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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 manifestazione è considerata dalla Commis-
sione Europea momento importantissimo per 
far conoscere ed avvicinare i giovani e la citta-
dinanza all’Europa.  La Festa è diventata ormai 
un evento fisso per la città e la partecipazione 
alle attività previste rientra nella programmazio-
ne annuale di molte scuole e occasione di con-
fronto per cittadini e società civile che da anni 
partecipano attivamente agli eventi promossi 
dall’Antenna Europe Direct.       Programma:  
Ore 9.00 Saluti delle autorità 
Apertura: Performance Scuole 
Ist. Comprensivo Luigi Capuana  
e Ist. Comprensivo Statale “ Maredolce” 
Scuole partecipanti 
Istituto Comprensivo Statale  
“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 
L‘Europa nel Cuore, Laboratorio con i volontari SVE (Spagna, Ungheria) Europe Direct, 
Mime Europe, Laboratorio sui simboli europei, Euromed Antenna Europe Direct 
Geogra_a che passione!, Laboratorio creativo all’insegna di bandiere, città e cartine, 
Dynamic Europe, Laboratori dinamici all’aperto, Euromed Antenna Europe Direct, 
Puzzle sull’Europa: costruisci l’Europa, Megapuzzle, Euromed Antenna Europe Direct, 
Creative Europe. Laboratorio di disegno sull’Europa, Inventa la cartolina,  
Euromed Europe Direct, 
Educare al Consumo Consapevole, a cura di COOP Sicilia 
Legalità, Laboratorio a cura del Centro Pio La Torre 
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 
Laboratori Artistici, a cura di Pyka Onlus 
Coltiviamo.....la cooperazione, Laboratori ludico-creativi , Tulime 
Durante la manifestazione verranno distribuite pubblicazioni sull’Europa  
e le politiche comunitarie.                                                              

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

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

OCM vino Promozione nei Paesi Terzi Sicilia Campagna 2015/2016 
"OCM vino Promozione nei Paesi Terzi Sicilia Campagna 2015/2016 - Ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del D. L. vo n. 33/2013 si pubblica il Decreto di 
approvazione e l'elenco dei progetti ammessi per la campagna 
2015/2016". 
PAN Sicilia - Disciplinare Regionale di Difesa Integrata - 2016 
E' stato pubblicato nella sezione "PAN Sicilia - difesa fitosanitaria" dell'are-
a tematica del Servizio Fitosanitario Regionale la circolare n.3 del 9 mag-
gio 2016 con il relativo Disciplinare Regionale di Difesa Integrata - 2016. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/
PIR_DipAgricoltura 

Agea approva convenzioni  
con i centri assistenza agricoli  
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rende noto che 
l'Agea ha approvato le convenzioni che disciplinano i rapporti tecnici ed 
economici con gli Organismi pagatori e con i Centri di Assistenza Agricoli.  
I relativi accordi 2016, in corso di sottoscrizione, tengono conto per la pri-
ma volta, degli obiettivi connessi all'introduzione della "domanda grafica" 
da quest'anno.  Ne deriva un ulteriore rafforzamento del quadro tecnico-
giuridico, dal quale ci si aspetta un nuovo impulso nelle procedure di ac-
quisizione delle domande da parte dei CAA. 
 

Pac: siglato accordo con Abi  
per anticipazione fondi europei  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è 
stato sottoscritto l'accordo tra Mipaaf, Associazione bancaria italiana e 
Agea per favorire l'anticipazione dei contributi europei della Pac dal 2016 
agli agricoltori beneficiari da parte degli istituti bancari. L'accordo è stato 
firmato a Roma dal Ministro Maurizio Martina, dal Presidente di ABI Anto-
nio Patuelli e dal Direttore di Agea Stefano Antonio Sernia.  Sulla base 
dell'intesa Agea siglerà accordi con le singole banche che potranno prov-
vedere all'anticipo di almeno il 70% dei pagamenti di base e del greening 
in esenzione. Queste erogazioni sono previste di solito da Agea entro il 
mese di novembre con una percentuale del 50%, che quest'anno la Com-
missione su richiesta anche dell'Italia ha portato al 70%.  Con il nuovo meccanismo gli agricoltori potranno invece ricevere in tem-
pi molto più rapidi le risorse. La platea potenziale dei beneficiari è di oltre 300 mila aziende per più di un miliardo di euro. "Stiamo 
lavorando - ha dichiarato il Ministro Martina - per assicurare per la prima volta alle nostre imprese l'anticipo di almeno il 70% dei 
pagamenti europei attraverso un meccanismo innovativo. Intervenire sul fronte della liquidità aiuterà le aziende a programmare 
meglio le loro attività e superare alcune difficoltà che si sono presentate negli anni. Ringrazio il presidente Patuelli perché Abi, 
dopo l'accordo per la moratoria di 30 mesi dei debiti degli allevatori, conferma l'attenzione per un settore strategico come quello 
agricolo". COME FUNZIONA Dopo la presentazione della Domanda unica 2016, entro il 30 giugno 2016, le aziende potranno 
richiedere alle banche aderenti l'anticipo previsto dal protocollo. In ottica di semplificazione il meccanismo studiato per garantire la 
massima sicurezza dei pagamenti prevede che ogni agricoltore venga dotato di un pin relativo al diritto di pagamento e un Otr 
univoco che consenta una unica erogazione presso un singolo istituto bancario. Senza lungaggini burocratiche la banca potrà 
verificare l'effettivo diritto al pagamento attraverso il sito di Agea e il pin praticamente in tempo reale.  
 

VINO BIANCO BIO DELLA CVA CANICATTÌ CAMPIONE DEL MONDO  
 A Bruxelles vince gran medaglia oro e premio rivelazione . È autenticamente «born in Sicily» il 
vino bianco Campione del Mondo del 2016. È l'Aquilae Grillo Bio 2015 di Cva Canicattì, che conquista la Gran Medaglia d'oro e il 
titolo di «Vino bianco rivelazione» del XXIII Concours Mondial deBruxelles, da sempre ritenuto, per la giuria e la scientificità del 
suo giudizio il «Campionato Mondiale dei Vini». A questo titolo, Cva Canicattì aggiunge una medaglia d'argento conquistata 
dall'Aquilae Catarratto 2015. Un trionfo che rende merito al gran lavoro compiuto in questi anni da questa realtà impegnata a por-
tare avanti un modello imprenditoriale centrato sul binomio qualità territorio. «Per noi - dice Giovanni Greco, presidente di Cva 
Canicattì- è una grande soddisfazione ricevere con il nostro primo bianco biologico, un riconoscimento così importante da questo 
Concorso enologico internazionale, unico nel suo genere per partecipazione e rappresentatività». 

Inycon 2016, Prima edizione  
del Premio Terr@ 

L'obiettivo della prima edizione 
del Concorso  Terr@, un'iniziati-

va, nata dalla sinergia fra la Libe-
ra Università Rurale dei Sape-

ri&dei Sapori Onlus,   il Comune di Menfi  ed il Top 
Global Family Banker Michele Dimino  di  Banca 

Mediolanum, è che intende premiare la migliore  Tesi 
di Laurea   avente per oggetto la valorizzazione e 
tutela delle risorse  del territorio rurale delle Terre 

Sicane. La ricerca scientifica e l'analisi, metodologi-
camente fondata, delle dinamiche di sviluppo territo-
riale rappresentano elementi importanti per progetta-
re al meglio le politiche di gestione dei territori e delle 

loro peculiarità.  Il sostegno alla ricerca rappresenta 
quindi un fattore essenziale per un armonico e soste-
nibile sviluppo dei territorî.   La tesi di laurea, redatta 

in lingua italiana, deve essere stata presentata e 
discussa presso una Università Italiana. Il premio 

sarà assegnato da una giuria di esperti che valuterà 
le tesi di laurea sulla base dell’attualità dei temi inda-

gati, del livello di approfondimento, del contenuto 
innovativo del lavoro. In palio  una visita guidata 

presso la sede centrale di Banca Mediolanum di Mi-
lano. L’organizzazione del premio  si riserva inoltre il 

diritto di pubblicare le tesi premiate o menzionate. Gli 
elaborati vanno inviati entro e non oltre il prossimo 

27 maggio. Si  invitano gli interessati a prendere 
attentamente visione del bando e della documenta-

zione in allegato. Il bando può essere consultato sul 
Sito del Comune di Menfi  

 http://welcometomenfi.it/it/notizie/giovani/terr-il-primo
-concorso-per-le-tesi-sul-territorio-delle-terre-

sicane/   

http://welcometomenfi.it/it/notizie/giovani/terr-il-primo-concorso-per-le-tesi-sul-territorio-delle-terre-sicane/
http://welcometomenfi.it/it/notizie/giovani/terr-il-primo-concorso-per-le-tesi-sul-territorio-delle-terre-sicane/
http://welcometomenfi.it/it/notizie/giovani/terr-il-primo-concorso-per-le-tesi-sul-territorio-delle-terre-sicane/
https://2.bp.blogspot.com/-9tATQ2vk7rQ/Vyl-EkzSvkI/AAAAAAAACNo/fdb8DTAyRZMLnq2uOf7tIO79zCrxwx-oQCLcB/s1600/premio.jpg


Pagina 3 Europa & Mediterraneo n. 19 del 11/05/16  

ATTUALITA’ 

Lotta all’immigrazione irregolare: la Commissione europea investe 
sullo sviluppo del Corno d’Africa 

