, Spagna. Per maggiori infor-
mazioni consultare il sito web: www.somorrostro.com  

Tema Eguaglianza di genere e segregazione occupazionale. 

 Descrizione del progetto ed attività Il Centro di Formazione Somorrostro è un centro di istruzione tecnica e di formazione 
professionale che offre una vasta gamma di qualifiche in più settori e coinvolge diversi gradi educativi compresa l'educazione 
permanente per gli adulti. Ha maturato un'esperienza più che ventennale nell'istruzione e nella formazione professionale parteci-
pando ad una serie di progetti europei ed internazionali. Somorrostro intende promuovere e/o partecipare a progetti basati sull'e-
guaglianza di genere e la segregazione occupazionale, avendo riscontrato che la presenza femminile nelle classi dell'indirizzo 
industriale è pari solo all' 8%. L'obiettivo è dunque quello di attirare le donne in questi settori promuovendo a tale scopo diverse 
attività , quali corsi di formazione per educatori e consulenti, sviluppo di materiali didattici e corsi di revisione. Somorrostro of-
fre ,quindi, un livello di istruzione secondaria, infatti il progetto in questione si articola su due livelli: uno che segue la transizione 
dalla scuola secondaria all'istruzione e formazione professionale, inclusa l'Università, e un altro basato sul passaggio dall'istruzio-
ne e formazione professionale al mercato del lavoro. Somorrostro dispone di un Dipartimento sull'Eguaglianza di Genere che offre 
servizi di consulenza alle scuole e a consigli comunali principalmente su temi legati al diritto di genere. Questi servizi includono: - 
la formazione dei funzionari pubblici, delle famiglie, degli insegnanti e dei giovani; - la diagnosi, piani di parità e protocolli per pre-
venire la violenza di genere nei consigli comunali e società private; - assistenza “tecnica” nell'eguaglianza di genere; - laboratori di 
co-education nelle scuole; - campagne di sensibilizzazione per le istituzioni pubbliche; - promozione e dialogo fra gli stakeholders.  

Partner ricercati Organizzazioni non-profit ( pubbliche o private o internazionali).  

Paesi eleggibili: paesi membri della UE, Islanda e Liechtenstein  

Durata del progetto Non più di 30 mesi  Budget Da definire 

 Scadenza del bando 27 maggio 2016 ore 12.00 Scadenza per l’espressione di interesse ASAP  

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Elia Urresola – Eu projects manager e-
lia.urresola@somorrostro.com  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma URBACT III Programma operativo (2014-2020)  
Titolo del progetto: Strategia di raggruppamento per i settori dell'impiego – un modello per la crescita e l'efficienza Titolo 
bando Strategia di raggruppamento per i settori dell'impiego. http://urbact.eu/open-calls-networks Richiedente Consiglio della 
contea di Monaghan – Sviluppo Economico  

Tema Educazione; Competenze ; Formazione continua ; Innovazione  
Descrizione del progetto Il Consiglio della contea di Monaghan vorrebbe sviluppare un Network nelle aree tematiche dell'educa-
zione, delle competenze, dell'educazione permanente e della competitività delle PMI, nell'ambito del programma URBACT III. La 
rete agirà come per promuovere crescita sostenibile e collettiva basato sull'identificazione di specifiche misure che promuoveran-
no trasferimento di sapere e innovazione. A tale proposito, i potenziali partners devono soddisfare I seguenti requisiti: -essere 
responsabili nel supporto dei settori dell'impiego o in un settore specifico; -avere già esperienza nello sviluppo di cluster; Oppure: 
-avere identificato una necessità specifica per lo sviluppo del cluster. I potenziali partner potrebbero suggerire delle aree specifi-
che su cui sviluppare il cluster incluso reti, servizi specializzati in finanza, distribuzione, marketing , ricerca e metodi innovativi, 
creazione di nuove attività e servizi di supporto condivisi.  

Partner ricercati Stakeholders interessati a costruire un partenariato al fine di sviluppare un piano strategico basato sul rag-
gruppamento  

Budget Da definire  

Scadenza del bando 22 Giugno 2016 Scadenza per l’espressione di interesse 10 Maggio 2016  