 
Il programma - 117 milioni di dollari per questa fase - si realizza su base regionale al fine di creare fiducia tra gli Stati beneficiari 
(Global Approach to Migration and Mobility). Intorno al fondo UE, Stati membri e donatori condividono strategia e priorità per il 
Corno d’Africa e proprio grazie alla paternità europea, da finanziario il fondo diventa una piattaforma politica di monitoraggio su 
quei settori altamente sensibili in cui si opera: governo e cambiamenti democratici, processi di pace ecc. Pertanto, la politica este-
ra europea mantiene il proprio profilo investendo laddove incontra l’impegno dei Paesi riceventi ad adottare buone prassi. 
La consapevolezza esistente in Europa per l’emergenza cresce di fronte alle tragedie in mare - tante quelle che non fanno più 
notizia - e ai numeri dell’immigrazione, i più importanti dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Una sintesi dell’impegno euro-
peo potrebbe essere: salvare vite umane, garantire protezione ai vulnerabili (cresce il numero dei richiedenti protezione), 
gestire frontiere e movimento di persone. Se le iniziative europee sui punti di frontiera e attuate congiuntamente alle forze di 
sicurezza locali (missioni di contrasto al traffico di persone EU-Sahel-Niger, EU Sahel-Mali) hanno riscontri immediati, dalle azioni 
intraprese con programmi come Emergency Trust Fund per l’Africa sono attesi risultati nel lungo periodo. La strategia europea è 
“curare il malessere laddove esso è radicato”: conflitti e povertà, disuguaglianze e negazione dei diritti alla base 
dell’emancipazione della persona umana. 
Se il termine non sarà immediato, una valutazione precederà l’azione. Sebbene sia opinione comune che le migrazioni inve-
stono anzitutto l’Europa, i dati reali ci mostrano un altro panorama; la maggior parte delle migrazioni di cittadini africani si 
consuma all’interno dello stesso continente Africa. Sono oltre 8 milioni i migranti interni alla sola Africa Occidentale, solo per 
fare un esempio. La violenza generalizzata che si consuma in queste “transizioni” resta il più delle volte silente perché generata 
dai conflitti interstatali o asimmetrici(non tra Stati). Sono le ostilità più cruente, quanto a effetti devastanti su persone e territori, 
e si giocano su vari sottolivelli di affiliazione creando confusione sugli attori.  
In tre anni sono aumentati da 388 a 424 e oltre l’85% dei migranti provengono proprio da Paesi in Via di Sviluppo e gran 
parte di essi sono sfollati interni e famiglie separate in cerca di rifugio nei Paesi limitrofi. Nove rifugiati su dieci provengono da 
zone economicamente meno sviluppate colpite da desertificazioni-inondazioni e sono vittime di espropriazioni terriere o di spe-
culazioni di varia natura. 
Programmi pilota come questo a beneficio del Corno d’Africa si rifanno ai precedenti Middle East Regional Development and Pro-
tection Programmes verso i rifugiati dalla Siria e dall’Iraq. 
L’Emergency Trust Fund per l’Africa promuove la cooperazione esterna, il dialogo politico, lo scambio di esperienze (Capacity-
Building) con la società civile e le istituzioni locali per lavorare su temi che garantiscono lo sviluppo umano. 
Il continente africano deve fare i conti con problemi macro come sfida demografica, disastri ambientali, povertà estrema, ten-
sioni interne e corruzione pubblica che contribuiscono a generare un mix sempre potenzialmente esplosivo di conflitti interni e 
internazionali.  
A farne le spese è la popolazione, le fasce più vulnerabili (si pensi ai bambini soldato) esposta alla criminalità comune, al terrori-
smo (Nigeria, Pakistan e Iraq i Paesi più colpiti), al radicalismo interno, alla migrazione e allo sfruttamento. E’ qui che le azioni 
promosse dall’Europa trovano ragion d’essere e si concretizzano con intenti e progetti di cooperazione con Sahel, Corno 
d’Africa, Golfo di Guinea. 
Delle tre rotte interessate dai flussi migratori; Balcani, Mediterraneo meridionale e centro-orientale, i migranti dall’Africa sub 
sahariana percorrono quest’ultima: il 20% proviene dall’Eritrea, il 12% dalla Somalia e un 10% dalla Siria.  
I cambiamenti nella composizione per nazionalità di quanti percorrono questa rotta sono certamente un effetto delle reazioni degli 
Stati che hanno chiuso le frontiere ad est dell’Europa ma sono anche - e non deve sorprendere - un esito della capacità dei traffi-
canti di ripensare le rotte al fine di sfuggire alla sorveglianza europea sulle frontiere e in mare. 
Dove e come interviene l’Europa. In Libia, principale punto di raccolta di migranti diretti in Europa e provenienti dall’area sub 
sahariana, di concerto con l’Onu, l’UE è coinvolta nel dialogo politico a sostegno del governo di unità nazionale, pur continuando 
a provvedere all’assistenza umanitaria.  
In Niger, uno tra i Paesi più poveri al mondo e punto di passaggio dei migranti diretti in Libia, l’UE lancia progetti per la sicurezza 
come fa pure nel Sahel appoggiando sia il processo politico maliano, sia quello di pacificazione con i gruppi armati nel nord. Pro-
prio in Niger e in Mali l’Europa è impegnata nell’addestramento delle forze armate contro i trafficanti di uomini. 
In Nigeria, per l’UE l’intervento si fa più delicato perché il Paese è la principale risorsa di immigrazione irregolare destinata in 
Europa coinvolgendo altri Paesi come Ciad, Cameron, Repubblica Centrafricana e ancora Niger.  
La presenza di Boko Haram crea un vuoto d’intervento tra le possibilità dell’Europa. In Somalia e in Eritrea, l’UE tenta di conte-
nere i flussi di migranti verso Etiopia e Sudan attraverso interventi di dialogo politico ed economici. Il primo Paese ha subito una 
dipartita di massa della popolazione a causa della leva obbligatoria estesa, mentre l’Eritrea è un Paese segnato dalla totale as-
senza di prospettive economiche. 
Centrale nella strategia geopolitica europea è il Sud Sudan con oltre 2 milioni di persone che hanno abbandonato il Paese. Se da 
un lato è inestimabile l’intervento umanitario europeo negli anni della crisi, dall’altro le istituzioni comunitarie sono in prima linea 
nel monitorare l’osservanza della fine delle ostilità attraverso l’azione dell’autorità intergovernativa. 
Pur non rientrando nella geografia del Corno d’Africa, è rilevante l’impatto che la situazione nello Yemen ha sulle spinte migrato-
rie dai Paesi africani. Qui si rifugiano numerosi migranti (il 95% sono somali) e per questo l’Europa prende parte al processo inter-
nazionale sulla crisi politica di Sana’a. 
Probabilmente gli europei non gradiranno un coinvolgimento di questa portata da parte delle istituzioni unionali nella risoluzione 
dei problemi interni al Corno d’Africa.  
L’Europa invece interviene perché ha ben costatato la relazione e gli effetti dell’instabilità africana sui propri equilibri. Ed è innega-
bile affermare che, sin dal momento in cui l’UE lancia le sue azioni a favore del Corno d’Africa, ne condivide pure i problem i. 
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ATTUALITA’ 

Verso un sistema europeo comune di asilo equo e sostenibile 
La Commissione europea presenta proposte di riforma del sistema euro-
peo comune di asilo introducendo un sistema di distribuzione delle do-
mande di asilo tra gli Stati membri più equo, più efficiente e più sostenibi-
le. Il principio fondamentale resta lo stesso: i richiedenti asilo devono 
presentare domanda d’asilo nel primo paese di ingresso, salvo che non 
abbiano famiglia in un altro paese, ma il nuovo meccanismo per assicu-
rare l’equità garantirà che nessuno degli Stati membri si ritrovi con 
un’eccessiva pressione sul suo sistema di asilo. Le proposte odierne 
comprendono anche la trasformazione dell’attuale Ufficio europeo di so-
stegno per l’asilo (EASO) in una vera e propria agenzia dell’Unione euro-
pea per l’asilo, per riflettere il suo ruolo di rilievo nel nuovo sistema, e il 
rafforzamento di Eurodac, la banca dati delle impronte digitali dell’UE, 
per gestire meglio il sistema di asilo e per contribuire a contrastare la 
migrazione irregolare. 
Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha di-
chiarato: “Per migliorare la gestione della migrazione è necessario agire 

su diversi fronti al fine di gestire in modo più efficace le nostre frontiere esterne, migliorare la cooperazione con i paesi terzi, scon-
figgere il traffico di esseri umani e reinsediare i rifugiati direttamente nell’UE. Sappiamo che i migranti continueranno ad arrivare 
alle nostre frontiere e a chiedere asilo e sarà necessario garantire che chi necessita di protezione la riceva. Dall’attuale crisi è 
emerso che alcuni Stati membri sono stati sottoposti a pressioni enormi a causa delle carenze dell’attuale sistema, che non era 
stato concepito per affrontare situazioni di questo genere. Non ci sono alternative: ogni qualvolta uno Stato membro è eccessiva-
mente sotto pressione, deve scattare la solidarietà e un’equa ripartizione delle responsabilità nell’UE. È questo ciò che la nostra 
proposta di oggi intende garantire.” 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione e gli affari interni, ha dichiarato: “Dall’attuale crisi dei rifugiati è emerso 
con assoluta chiarezza che il sistema europeo comune di asilo deve cambiare. È giunto il momento di riformare il sistema e di 
renderlo più giusto, sulla base di regole comuni e di una ripartizione più equa delle responsabilità. Con la proposta di riforma del 
sistema di Dublino, il rafforzamento di EURODAC e la trasformazione dell’EASO in una vera e propria agenzia europea per 
l’asilo, compiamo un importante passo nella giusta direzione e creiamo le strutture e gli strumenti necessari a livello europeo per 
disporre di un sistema globale che resista alle sfide del futuro. Ci impegneremo a fondo e lavoreremo fianco a fianco con il Parla-
mento europeo e gli Stati membri. Dobbiamo concretizzare queste proposte il più rapidamente possibile.” 
Le proposte di oggi fanno parte di una prima serie di proposte legislative che la Commissione sta presentando nel contesto di una 
riforma radicale del sistema europeo comune di asilo, come spiegato nella comunicazionedella Commissione del 6 aprile 2016. 
Questa riforma intende costituire la risposta a medio termine alle sfide migratorie future. Nel frattempo, le norme di Dublino e le 
due decisioni di ricollocazione di emergenza restano valide e saranno applicate appieno dalla Commissione. 
Riformare il sistema di Dublino 
Le norme dell’UE per determinare quale Stato membro è responsabile di trattare ciascuna domanda di asilo (note come il sistema 
di Dublino) non erano state concepite per garantire una ripartizione sostenibile della responsabilità nell’UE e per garantire il tratta-
mento tempestivo delle domande. La proposta odierna renderà il sistema di Dublino più trasparente e ne migliorerà l’efficacia e 
nel contempo istituirà un meccanismo per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi di asilo degli Stati membri. Il nuovo 
sistema è progettato per essere più equo, ma anche più solido, in modo da poter resistere meglio alle pressioni. Il nuovo sistema 
consentirà di assicurare una rapida determinazione della responsabilità degli Stati membri in termini di trattamento delle domande 
di asilo, protezione di coloro che ne hanno bisogno e scoraggiamento dei movimenti secondari (il cosiddetto “asylum shopping”). 
Tra i nuovi elementi figurano: 
un sistema più equo basato sulla solidarietà: con un meccanismo di assegnazione correttivo (il meccanismo di equità). Il nuo-
vo sistema stabilirà automaticamente quando un paese sta trattando un numero sproporzionato di richieste di asilo. Per farlo farà 
riferimento alle dimensioni e alla ricchezza del paese. Se un paese sta accogliendo un numero sproporzionato di persone, ben 
superiore alla quota di riferimento (oltre il 150% della quota di riferimento), tutti i nuovi richiedenti asilo nel paese in questione 
(indipendentemente dalla nazionalità), dopo una verifica dell’ammissibilità della domanda presentata, saranno ricollocati in tutta 
l’UE finché il numero di domande non sarà ridisceso al di sotto di quel livello. Uno Stato membro avrà inoltre la possibilità di non 
partecipare temporaneamente al ricollocamento. In tal caso, dovrà versare un contributo di solidarietà di 250 000 euro allo Stato 
membro in cui è ricollocato il richiedente del quale sarebbe stato responsabile ai sensi del meccanismo di equità; 
un meccanismo che tenga conto anche degli sforzi di reinsediamento: il meccanismo di equità terrà conto anche degli sforzi 
compiuti da uno Stato membro per reinsediare persone bisognose di protezione internazionale direttamente da un paese terzo. 
Ciò consentirà di riconoscere l’importanza degli sforzi per istituire percorsi sicuri e legali verso l’Europa; 
un sistema più efficiente: che preveda termini più brevi per l’invio delle richieste di trasferimento, per il ricevimento delle risposte 
e per l’esecuzione dei trasferimenti dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, e l’eliminazione dei trasferimenti di responsabilità; 
scoraggiare gli abusi e i movimenti secondari: con obblighi giuridici più chiari per i richiedenti asilo, compreso il dovere di ri-
manere nello Stato membro competente per la loro richiesta, limiti geografici alla fornitura di benefici materiali legati 
all’accoglienza e conseguenze proporzionate in caso di violazione delle norme; 
proteggere gli interessi dei richiedenti asilo: con maggiori garanzie per i minori non accompagnati e un ampliamento equilibra-
to della definizione di familiari. Il Regno Unito e l’Irlanda non sono tenuti a prendere parte al sistema, ma determinano autonoma-
mente la misura in cui intendono partecipare a queste misure, secondo i protocolli pertinenti allegati ai trattati. Qualora decidesse-
ro di non partecipare, continuerebbero ad applicarsi le regole attualmente in vigore, in linea con i trattati. 

Continua a pag. 6 
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Rafforzare il sistema Eurodac 
Per sostenere l’attuazione pratica del sistema di Dublino rivisto, la Commissione propone anche di adeguare e rafforzare il siste-
ma Eurodac e di espanderne le finalità, agevolando i rimpatri e contribuendo a combattere la migrazione irregolare. La proposta 
amplierà il campo di applicazione del regolamento Eurodac per includere la possibilità per gli Stati membri di salvare e consultare 
dati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non richiedono protezione internazionale e il cui soggiorno irregolare nell ’UE viene 
scoperto, affinché possano essere identificati a fini di rimpatrio e riammissione. Nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei 
dati, permetterà inoltre agli Stati membri di salvare più dati personali in Eurodac, quali nomi, date di nascita, nazionalità, particola-
ri sull’identità o documenti di viaggio, e immagini dei volti delle persone. L’aumento delle informazioni nel sistema permetterà alle 
autorità di immigrazione e asilo di identificare facilmente un cittadino irregolare di un paese terzo o un richiedente asilo senza 
dover richiedere le informazioni ad un altro Stato membro separatamente, come avviene ora. 
Istituire un’agenzia dell’Unione europea per l’asilo 
La proposta trasformerà l’attuale Ufficio europeo di sostegno per l’asilo in una vera e propria agenzia dell’Unione europea per 
l’asilo, con un mandato rafforzato e funzioni notevolmente ampliate per affrontare le carenze strutturali che dovessero emergere 
nell’applicazione del sistema di asilo dell’UE. 
Uno dei principali nuovi compiti dell’agenzia consisterà nell’avvalersi delle quote di riferimento al fine di applicare il meccanismo di 
equità nel quadro del nuovo sistema di Dublino. L’agenzia sarà anche incaricata di garantire una maggiore convergenza nella 
valutazione delle domande di protezione internazionale nell’intera Unione, rafforzando la cooperazione pratica e lo scambio di 
informazioni tra gli Stati membri e promuovendo il diritto dell’Unione e le norme operative in materia di procedure di asilo, condi-
zioni di accoglienza e esigenze di protezione. 
Analogamente a quanto proposto dalla Commissione per l’agenzia europea della guardia costiera e di frontierail 15 dicembre 
2015, il ruolo e le funzioni dell’agenzia per l’asilo in materia di assistenza tecnica e operativa saranno ampliati. Ci sarà la possibili-
tà di inviare squadre di sostegno per l’asilo da una riserva di esperti composta da un minimo di 500 esperti degli Stati membri e 
da esperti distaccati dall’agenzia, nonché la capacità di fornire assistenza tecnica e operativa nei casi in cui uno Stato membro sia 
sottoposto a una pressione sproporzionata che implichi un onere eccezionalmente pesante e urgente a carico dei suoi sistemi di 
asilo o di accoglienza. 
Contesto 
Il 6 aprile 2016 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che ha dato il via al processo di riforma del sistema 
europeo comune di asilo. La comunicazione illustrava: 
diverse opzioni per un sistema sostenibile ed equo di ripartizione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri; 
una maggiore armonizzazione delle norme e delle procedure di asilo per creare condizioni omogenee in tutta Europa e ridurre 
quindi i fattori di richiamo al fine di contrastare i movimenti secondari irregolari; 
il rafforzamento del mandato dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO). 
Il pacchetto odierno è dunque il primo passo importante nella riforma globale del sistema europeo comune di asilo. Seguirà una 
seconda fase di proposte legislative di riforma delle procedure di asilo, delle direttive qualifiche e della direttiva accoglienza per 
garantire la riforma completa di tutte le parti del sistema di asilo dell’UE. 
Il 13 maggio 2015 con l’Agenda europea sulla migrazione la Commissione ha proposto una strategia di vasta portata per far fron-
te alle sfide immediate poste dall’attuale crisi e per dotare l’UE di strumenti che le consentano di gestire meglio la migrazione a 
medio e lungo termine nei settori della migrazione clandestina, delle frontiere, dell’asilo e della migrazione legale. 
Sono già stati adottati tre pacchetti di attuazione nel quadro dell’Agenda, rispettivamente il 27 maggio 2015, il 9 settembre 2015 e 
il 15 dicembre 2015. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-

_20160406_it.pdf 
 

9 maggio: nel 1950 le basi di un'Europa unita 
"La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano" – così 
ha esordito Robert Schuman, allora ministro degli esteri francese, nella dichiarazione del 1950 che pose le basi di un'Europa Uni-
ta. Robert Schuman proponeva la creazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ben più nota come CECA, i cui 
Stati membri (Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) avrebbero messo in comune le produ-
zioni di carbone e acciaio. La guerra aveva devastato tutto e gli Stati, i quali in quel periodo faticavano a risollevarsi, erano deter-
minati a far si che un simile disastro non si ripetesse mai più. E fino ad oggi.. è stato così. 
Il 9 maggio viene celebrato come la Festa dell'Europa. 
Ogni anno tutte le istituzioni Europee e gli enti affini celebrano la festa dell'Europa con eventi e manifestazioni su tutti i 28 Paesi 
membri. 
Il 9 maggio La Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha organizzato quest’anno un "Dialogo sull'Europa" con 
l’Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza  e Vicepresidente della Commissione europea Fede-
rica Mogherini e il Presidente Emerito della Repubblica italiana Giorgio Napolitano. Moderato dal Direttore della Stampa 
L'evento, che si terrà presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, coinvolgerà circa 500 cittadini che potranno fare do-
mande a Mogherini e Napolitano. 
Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming sul sito della Rappresentanza della Commissione europea e interagire su Twit-
ter con l'hashtag #EUDialogues. 
L'ufficio della Commissione europea di Milano ha invece organizzato un tram itinerante per il centro cittadino, con parten-
za da Piazza Castello e arrivo a Piazza Fontana, allestito con un info desk sul quale i cittadini potranno salire e partecipa-
re alle attività proposte  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1246_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_it.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_it.pdf
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Ritorno a Schengen: la Commissione compie ulteriori passi verso 