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: mcullina@monaghancoco.ie; Tel. +353 47 30576; GSM 
+353 86 8549202  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/dimitris.tsouknidis
http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/dimitris.tsouknidis
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://www.somorrostro.com
mailto:elia.urresola@somorrostro.com
mailto:elia.urresola@somorrostro.com
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Programma Europa Creativa Sottoprogramma Cultura  
Titolo bando Creative Europe (2014-2020)/ Sub-Programme Culture. European cooperation project su Larga Scala. Richiedente 
Abbaye aux Dames- La cité musicale- Saintes -
France:www.abbayeauxdames.org  
Tema Patrimonio culturale europeo per una società inclusiva e un turi-
smo più sostenibile  
Descrizione del progetto e attività Nel quadro del progetto di mobilità 
educativa ERASMUS+/ KA1 /adulti, l'Abbaye aux Dames e la sua com-
missione intersettoriale locale hanno identificato buone prassi in termini 
di strategie di sviluppo dell' audience e metodologie in 4 Paesi europei 
(Francia, Italia, Danimarca, Croazia). Attività artistiche participative ri-
volte alle popolazioni locali sono state attuate e valutate con successo. 
Un prototipo esportabile di "3D sound binaural Music and Heritage Di-
scovery Tour" è stato realizzato ed attualmente si trova all'Abbaye aux 
Dames (l'inaugurazione ufficiale è prevista per il 19 giugno 2016). L'Ab-
baye aux Dames vorrebbe sviluppare, in ambito culturale, modelli e 
strategie congiunte, prodotti e strumenti di valutazione, insieme a par-
tner europei e non, al fine di rafforzare la coesione europea e garantire 
la trasmissione del patrimonio culturale europeo alle generazioni future. 
Questo progetto di cooperazione avrà l'obiettivo di integrare le organiz-
zazioni culturali e le industrie creative servendosi di uno staff inter-
settoriale e transnazionale già collegato con reti professionali europee e 
internazionali coinvolte nel settore educativo, culturale e turistico. L'Ab-
baye propone ai suoi partner di sviluppare un nuovo approccio nei con-
fronti del patrimonio culturale e della sua interpretazione. Il nuovo ap-
proccio consiste nel: - costruire adeguate strategie di sviluppo di un'au-
dience transnazionale -costruire capacità di sviluppo nel settore della 
formazione e dell'istruzione Gli obiettivi chiave del progetto sono: - or-
ganizzare il settore dei beni culturali e delle industrie creative attraverso 
la diffusione di pratiche digitali e di “eccellenze umane” per lo sviluppo 
dell'audience; - promozione dei monumenti storici in quanto sedi prefe-
renziali per una trasmissione inclusiva delle competenze culturali e cre-
ative al pubblico; - formare gli attori culturali e gli interpreti del patrimo-
nio culturale per sviluppare l'arte innovativa e le attività partecipative 
che coinvolgono gli abitanti locali di un dato territorio; - sviluppare co-
muni competenze adatte a costruire una metodologia di valutazione a 
livello europeo ed internazionale per dimostrare il ruolo essenziale della 
cultura nella società; - migliorare e standardizzare le competenze di 
interpretazione del patrimonio.  Attività: -attività di formazione e boo-
tcamp per degli interpreti del patrimonio culturale (di musica classica, di 
architettura etc…) con il fine di sviluppare competenze e buone prati-
che;  -Campi artistici e interdisciplinari, presso siti storici, dedicati a di-
versi settori (musica classica, narrazione di storie, arte circense, foto-
grafia, proiezione di immagini digitali, etc…), con il fine di organizzare attività coinvolgendo gli abitanti ed i turisti;  
-concezione e creazione di strumenti digitali innovativi e creativi focalizzati sulle strutture architettoniche e storiche e sulla musica 
classica (pratiche strumentali e vocali, storia della musica, interpretazione, composizione, notazione musicale, vita di compositori 
famosi, etc…),  -registrazione di musica classica Binaural 3D e digitalizzazione degli archivi di musica classica;  
-Ricerca di un'audience focalizzata sulle competenze chiave artistiche e culturali e successiva valutazione; 
 -marketing e promozione delle strategie per il turismo culturale attraverso lo sviluppo di un nuovo approccio narrativo;  
-contributo alle reti professionali europee ed internazionali nel campo dell'educazione, del patrimonio culturale, del turismo e delle 
industrie musicali;  -conferenze in Europa e fuori dal territorio europeo.  
Partner ricercati - Istituti di istruzione superiore specializzati in politiche di valutazione formativa e culturale;  
-Soggetti culturali ed artistici/ monumenti storici e culturali;  - Organizzazioni culturali specializzate in interpretazioni innovative del 
patrimonio ed in attività che coinvolgono l'arte partecipativa  
- Industrie creative e agenzie di sviluppo pubblico  
- PR e/o società di marketing turistico  
- reti europee ed internazionali coinvolte nel settore della cultura, della formazione, della musica classica, del patrimonio culturale 
e del turismo.  Durata del progetto Max. 48 mesi  Budget Da definire  Scadenza del bando Da definire  
Scadenza per l’espressione di interesse ASAP  Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Vincent 
Soccodato – Coordinatore progetti europei soccodato@abbayeauxdames.org  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 
003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 
 

RICERCA PARTNER  

Programma Horizon 2020  
Personalized coaching for well-being and care of people 

as they age  
Titolo bando SC1-PM-14-2017 Trattamento personaliz-

zato per il benessere e la cura delle persone in base 
all'età. Richiedente Università di Scienze applicate di 

Lahti (Lahti UAS) e un partner locale finlandese 
(Susinno Oy)  

Tema Benessere cognitivo; ricerca; sviluppo e innova-
zione.  