l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne 
La Commissione ha proposto una raccomandazione, che sarà oggetto di una decisione del Consiglio, sulla proroga di controlli 
proporzionati a determinate frontiere interne Schengen, ovvero quelle di Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia, per 
un periodo massimo di sei mesi. Questi paesi hanno già introdotto misure nazionali per affrontare la minaccia all’ordine pubblico e 
alla sicurezza interna causata dai movimenti secondari dei migranti irregolari. Il progetto di raccomandazione odierno propone di 
prorogare tali misure, conformemente al codice frontiere Schengen. Malgrado i progressi significativi compiuti dalla Grecia, infatti, 
non è stato possibile porre rimedio in modo adeguato e completo entro il termine di tre mesi a tutte le carenze gravi identificate. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: “Le autorità greche hanno compiuto sforzi considerevoli e i progressi 
sul campo sono reali. Inoltre, l’accordo UE-Turchia ha ridotto drasticamente gli arrivi in Grecia. La nostra frontiera esterna resta 
tuttavia sottoposta a una forte pressione migratoria, e moltissimi migranti sono ancora in Grecia. Per questi motivi, fino a quando 
non si porrà rimedio alle gravi carenze nella gestione delle frontiere, alcune misure di controllo alle frontiere interne vanno mante-
nute. Abbiamo una tabella di marcia chiara per il ritorno a un funzionamento normale dello spazio Schengen entro novembre, e 
dobbiamo arrivarci in modo ordinato. Salviamo Schengen se applichiamo Schengen.” 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione e gli affari interni, ha dichiarato: “Schengen è uno dei grandi risultati 
dell’Unione europea, e il nostro obiettivo finale resta il ripristino della normalità nello spazio Schengen. Nel frattempo, in conside-
razione delle carenze che ancora si riscontrano alle nostre frontiere, dobbiamo adottare misure temporanee che consentano la 
proroga eccezionale dei controlli alle frontiere interne. La Grecia in particolare, ma anche altri paesi lungo la rotta dei Balcani occi-
dentali, continuano a ospitare un numero elevato di richiedenti asilo e migranti irregolari, per i quali esiste il rischio di movimenti 
secondari. La Grecia ha compiuto progressi considerevoli ed è sulla strada giusta e la Commissione europea continua a fornire 
ampio supporto alle autorità greche.” Da quando una relazione di valutazione Schengen a novembre 2015 ha identificato carenze 
gravi nella gestione delle frontiere esterne della Grecia ci sono stati progressi significativi in molti degli aspetti segnalati: in parti-
colare è migliorato il processo di registrazione dei migranti regolari, sia in termini di attrezzature che di risorse umane.  ’attuazione 
iniziale dell’accordo UE-Turchia e le operazioni Frontex e NATO in corso hanno inoltre portato a una significativa riduzione del 
numero dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo che attraversano l’Egeo per raggiungere la Grecia. Tuttavia a oggi le conclu-
sioni della Commissione, basate tra l’altro su una visita di valutazione Schengen in Grecia dal 10 al 16 aprile, mostrano che a 
causa di alcune carenze persistenti il rischio di movimenti secondari significativi permane. Per questo motivo numerosi Stati mem-
bri hanno ripristinato temporaneamente i controlli alle frontiere interne. Inoltre, deve ancora essere confermato il carattere duratu-
ro della forte diminuzione degli arrivi registrata nelle ultime settimane. Il funzionamento globale dello spazio Schengen è quindi 
ancora a rischio e pertanto, in base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione ha proposto che il Consiglio adotti una 
raccomandazione indirizzata agli Stati membri che attualmente hanno ripristinato i controlli alle frontiere interne, invitandoli a con-
tinuare a mettere in atto controlli mirati e misurati in zone di frontiera specifiche per un periodo limitato a sei mesi onde affrontare 
le minacce gravi identificate. Durante questo periodo gli Stati membri interessati dovranno monitorare i controlli costantemente, e 
adeguarli al livello di minaccia identificato. Nello specifico la Commissione propone che il Consiglio raccomandi che cinque paesi 
mantengano i seguenti controlli alle frontiere interne per ulteriori sei mesi: Austria alle frontiere terrestri con l’Ungheria e la Slove-
nia; Germania alla frontiera terrestre con l’Austria; Danimarca nei porti danesi collegati via traghetto con la Germania e alla fron-
tiera terrestre con la Germania; Svezia nei porti svedesi nelle regioni di polizia Sud e Ovest e al ponte Öresund; 
Norvegia nei porti norvegesi collegati via traghetto con la Danimarca, la Germania e la Svezia. 
Tali misure, previste dal codice frontiere Schengen, salvaguardano il funzionamento complessivo dello spazio come zona senza 
controlli alle frontiere interne. L’obiettivo della Commissione è ripristinare uno spazio Schengen che funzioni normalmente ed eli-
minare tutti i controlli alle frontiere interne entro il 2016; secondo quanto previsto dalla tabella di marcia per il ritorno a Schengen. 
Contesto Il codice frontiere Schengen (articolo 29 - ex articolo 26) stabilisce procedure per circostanze eccezionali in cui il funzio-
namento globale dello spazio Schengen è messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti alle frontiere esterne. Questa 
procedura non ha l’obiettivo di sanzionare o isolare uno Stato membro e non mira a escludere alcuni Stati membri dallo spazio 
Schengen. Nel quadro del meccanismo di valutazione Schengen, istituito a ottobre 2013, le valutazioni Schengen sono effettuate 
negli Stati membri sulla base di un programma di valutazione pluriennale e uno annuale. Tali visite possono essere con o senza 
preavviso e sono effettuate da squadre guidate dalla Commissione delle quali fanno parte esperti degli Stati membri e di Frontex. 
In base ai risultati di ogni visita viene redatta una relazione che individua le eventuali carenze, accompagnata da raccomandazio-
ni su provvedimenti correttivi che vanno attuati entro il termine indicato. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissio-
ne, adotta le raccomandazioni. Lo Stato membro interessato deve quindi presentare un piano d’azione in cui spiega come intende 
rimediare alle carenze identificate. Se sono individuate carenze gravi nella gestione delle frontiere esterne la Commissione può 
inoltre raccomandare che lo Stato membro soggetto a valutazione adotti misure specifiche al fine di garantire l’attuazione della 
raccomandazione del Consiglio. Una valutazione dell’applicazione delle norme Schengen nel settore della gestione delle frontiere 
esterne in Grecia è stata effettuata nel novembre 2015. La relazione di valutazione, che rivela carenze gravi nei controlli alle fron-
tiere esterne della Grecia, è stata adottata dalla Commissione il 2 febbraio 2016. Le raccomandazionisui provvedimenti correttivi 
sono state adottate dal Consiglio il 12 febbraio 2016. Poiché la relazione di valutazione ha rilevato carenze gravi, la Commissione 
ha adottato il 24 febbraio 2016 una decisione di esecuzione che formula raccomandazioni su misure specifiche che devono esse-
re adottate dalla Grecia. Le raccomandazioni mirano ad assicurare che la Grecia applichi tutte le norme Schengen relative alla 
gestione della frontiera esterna. Il 12 marzo 2016 la Grecia ha presentato un piano d’azione per rimediare alle carenze individuate 
nella relazione di valutazione e oggetto delle raccomandazioni del Consiglio. Il 12 aprile 2016 la Commissione ha presentato la 
sua valutazione dell’adeguatezza del piano d’azione. Il 29 aprile 2016 la Grecia ha presentato una relazione sull’attuazione del 
piano d’azione. In conformità al codice frontiere Schengen la Commissione deve valutare, sulla base di una relazione della Grecia 
che sarà presentata entro tre mesi dalle raccomandazioni del Consiglio, se le carenze gravi persistono. La raccomandazione pro-
posta oggi è la risposta a questo obbligo giuridico. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-
roadmap_it.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_it.pdf
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Corridoi umanitari e agenda europea sulla migrazione 
Il 4 Maggio la Rappresentanza in Italia della Commis-
sione europea in collaborazione con la Comunità di 
sant'Egidio ha organizzato un'iniziativa dal titolo 
"corridoi umanitari e agenda europea sulla migrazione" 
a cui hanno partecipato numerose Ambasciate degli 
Stati membri.   
La Comunità di sant'Egidio ha presentato il progetto di 
Corridoio umanitario lanciato lo scorso anno in colla-
borazione con il Ministero degli Esteri, degli Interni e la 
Federazione delle chiese valdesi ed evangeliche. Il 
progetto è rivolto alle fasce più vulnerabili della popo-
lazione di richiedenti asilo e ha l'importante obiettivo di 
fornire loro un canale di accesso legale in Italia. Il pro-
getto è autofinanziato attraverso i contributi finanziari 
delle Chiese che hanno aderito all'iniziativa ed  è una 
delle prime iniziative in Europa che offre  ai beneficiari 
delle concrete possibilità di integrazione. Per questo 
motivo ha ottenuto un discreto successo a livello mediatico. 
Nella seconda parte dell'incontro, Giulio Di Blasi, responsabile dell'hotspot team Italia, ha fatto il punto sullo stato di attuazione 
dell'Agenda europea sulla migrazione e sulle ultime proposte della Commissione. In particolare il dott. Di Blasi si è concentrato 
sulla gestione degli hotspot, sul processo di ricollocazione e sulla situazione dei minori non accompagnati che sono i tre punti 
principale della gestione della crisi migratoria in Italia.  

http://www.santegidio.org/ 

 

MULTE A CHI NON ACCETTA PROFUGHI, IN RIVOLTA I PAESI EST 
Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia sono in rivolta contro l'ipotesi di un «equo meccanismo» di ridistribuzione di 
richiedenti asilo ed il conseguente contributo di solidarietà« da 
250mila euro per ogni profugo non accolto, previsti dalla proposta della Commissione Ue per la riforma di Dublino. 
 »È un ricatto inaccettabile«, mette in guardia il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, mentre quello ceco Lubomir Zaora-
lek definisce la proposta di Bruxelles »una spiacevole sorpresa«. 
E dopo aver presentato ricorso, così come Bratislava, alla Corte Ue contro lo schema di ricollocamenti da Italia e Grecia imposto 
con un voto a maggioranza l'estate scorsa, ora Budapest è sempre 
più decisa ad andare avanti col referendum contro le quote. Il governo del premier nazionalista Viktor Orban indirà il quesito già 
entro ottobre. 
D'altra parte, anche durante le riunioni degli ambasciatori dei 28 (Coreper) i quattro Paesi di Visegrad non avevano fatto mistero 
della loro chiusura. Sul fronte opposto, Roma, Berlino e pochi altri 
puntavano invece ad una gestione totalmente europea dei profughi, con lo scardinamento della responsabilità per il Paese di pri-
mo ingresso. Bruxelles alla fine ha mantenuto l'impianto attualmente 
in vigore con una formula ibrida, per cercare di raggiungere il maggior numero di consensi possibile. 
Intanto il premier britannico David Cameron, impegnato nella campagna referendaria di giugno contro la Brexit, è uscito rafforzato 
dall'aver ottenuto la possibilità di tenersi alla larga dall'iniziativa, 
grazie alla formula dell'opt in. 
»Il vecchio regolamento di Dublino, non ha funzionato. È stato ucciso dalla pressione senza precedenti«, afferma il commissario 
Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos. E il vicepresidente 
vicario Frans Timmermans, che cita anche il 'Trono di spadè parlando della resurrezione della norma, sottolinea che non può esi-
stere una »solidarietà à la carte«. 
»Se non ci sarà solidarietà qui, nel breve termine - dice - non ci sarà solidarietà in altri settori«. Il capogruppo S&D all'Europarla-
mento Gianni Pittella invoca invece »garanzie chiare sul fatto che le 
sanzioni siano applicate in modo debito. 
Per noi la solidarietà deve essere vincolante o è carità«. 
A far discutere è anche la raccomandazione della Commissione Ue con cui permette a Austria, Germania, Danimarca, Svezia e 
Norvegia di estendere i controlli temporanei alle frontiere interne 
fino ad un massimo di sei mesi. L'iniziativa, sulla base di un articolo del Codice Schengen mai usato prima, è legata alle carenze 
persistenti nella gestione greca delle frontiere esterne. Proprio per 
questo tra i confini oggetto dei 'check' non figura il Brennero. Ma secondo un portavoce della cancelleria austriaca, Vienna legge 
nella decisione »una conferma delle misure prese finora« e 
»nessun ostacolo a nuove misure al confine con l'Italia, se la situazione dovesse cambiare«. Per il premier Matteo Renzi al Bren-
nero l'Austria sta facendo un »esercizio di propaganda pericoloso«.Mal di pancia si registrano anche per il via libera di Bruxelles, 
seppur condizionato, all'esonero per i visti alla Turchia, tra i punti controversi dell'intesa con Ankara sulla gestione dei migranti. La 
Turchia ha soddisfatto 67 dei 72 criteri, ma per fine giugno e l'ok definitivo dovrà completare il lavoro. Al Parlamento Ue le varie 
famiglie politiche si preparano ad un attento scrutinio, promettendo 
che »le regole non saranno annacquate«. E in particolare, il leader del Ppe Manfred Weber chiede che sia creato un »freno d'e-
mergenza«. 

http://www.santegidio.org/
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E il Premio europeo Carlo Magno della gioventù va a … 
 l’italiano inteGREAT 
Il progetto italiano InteGREAT, che ha scopo di promuovere l'integrazione dei rifugiati nell’Ue, si 
è classificato primo al “Premio Carlo Magno della gioventù”, organizzato dal Parlamento europeo 
e dalla Fondazione Internazionale Premio Carlo Magno. Il Premio è destinato ai giovani di età compresa tra 16 e 30 
coinvolti in progetti che contribuiscono a promuovere la comprensione tra i popoli di diversi paesi europei. La cerimo-
nia di consegna è avvenuta la mattina del 3 maggio ad Aquisgrana. 
Il premio 
L'obiettivo del "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" è quello di incoraggiare l'emergere di una coscienza 
europea fra i giovani e la loro partecipazione a progetti di integrazione europea. E’ assegnato ogni anno dal Parla-
mento europeo congiuntamente alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. 
I rappresentanti dei 28 progetti vincenti nazionali sono stati invitati alla cerimonia di premiazione del 3 maggio ad 
Aquisgrana e hanno ricevuto un diploma e una medaglia. I 3 progetti vincitori a livello europeo hanno inoltre ricevuto, 
rispettivamente, un finanziamento di 5.000, 3.000 e 2.000 euro. 
I vincitori 
 1- Italia -InteGREAT 
Progetto creato da AIESEC che mira a collegare i giovani provenienti da tutta Europa affinché possano reagire alla 
crisi dei rifugiati in corso e favorire l'integrazione dei rifugiati. Il progetto coinvolge volontari internazionali, le ONG 
locali e le comunità locali grazie all’organizzazione di workshop, attività di svago, seminari ed eventi. 
2 - Grecia - Alla Ricerca di Carlo Magno 
Un progetto degli studenti del Liceo in Pirgetos, Larissa, in Grecia. E’ un gioco per tablet su Carlo Magno (742-814 
d.C.), il creatore del Sacro Romano Impero, che a suo tempo è stato chiamato il “Padre dell'Europa”. Ha cercato di 
costruire un’unione, ma non un’unione multiculturale com’è l’UE ai giorni nostri. 
3 – Gran Bretagna - Young European Council (YEC) 
Una conferenza annuale internazionale che riunisce i giovani appassionati al futuro dell’Unione europea. L'obiettivo 
è di fornire un contributo innovativo alla politica europea. Il YEC 2015 ha avuto luogo dal 15-19 novembre a Bruxel-
les, e prevedeva tre dibattiti: migrazione e affari interni, Unione energetica e clima, e scuola e lavoro. 
 

Il presidente Juncker nomina Figeľ inviato  
speciale per la libertà religiosa 
Nel suo discorso in Vaticano in occasione della consegna del premio 
Carlo Magno a Papa Francesco, il Presidente della Commissione 
europea Jean-Claude Juncker ha annunciato che nominerà Ján Fi-
geľ, ex Commissario responsabile per l’Istruzione, la formazione, la 
cultura e la gioventù, nel periodo 2004-2009, primo inviato speciale 
per la promozione della libertà di religione e di credo al di fuori 
dell’Unione europea. Figeľ assume oggi la carica con un primo man-
dato di un anno. 
Il Presidente Juncker ha dichiarato: “La libertà di religione e credo è 
un diritto fondamentale alla base della costruzione dell’Unione euro-
pea. Alla luce delle persecuzioni che continuano a colpire le minoran-
ze etniche e religiose, è ancor più importante proteggere e promuove-
re questo diritto dentro e fuori l’Unione. Sono certo che Ján Figeľ, il 
nostro inviato speciale, ci sosterrà in questo compito aiutandoci a 
mettere meglio a fuoco il problema e assicurando che questa impor-
tante questione riceva tutta l’attenzione che merita.”  
L’iniziativa è sostenuta dal Parlamento europeo, che l’aveva auspicata nella risoluzione del 4 febbraio 2016. In con-
siderazione dell’importanza della promozione e della protezione della libertà di religione e credo al di fuori dell’UE, 
nel contesto dei programmi UE di dialogo e assistenza che riguardano i paesi terzi, l’inviato speciale avrà la funzione 
di consulente speciale del Commissario per la cooperazione e lo sviluppo Neven  Mimica. Il mandato di un anno è 
rinnovabile.  
Ján Figeľ, che ha una vasta esperienza in politica europea e internazionale, è stato Commissario per l’Istruzione, la 
formazione, la cultura e la gioventù dal 2004 al 2009 e vice Primo ministro della Repubblica slovacca dal 2010 al 
2012.  
Come parte del suo incarico Figeľ presenterà una relazione nel contesto del dialogo, in corso tra la Commissione, le 
chiese e le comunità e associazioni religiose, condotto dal primo Vicepresidente Frans Timmermans. 
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Apertura: 9 maggio, giornata dell'Europa,  
"E' ora di lottare per l'Europa" 
Il Presidente Schulz ha ricordato la dichiarazione del 9 maggio 1950 
dell'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman che aveva 
spianato la strada alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, 
precursore dell'Unione europea. Ha quindi invitato gli europei a mo-
strare lo stesso coraggio e a lottare per garantire che la solidarietà e 
la cooperazione pacifica attraverso i confini, invece che l'odio, la vio-
lenza e la distruzione, plasmino la coesistenza delle nazioni in Euro-
pa. 
Dopo l'esecuzione in Aula dell'"Inno alla gioia" di Beethoven di giova-
ni musicisti del Quartetto "Adastra" del Conservatorio di Strasburgo, Schulz ha ribadito i messaggi di Schuman se-
condo i quali gli sforzi per salvaguardare la pace mondiale devono corrispondere ai pericoli che la minacciano e che 
L'Europa non sarà costruita tutta insieme o con un unico progetto: sarà realizzata con risultati concreti che creino 
anzitutto una solidarietà di fatto. 
Schulz ha poi illustrato tali messaggi con citazioni tratte da vari discorsi, tra cui uno di Papa Francesco che invita gli 
europei a riscoprire i valori fondanti dell'Unione europea e il suo umanesimo e a costruire un nuovo modello di pace 
e di cooperazione, contro la distruzione e la violenza, basandosi su tali valori. 
Fra gli altri oratori citati da Schulz, vi sono il ginecologo congolese Denis Mukwege, vincitore del premio Sakharov 
che, nel mese di novembre 2014, ha parlato di difesa della dignità umana e di diritti umani; il Presidente della Nigeria 
Muhammadu Buhari, nel suo discorso in Plenaria nel mese di febbraio 2016, ha evidenziato il suo impegno nel com-
battere la piaga del sottosviluppo; il Presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa, presente in Plenaria nel 
mese di aprile 2016, che ha detto che l'Europa supererà il terrorismo così come ha superato la barbarie e, infine, il 
Presidente dell'Estonia Toomas Hendrik Ilves, secondo il quale "soluzioni" che ci riportano a una mentalità da "Stato 
nazione" potrebbero far tornare l'Europa al periodo precedente alla Seconda guerra mondiale. 
Schulz ha concluso il suo intervento esprimendo la fiducia che la stragrande maggioranza degli europei sia convinto 
che la cooperazione transfrontaliera rappresenti la strada migliore da percorrere. "È il momento di lottare per l'Euro-
pa", ha esortato. 
 Modifiche all'ordine del giorno 
Mercoledì 
Un dibattito sui "Progressi compiuti dalla Turchia nel soddisfare i requisiti del piano per la liberalizzazione dei visti" è 
stato inserito come terzo punto all'ordine del giorno del pomeriggio, subito dopo le dichiarazioni di Consiglio e Com-
missione sul ripristino di un sistema Schengen pienamente funzionante. Di conseguenza, la seduta è protratta fino 
alle 24.00. 
Deputati entranti e uscenti 
Lieve WIERINCK (ALDE, BE) ha sostituito Philippe DE BACKER dal 4 maggio 2016. 
Il seggio di Janusz Wojciechowski (ECR, PL) è vacante dal 7 maggio in seguito alla sua elezione a membro della 
Corte dei conti europea. 
 