Descrizione del progetto L'Università di Lahti ed un 
suo partner locale intendono creare un consorzio per 

sviluppare il loro progetto legato al benessere cognitivo, 
o, in alternativa, prendere parte ad un consorzio esi-

stente proponendo il loro progetto. A tale proposito l'U-
niversità indica come punti sui quali concentrerà il suo 
contributo: - sviluppo e applicazione di nuove soluzioni 
personalizate, ICT connesse al benessere cognitivo; - 

ICT intelligenti legati benessere emozionale del sogget-
to; - progettazione ed innovazione incentrati sull'utente; 

- nuove modalità intuitive di interazione uomo-computer; 
- gradimento del soggetto, follow up e conferma del 

benessere cognitivo. Il gruppo del partner locale dell'u-
niversità include esperti in diversi campi: ludicizzazione, 

progettazione incentrata sull'utente, benessere. Esso 
può anche offrire al soggetto banchi di prova realistici in 

cui testare la conferma del benessere.  
Partner ricercati Stakeholders interessati a costruire 

un partenariato al fine di sviluppare un progetto nell'am-
bito del benessere cognitivo.  

Budget Da definire  
Scadenza del bando 31 gennaio 2017  Scadenza per 

l’espressione di interesse ASAP  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-

mail, in inglese a: kati.peltonen@lamk.fi  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:  

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:soccodato@abbayeauxdames.org
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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  
maggio 
2016  

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

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

27 
 maggio 

2016  

Diritti di cittadinanza. Bando UE contro le discriminazioni di 
genere 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/
files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225
_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf  

 20 
maggio 
2016  

Invito a presentare proposte —  
Agenzia europea per la difesa (AED) 

http://www.eda.europa.eu/
procurement-gateway 

GUUE C 108  
del 23/03/16 

30  
maggio 
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 

31  
maggio 
2016 

Invito a presentare proposte 2016 — EAC/A04/2015 — Pro-
gramma Erasmus+: modifica della scadenza per la presenta-
zione delle candidature nel settore della gioventù in Grecia
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 347 del 20 ottobre 
2015 ) 

GUUE C 146 del 26/04/16 

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  

13mag
gio 16 

Cittadini anziani e/o con disabilità.  Bando per progetti 
"Internet delle cose" 

http://www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize/ 

15 ag-
gio 16 

Invito a presentare proposte al Forum Mondiale  
per la Democrazia 

WFD2016_Call_for_Lab_submissions_en.docx 

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 

http://www.informa-giovani.net/notizie/diritti-di-cittadinanza-bando-ue-contro-le-discriminazioni-di-genere
http://www.informa-giovani.net/notizie/diritti-di-cittadinanza-bando-ue-contro-le-discriminazioni-di-genere
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf
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/AUTO/?uri=OJ:C:2015:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://www.informa-giovani.net/notizie/cittadini-anziani-eo-con-disabilita-bando-per-progetti-internet-delle-cose
http://www.informa-giovani.net/notizie/cittadini-anziani-eo-con-disabilita-bando-per-progetti-internet-delle-cose
http://www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize/
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  

1 giugno 2016 Giustizia (2014-2020)  Titolo bando DAFNE - sovvenzioni 
per azioni a sostegno di progetti nazionali o transnazionali 
in multi-agenzia e cooperazione multidisciplinare per ri-
spondere alla violenza contro le donne e / o i bambini  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/
calls/2015_action_grants/

just_2015_rdap_ag_en.htm http://ec.europa.eu/
justice/grants1/

files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_mult/201
60302_rm+_ d2_+_a4_multi-agency_and_under-

reporting_call.pdf  

9 giugno 2016 Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 
2016  Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi 
nell’Unione europea 

GUUE C 148  
del 27/04/16 

 
14 giugno 2016 

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

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

http://
www.europafacile.net
/DownloadFile.asp?

Fi-
le=201510151232410
.it_selective_eacea_1
3_2015.pdf&T=D&O=
16357&A=24346&R=

37095 

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 

16 giugno 2016  Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 
2016 Formazione e studi in campo giuridico 

GUUE C 148  
del 27/04/16 

23 giugno 2016  Programma HERCULE III Invito a presentare proposte — 
2016 Formazione antifrode 

GUUE C 148  
del 27/04/16 

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
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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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/655 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante approvazione 
di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomina-
zioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Saucisson de l'Ardèche (IGP)] 

GUUE L 114 del 28/04/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/656 della Commissione, del 18 aprile 2016, recante iscrizione di 
una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
protette [Patata del Fucino (IGP)] 

GUUE L 114 del 28/04/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/657 della Commissione, del 27 aprile 2016, recante iscrizione di 
una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Lietuviškas skilandis (STG)] 

GUUE L 114 del 28/04/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/658 della Commissione, del 27 aprile 2016, recante iscrizione di 
una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 
protette [Levický slad (IGP)] 

GUUE L 114 del 28/04/16 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/685 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica la decisione 
2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del si-
stema TRACES. [notificata con il numero C(2016) 2511]  

GUUE L 117 del 03/05/16 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-
zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)  

GUUE L 119 del 04/05/16 

Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del 
codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti 
dei reati di terrorismo e dei reati gravi 

GUUE L 119 del 04/05/16 

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezio-
ne delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a 
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio 

GUUE L 119 del 04/05/16 
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