Incontro tra il Presidente dell’Ordine Professionale degli Assistenti 
Sociali, il Coordinatore  del CdS L 39 “Scienze del Servizio Sociale” 
e  la delegata del CdS   LM 88 “Politiche Sociali e Studi Sociologici   
e Ricerca Sociale 
In data 28 Aprile 2016, presso la sede Universitaria di Messina si è svolto un incontro tra il Presidente dell’Ordine 
Professionale degli Assistenti Sociali e il Coordinatore  del CdS L 39 “Scienze del Servizio Sociale” e  la delegata del 
CdS   LM 88 “Politiche Sociali e Studi Sociologici e Ricerca Sociale”.Durante l’incontro si sono affrontate le tematiche 
relative agli aspetti organizzativi del tirocinio. Il Presidente dell’Ordine Professionale Dr. Giuseppe Graceffa, il Coor-
dinatore del CdS L 39 Prof. Beradino Palumbo e la Prof.ssa Milena Meo hanno ampiamente dibattuto sulla possibili-
tà di trovare modalità e strumenti condivisi per la gestione dei tirocini. Si è evidenziata l’opportunità di strutturare 
l’attività in sinergia con l’Ordine, focalizzando l’impegno anche sulla creazione di una banca dati degli enti qualificati, 
sedi di riferimento per il tirocinio degli studenti. Sono intervenuti: la Dott.ssa Maria Spoto e il Dr. Filippo Santoro per 
l’Ordine Professionale AA.SS.; il Prof. P. Zampieri (Docente di Sociologia Urbana), il Prof. P. Luca Marzo (Docente di 
Sociologia Generale), la Prof.ssa Tiziana Tersi (Docente di Principi e Fondamenti del Servizio Sociale) per 
l’Università. 
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“A SCUOLA DI OPEN COESIONE”,  
300 STUDENTI A PALERMO 

Nel giorno in cui si celebra la festa dell'Europa, circa 300 studenti siciliani sono intervenuti alla facoltà di Economia di Palermo per 
l'incontro conclusivo del progetto “A scuola di Open coesione”, organizzato dall'associazione Euromed Carrefour - Antenna Euro-
pe Direct di Palermo. Promuovere la cittadinanza consapevole, avviare un monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici e dei 
progetti realizzati con i fondi strutturali in Sicilia e analizzare gli open data pubblicati sul portale Open coesione sono stati alcuni 
degli obiettivi del percorso di didattica interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori. Oggi la proclamazione del vincitore 
che ha realizzato il miglior progetto, cioè la classe 4E del liceo scientifico 'Zaleucò di Locri (Rc), che si aggiudica un viaggio al 
'Joint Research Centrè della Commissione Europea, a Ispra (Va), e nella sede della rappresentanza della commissione europea, 
a Milano. Nella top ten delle scuole vincitrici anche l'istituto professionale di Palermo 'Luigi Einaudì per la costruzione di una nuo-
va rete fognaria nel capoluogo. «L'obiettivo è anche quello di stimolare l'amministrazione perchè acceleri l'iter dei progetti, con 
una ricaduta immediata sul territorio ? spiega il responsabile dello sviluppo e progetti, Domenico Caeti ? siamo stati colpiti dal 
livello delle scuole siciliane: su 120 scuole partecipanti e provenienti da tutta Italia, 74 sono state ammesse alla valutazione finale 
e quelle siciliane sono quasi tutte tra le prime 20». Tra le autorità intervenute, Marco Tornambè, del dipartimento programmazione 
della Regione siciliana, l'assessore comunale all'Innovazione, Gianfranco Rizzo, Enzo Napoli, in rappresentanza dell'assessore 
regionale all'Istruzione Bruno Marziano e Ciro Spataro, referente open data per il Comune di Palermo. 
L'iniziativa è frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il mini-
stero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e il dipartimento 
per lo Sviluppo e la coesione economica. Il 26 maggio, nella sede 
istituzionale Miur, la premiazione finale.  

 
 



INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 27/2016 

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto  
umanitario: Assistenza tecnica  
per le organizzazioni di invio  
di volontari Rafforzamento delle capacità 
 ai fini dell’aiuto umanitario  
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 umanitario e garantire la 
conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai 
volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario al fine di richiedere la certifi-
cazione necessaria per mobilitare i volontari dell’Unione per l’aiuto uma-
nitario. La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanzia-
mento dei progetti è stimata a 7 960 000 EUR. Le proposte relative 
all’assistenza tecnica e alle attività di rafforzamento delle capacità devo-
no 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 ca-
rattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro, alla Fe-
derazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa. 
Il modulo elettronico per la presentazione della domanda, debitamente 
compilato, deve pervenire entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bru-
xelles) del 4 luglio 2016. Le candidature devono rispettare le disposizio-
ni 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 nel-
la 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 ap-
propriato per la zona euro nel suo complesso, di collaborare con i consi-
gli 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 indipen-
dente 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 
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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 regolamento (UE) n. 250/2014 
che istituisce il programma Hercule III, in 
particolare 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 7.2  
(Formazione e studi in campo giuridico). 

La decisione di finanziamento 2016 preve-
de l’organizzazione di un invito a presenta-
re proposte intitolato «Formazione e studi 

in campo giuridico». 
Nell’ambito del presente invito a presenta-

re proposte sono ammissibili le seguenti 
azioni  

sviluppare attività di ricerca emblematiche, 
compresi gli studi di diritto comparato  

migliorare la cooperazione tra professioni-
sti e accademici (mediante azioni quali 

conferenze, seminari e workshop), com-
presa l’organizzazione della riunione annu-

ale dei presidenti delle associazioni per il 
diritto penale europeo e per la tutela degli 

interessi finanziari dell’Unione  

sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri 
professionisti del settore legale alla tutela 

degli interessi finanziari dell’Unione, anche 
mediante la pubblicazione delle conoscen-

ze scientifiche in materia di tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione.  

Le domande devono essere presentate 
alla Commissione entro e non ol-

tre: giovedì 16 giugno 2016. Tutti i docu-
menti relativi all’invito a presentare propo-
ste possono essere scaricati dal seguente 

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

hercule/index_en.htm 
Domande e/o richieste di informazioni sup-
plementari relative al presente invito devo-

no 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
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/priorities/five-presidents-report_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 
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 stabili-
to di prorogare fino al 31 maggio 2016 il termine di scadenza del 
concorso intitolato "Inviati dell’Ansa per un giorno - La genera-
zione 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 partecipando di 
avere più tempo a disposizione per inviare i propri elaborati. Si pre-
cisa che il concorso è indirizzato a tutti i giovani che abbiano parte-
cipato 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 tem-
po 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 Informa-
zione 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 
 

Nuvolarosa per il lavoro  
delle scienziate e delle economiste 
Jobadvisor è partner di Nuvolarosa, l’evento itinerante in programma 
dal 10 al 12 maggio a Napoli, Bari, Cagliari con workshop, testimo-
nianze e colloqui di selezione per laureande e laureate dell'area 
STEM (Scientific, Technology, Engineering, Mathematics) ed Economi-
ca. Jobadvisor cura il progetto Jobs&Careers raccogliendo le registra-
zioni per la fase di recruitment di Avanade e Accenture, due impor-
tanti realtà del contesto italiano e internazionale. 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere 
a comunicazione@jobadvisor.it 
 

Lavorare volando con Crewlink 
In qualità di apparato ufficiale per il reclutamento e la formazione in 
collaborazione con Ryanair, compagnia aerea low-cost, Crewlink è 
specialista nel Reclutamento, Formazione e Assunzione di Assi-
stenti di Volo. 
A questo fine ha organizzato i seguenti recruiting day: 
  • Bari 11 maggio 2016 / 26 maggio 2016 
  • Bologna 19 maggio 2016 
  • Catania 11 maggio 2016 
  • Milano (Bergamo) 12 maggio 2016 
  • Napoli 17 maggio 2016 
  • Palermo 18 maggio 2016 
  • Pisa 12 maggio 2016 
  • Roma 18 maggio 2016 
  • Venezia 10 maggio 2016 
  • Alghero (chiedere la data a recruit@crewlink.ie) 
Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono qui 
 
 

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. 

GIORNALISTI: ON LINE IL BANDO  
PER IL PREMIO CRISTIANA MATANO 
 È stato pubblicato il bando per il premio giornalistico inter-

nazionale «Cristiana Matano», la giornalista prematuramen-
te scomparsa l'8 luglio scorso. Nei giorni del primo anniver-
sario, Lampedusa, diventerà il luogo simbolo in cui per due 

giorni, l'8 e il 9 luglio, si concentreranno 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, ine-
renti ai valori della solidarietà, dell'integrazione sociale e 
della convivenza civile. Presto l’associazione “Occhi blu” 

onlus renderà noto anche il programma della due giorni, in 
cui si alterneranno momenti di musica, spettacolo, sport, 

intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza e della 
solidarietà. Info www.occhibluonlus.com  

Offerte per tecnici in Svezia.  
Scad.: varie 

Framtiden, agenzia svedese di selezione del persona-
le, pubblica varie offerte di lavoro tra cui le seguenti: 
  • Drifttekniker inom IT till spännande uppdrag.Data/

IT.Stockholm. Scad.: 12/05/2016 
  • Borrare till ledande entreprenör.Bygg och anläg-

gning.Göteborg. Scad.: 15/05/2016 
  • Arbetsledare till expansivt byggföretag.Tekniskt arbe-

te.Göteborg. Scad.: 18/05/2016 
  • Fibertekniker till etablerat företag sökes!.Installation, 

drift, underhåll.Karlstad. Scad.: 20/05/2016 
  • Driven säljare till spännande tjänst!.Försäljning, in-

köp, marknadsföring.Malmö. Scad.: 21/06/2016 
  • Account Manager inom Telecom.Försäljning, inköp, 

marknadsföring.Göteborg. Scad.: 31/05/2016 
  • Avfallskonsult med intresse för hållbarhet.Tekniskt 

arbete.Göteborg. Scad.: 31/05/2016 
  • CAD-konstruktör till Trollhättan.Tekniskt arbe-

te.Trollhättan. Scad.: 31/05/2016 
  • Energieffektiviserings konsult.Tekniskt arbe-

te.Göteborg. Scad.: 31/05/2016 
  • Frontendutvecklare till spännade bolag.Data/

IT.Göteborg. Scad.: 31/05/2016 
  • Junior arbetsledare inom betong.Bygg och anläg-

gning.Stockholm. Scad.: 01/06/2016 
  • Junior arbetsledare inom grund/anläggning.Bygg och 

anläggning.Stockholm. Scad.: 01/06/2016 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura 

sono qui 

http://www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html
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://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.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/972Nuvolarosa.pdf
mailto:comunicazione@jobadvisor.it
http://www.crewlink.ie/it
http://app.nouri.sh/deliveries/2a826ba91f1583d1bab056addab1cd22/link_click?url=http://www.campidivolontariato.org/
http://www.occhibluonlus.com/
http://www.framtiden.com/jag-soker-jobb/lediga-jobb
http://www.framtiden.com/jag-soker-jobb/lediga-jobb
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SQUEEZE IT Contest 2016: teatro + arti visive + nuovi media 
Il concorso invita a creare un’azione teatrale originale di piccolo formato e a basso costo che connetta teatro, arti visive e 
nuovi media. Il progetto deve muoversi in un’ideale scatola di 4mx4mx4m e durare non più di 16 minuti! L’obiettivo del contest è 
di creare o implementare la collaborazione tra più soggetti, favorendo una maggiore conoscenza dei diversi approcci alla cre-
atività artistica dell’area europea. Il concorso si rivolge a giovani under 30, nati nei paesi membri dell’Unione Europea, nei pae-
si aderenti all’In.C.E., in Kosovo e in Turchia. L’iscrizione è gratuita. SEMIFINALISTI - Alla video clip prima classificata in una vo-
tazione pubblica online sarà aggiudicato il PREMIO SQUEEZE IT ONLINE 2016. Il vincitore verrà invitato a partecipare al 
workshop dei finalisti. FINALISTI - I finalisti rappresenteranno l’azione teatrale nella serata conclusiva del concorso, che avrà luo-
go nel mese di novembre 2016 a Trieste. Saranno inoltre invitati a partecipare ad un workshop formativo e di approfondimento su 
temi relativi ai tre settori creativi che sono oggetto del concorso. Il workshop avrà luogo a Novembre 2016 in diverse sedi nella 
regione Friuli Venezia Giulia. Il VINCITORE DEL PREMIO FRANCO JESURUN 2016 avrà l’opportunità di collaborare con un 
video artista di fama internazionale con cui realizzerà un’opera video professionale dell’azione teatrale risultata vincitrice. Sca-
denza: 10 Settembre 2016, ore 24.00. 

http://www.triestecontemporanea.it/attivita.php?id_attivita=176&id_m=3&id_sm= 
 

Corso di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio della  
professione di Assistente Sociale. Prima sessione di esami anno 2016 
In accordo con l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Sicilia, questo ente, Scuola Italiana di Servizio Sociale Cesare 
Vittorelli, propone una formazione su temi specifici per laureati del corso di laurea in servizio sociale, che per la prima sessione 
dell’anno 2016 si apprestano a sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale. Il 
corso si articolerà in 5 giornate formative e tratterà gli argomenti indicati dal DPR 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disci-
plina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disci-
plina dei relativi ordinamenti”. 
L’E.SI.S. è accreditato come agenzia di formazione continua presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali; ed in rapporto di 
convenzione con l’Università degli studi di Palermo, collabora alla gestione dei tirocini dei corsi di laurea triennale e specialistica 
di Servizio Sociale.  
Obiettivi  
Il corso intende fornire fondamenti di servizio sociale e politica sociale, strumenti e strategie per affrontare gli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di assistente sociale. 
Destinatari: n. 20 laureati in servizio sociale che intendono sostenere l’esame di abilitazione per la prima sessione dell’anno 
2016. 
Durata: n. 30 ore articolate in 5 giornate formative da 6 ore ciascuna. 
Sede: E.SI.S. Ente Siciliano di Servizio Sociale – Scuola italiana di Servizio Sociale “C. Vittorelli” 
Via Palmerino, 1 Palermo 
Struttura del corso 
Il percorso sarà articolato in 5 giornate in assetto frontale e laboratoriale così organizzate: 
10 maggio 2016 ore 8,30-14,30 - Dott.ssa Di Liberto Maddalenna- Principi e fondamenti del s. sociale, Metodi e tecniche del 
Servizio sociale- Codice deontologico. 
11 maggio 2016 ore 8,30-14,30 Dott.ssa Di Liberto Maddalena – Elaborazione di prove scritte 
16 maggio 2016 ore 8,30-14,30 Professore Rosario Dell’Oglio – Principi di Politica sociale e Legislazione sociale- Elementi di 
Diritto di Famiglia - 
17 maggio 2016 ore 8,30-14,30 Dott.ssa Errore Angela – Principi e metodi di organizzazione e offerta dei servizi sociali 
19 maggio 2016 ore 8,30-14,30 Dott.ssa Errore Angela – Simulazione prova orale: discussione di un caso 
Docenti 
1.Dott.ssa Maddalena Di Liberto: Assistente sociale- docente dell’Università degli studi di Palermo ed esperta di programmazione 
e valutazione dei servizi sociali. 
2.Dott.ssa Angela Errore: Assistente sociale presso l’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Palermo - 
docente dell’Università degli studi di Palermo 
3. Docente universitario di Diritto di Famiglia presso l’Università degli studi di Palermo- 
Costi 
La quota di iscrizione è di 90 € per un massimo di n.20 partecipanti. 
Modalità di iscrizione e informazioni 
Le iscrizioni si effettuano entro il 10 maggio 2016 o fino ad esaurimento posti (n.20) secondo le seguenti modalità: 
1.Inviare una mail di richiesta di partecipazione all’indirizzo: entesicilianoserviziosociale@virgilio.it 
2.La segreteria dell’E.SI.S provvederà a rispondere, inviando apposito modulo di iscrizione 
3.Effettuare bonifico dell’importo pari a 90 € al seguente IBAN IT 88 A 08341 04601 000000031895 Banca di Credito Cooperativo 
di Altofonte intestato a Ente Siciliano di Servizio Sociale. Indicare la causale: “Corso preparazione esami di abilitazione 1°
sessione 2016” 
4. Inviare copia della ricevuta del bonifico all’indirizzo e-mail dell’E.SI.S : entesicilianoserviziosociale@virgilio.it 

Per ulteriori informazioni: E.SI.S. Ente Siciliano di servizio sociale - Via Palmerino, 1 Palermo e-
mail: entesicilianoserviziosociale@virgilio.it La segreteria riceve nei seguenti giorni:  Lun-Mar-Merc-Giov- ore 9,00-13,00 . Tel. 

091/595204 

http://www.triestecontemporanea.it/attivita.php?id_attivita=176&id_m=3&id_sm
mailto:entesicilianoserviziosociale@virgilio.it
mailto:entesicilianoserviziosociale@virgilio.it
mailto:entesicilianoserviziosociale@virgilio.it
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Concorso artistico "BUON COMPLEANNO AMNESTY" 
Il concorso è dedicato alla realizzazione di cartoline di “BUON COMPLEANNO AMNESTY” in occasione del 28 maggio, giorno 
di ricorrenza della fondazione dell’associazione Amnesty International. Gli artisti possono partecipare con un massimo di due 
cartoline per persona realizzate a mano libera o attraverso software di grafica o di disegno digitale, che dovranno rappre-
sentare una personale interpretazione della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e/o degli articoli in essa contenuti, liberamente 
scelti dall’artista. In particolar modo, i partecipanti sono invitati a esprimere quello che per loro rappresenta il diritto o i diritti umani 
scelti, rendendolo visibile attraverso il proprio estro artistico. La cartolina vincitrice sarà pubblicata dalla Sezione Italiana di Am-
nesty International sul trimestrale “I AMnesty” nel numero di Luglio 2016 e sarà utilizzata il giorno 28 Maggio 2016 sulla pagina di 
Facebook della Sezione Italiana di Amnesty International. Scadenza: 18 Maggio 2016. 

http://dropcanvas.com/8uv6n 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare New York International  
Bridal Week 8-10 ottobre 2016 - scadenza adesioni 16/5/2016 
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,  intende organizzare la partecipazione collettiva allaNEW YORK INTERNATIONAL 
BRIDAL WEEK in programma a NEW YORK dall'8 al 10 OTTOBRE 2016 alPIER 94 prestigioso e funzionale centro eventi e fieri-
stico di Manhattan dedicato alla moda, all'arte e al design. La partecipazione è riservata alle aziende provenienti dalle Regioni 
della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). La manifestazione rappresenta una importante opportunità per le a-
ziende del settore dell'ABBIGLIAMENTO MODA SPOSA come evidenziato dall'incremento dei visitatori e degli espositori. 
Gli espositori dovranno appartenere a un target di fascia alta ed è rivolta ad aziende produttrici di abbigliamento e accessori per la 
sposa, cerimonia donna e bimbo. A ciascuna azienda partecipante verrà fornito uno spazio espositivo pre-allestito e arredato. La 
quota di partecipazione a carico dell'azienda è pari a € 80,00 al mq (+IVA), per un'area minima richiedibile di 9 mq. Le aziende 
riceveranno la relativa fattura da ICE-Agenzia successivamente all'ammissione. Sono a carico degli espositori le spese relative ad 
assicurazione e trasporto del campionario, spese di viaggio e alloggio del proprio personale presente in fiera e ogni servizio non 
previsto dalla presente circolare. L'ammissione è soggetta alla selezione da parte degli Organizzatori della fiera. Successi-
vamente alla domanda, le aziende saranno chiamate a fornire: look book; listino in dollari - NON in euro - Landed duty paid (LDP) 
o, in mancanza, Exworks, da fornire poi LDP; indicazione se presenti negli USA e con quale canale; nominativo almeno 3 detta-
glianti USA che trattano il brand; se non presenti, almeno 3 punti vendita in Italia o in altri Paesi, con sito web. Le aziende selezio-
nate riceveranno da ICE-Agenzia la lettera di ammissione, ricevuta la quale avranno 2 giorni per l'eventuale rinuncia. Per parteci-
pare compilare ed inviare i documenti allegati per posta PEC, all'indirizzobeni.consumo@cert.ice.it, o raccomandata A/R (+ antici-
po al fax 06 89280342 o email:tessabb.pianosud@ice.it) entro il 16 maggio 2016. 
 Scheda di adesione e Regolamento ICE-Agenzia, firmati dal legale rappresentante e timbrati; 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante e timbrata, unitamente alla fotocopia di un docu-
mento d'identità. 
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 è applicata la procedura "de minimis" 
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_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:  ICE Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane 
Via Liszt 21 - 00144 Roma Beni di Consumo   Dirigente: FERDINANDO FIORE  Riferimenti: PAOLO CASTAGNA - Responsabile 
dell'iniziativa Tel. 0659926780 Fax. 0689280324 p.castagna@ice.it - tessabb.painosud@ice.it PEC: beni.consumo@cert.ice.it 
 

Personale IT per il Regno Unito 
Fondata nel 2006 a Newcastle, UK, Nigel Frank International è rapidamente cresciuta fino a diventare il leader mondiale 
nel reclutamento di Microsoft. Con uffici a Londra, New York, San Francisco, Singapore e Melbourne, seleziona la più ampia 
gamma di candidati di alto calibro nel settore IT. 
Attualmente cerca numeroso personale IT per il Regno Unito tra cui il seguente: 
  • Dynamics NAV Training Consultant, Coventry 
  • Dynamics CRM Support Analyst, London, Financial Services 
  • Senior Developer, Oxfordshire 
  • Customer Services Manager - Coventry 
  • Dynamics NAV Project Manager - Lancashire 
  • Dynamics NAV Support Consultant - Bedford 
Per informazioni e candidature scrivere a enq@nigelfrank.com 
- See more at: http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero-1/colti-al-volo-lavoro-all-estero/item/1160-personale-it-per-il-regno
-unito#sthash.TThcQhib.dpuf 

http://www.nigelfrank.com/us/search?keywords=&country%5B%5D=1&type=all&order=posted 

http://dropcanvas.com/8uv6n
mailto:beni.consumo@cert.ice.it
mailto:tessabb.pianosud@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
mailto:enq@nigelfrank.com
http://www.nigelfrank.com/us/search?keywords=&country%5B%5D=1&type=all&order=posted
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Offerte per ingegneri e sanitari  
in Germania. Scad.: 30 giugno 2016 
Sul sito dell’AFOL di Milano si trovano le seguenti offerte di lavo-
ro nel circuito Eures per la Germania: 
  • ELECTRONICS INSTALLER - CODE TECH-JOB_RPS_07, 
SAARLAND.  
  • ELECTRICAL ENGINEERS CODE ING-JOB_RPS_03, SAAR-
LAND.  
  • ENGINEERS - CODE ING-JOB_RPS_06, SAARLAND.  
  • TECHNICIANS - CODE TECH-JOB_RPS_01, SAARLAND.  
  • ELECTRICAL ENGINEER - CODE ING-JOB_RPS_04, SAAR-
LAND.  
  • SORTWAREDEVELOPER - CODE IT-JOB_RPS_01, SAAR-
LAND.  
  • SKILLED WORKERS / TECHNICIANS CODE TECH-JOB_RPS_02, SAARLAND.  
  • ELECTRICAL ENGINEERS - CODE ING-JOB_RPS_02, BR DEUTSCHLAND.  
  • ELECTRICAL ENGINEERS - CODE ING-JOB_RPS_05, SAARLAND.  
  • PEDIATRIC NURSE - INTENSIVE CARE UNIT OF NEONATOLOGY CODE KG 106, BR DEUTSCHLAND. 
  • HOSPITAL NURSES AND NURSES FOR ELDERLY, BR DEUTSCHLAND.  
  • TWO GERIATRIC NURSES or REGISTRED NURSES - code 10000-1132742813-, BR DEUTSCHLAND.  
  • GERIATRIC NURSE CODE KG-83, BR DEUTSCHLAND.  
  • SPECIALISED DOCTORS, BR DEUTSCHLAND.  
  • MEDICO PER ANESTESIA code MEDICO 01, BR DEUTSCHLAND. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
 

Animatori con E.V. Group nel mondo 
E.V. Group, agenzia di animazione turistica, ricerca animatori per Italia ed estero anche prima esperienza da inserire nel proprio 
organico. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a curriculum@equipevacanze.it 
 

Personale IT per la Francia 
LXA, società di consulenza con sede a Nizza - Sophia Antipolis, cerca il seguente personale: 
  • Ingénieur d'étude et développement JAVA J2EE H/F 
  • Ingénieur Développeur C++ H/F 
  • Ingénieur Qualité Test et Validation H/F 
  • Ingénieur développement Front-End H/F 
  • Ingénieur développement Full Stack H/F 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a recrutement@lxa-conseil.fr 
 

Direttore di programma con IPPF nel Regno Unito.  
Scad.: 24 maggio 2016 
L’IPPF, International Planned Parenthood Federation con sede Londra, riunisce organizzazioni nazionali che lavorano con e per 
le comunità e gli individui. 
Sta ora preparando un programma pilota, innovativo in materia di imprenditorialità sociale, e sta cercando una figura per ge-
stirlo. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 

A Disneyland® con Eures in Francia. Scad.: 22 maggio 2016 
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. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a eures@regione.lazio.it 

Tirocini Take Your Chance 2016 
in Estonia e Romania.  

Scad.: fino a esaurimento posti 
L’iniziativa rientra tra le attività del program-

ma Erasmus Plus - Azione mobilità degli individui 
per apprendimento. Ha lo scopo di consentire ai gio-

vani di incrementare competenze, abilità e conoscenze 
chiave nel campo delle attività sociali e del terzo setto-

re. I tirocini avranno la durata di 16 settimane. 
Per informazioni e candidature scrivere 

a info@unioneassessorati.it 

http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania
mailto:eures@afolmet.it
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/972AnimE.V..pdf
mailto:curriculum@equipevacanze.it
http://www.lxa-conseil.fr/
mailto:recrutement@lxa-conseil.fr
http://www.ippf.org/about-us/jobs/Social-Enterprise-Acceleration-Programme-SEAP-Adviser-fixed-term-December-2018
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/971EuresDisneyRoma.pdf
mailto:eures@regione.lazio.it
mailto:info@unioneassessorati.it
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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 par-
tecipanti 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 so-
stanzierà 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 Vi-
sual: definire il visual creativo che sarà utilizzato per la promozione 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 vin-
citore riceverà un compenso di 1.700 euro, oltre a vitto e alloggio per la durata del seminario. Scadenza: 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 iniziare una laurea di livello superiore alla triennale 
e che non siano stati iscritti in precedenza a UniLiegi (eccetto Erasmus) 
e comprendono 10 pagamenti mensili da 500 euro. Per programmi di 
durata biennale da 120 crediti, lo studente beneficiario riceverà la stes-
sa 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 iscrizione (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 

 

Offerte nel settore automobilistico  
in Francia. Scad.: 31 maggio 2016 
Eures Torino collabora con una importante concessionaria automo-
bili dell’Alta Savoia che ricerca Carrozzieri, Meccanici, Consiglieri 
tecnici, Tecnici in diagnostica e riparazioni auto. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere 
a eures@cittametropolitana.torino.it 

 

Stage retribuiti in Germania in campo  
economico-finanziario. Scad.: varie 
La ECB, European Central Bank con sede a Francoforte, offre i se-
guenti stage: 
  • Traineeships (bachelor/master and PhD) in DG Microprudential Su-
pervision IV. Micro-Prudential Supervision IV. Scad.: 17 maggio 2016 
  • PhD Traineeship in the Macroeconomic Statistics Division. Statis-
tics. Scad.: 23 maggio 2016 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Stage retribuito  
nelle bioenergie in Belgio. 

Scad.: 24 maggio 2016 
Clean Sky 2 (CS2) è un partenariato UE finaliz-

zato alla progettazione di aeromobili meno 
inquinanti e più silenziosi, con emissioni di 

CO2 notevolmente ridotte. 
Attualmente Clean Sky vuole ospitare 

a Bruxelles un tirocinante da 6 a 12 mesi per 
sostenere l’attività di comunicazione. 

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura 
sono qui  

Per informazioni e candidature scrivere 
a traineeship@cleansky.e 

Stage retr ibui to  in Germania  ne l  sof -
tware l ibero.  Scad.:  1 ottobre 2016  

L’FSFE è un'organizzazione senza scopo di lu-
cro, impegnata a promuovere il software libero. 

Per la sede di Berlino offre uno stage di 6-12 
mesi con inizio da concordare. 

Tutte le informazioni e le modalità di candida-
tura sono qui  

Per informazioni e candidature scrivere 
a office@fsfe.org 

Esper ienze in Ind ia con IFOA.  Scad.:  
var ie 

IFOA, centro di formazione e servizi delle Came-
re di Commercio, promuove due opportunità di 

esperienze in India: 
  • CORPORATE INTERNSHIP PROGRAM: Ye-

ar Program: luglio 2016 – giugno 2017. Seme-
ster Program: luglio 2016 – dicembre 

2016. Scad.: 31 maggio 2016 
  • TEACHING ASSISTANT PROGRAM: Seme-

ster Program: novembre 2016 - aprile 
2017. Scad.: 31 agosto 2016 

Tutte le informazioni e le modalità di candida-
tura sono qui  

Per informazioni e candidature scrivere 
a mobility@ifoa.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
https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2016-03/reglement_bourses_masters_ue_2016-2017_-_eng.pdf
http://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/971EuresFRTorino.pdf
mailto:eures@cittametropolitana.torino.it
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html
http://cleansky.eu/sites/default/files/documents/announcement_comm_traineeship_2016_final.pdf
http://cleansky.eu/sites/default/files/documents/announcement_comm_traineeship_2016_final.pdf
mailto:traineeship@cleansky.eu
https://fsfe.org/contribute/traineeship.en.html
https://fsfe.org/contribute/traineeship.en.html
mailto:office@fsfe.org
http://mobility.ifoa.it/india/
http://mobility.ifoa.it/india/
mailto:mobility@ifoa.it
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STAGE VENTURE BRAZIL CON AIESEC. 
SCAD.: 15 MAGGIO 2016 
AIESEC Italia sta selezionando i partecipanti per Venture Bra-
zil, progetto innovativo e focalizzato alla crescita professionale, 
che coinvolgerà start up in 8 differenti città brasiliane. 
Venture Brazil è l’iniziativa promossa da AIESEC Italia e nume-
rose start up brasiliane, che vuole offrire a giovani studenti 
la prima esperienza professionale in un ambiente coinvol-
gente e dinamico. 
Gli interessati potranno iscriversi da qualsiasi parte dell’Italia, 
facendo riferimento al comitato locale di AIESEC più vicino e di 
competenza. 
I partecipanti al progetto (11 settimane) avranno l’opportunità di 
essere inseriti in un ambiente stimolante e ricco di sfide: il lavo-
ro sarà incentrato su relazioni internazionali tra start up, marke-
ting, attività di pubbliche relazioni, vendita e business admini-
stration. 
Requisiti: 
  • ottima conoscenza della lingua inglese e/o spagnola 
  • precedente esperienza nel campo del marketing 
  • background di studio in marketing o business administration 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a silvia.compagno@aiesec.net 
 

TIROCINI PRESSO LA DELEGAZIONE UE NEGLI USA. 
 SCAD.: 15 MAGGIO 2016 
Tre volte l’anno la Delegazione UE negli USA offre stage di 3 mesi nei settori: Economia e Finanza, Energia, Am-
biente e Trasporto, Sicurezza alimentare, Salute e Consumer Affairs, Politica, Sviluppo e Sicurezza, Stampa e Public 
Diplomacy, Scienza, Tecnologia e Innovazione, Commercio. 
Prossime scadenze: 
  • 15 maggio per il semestre autunnale (settembre-dicembre) 
  • 15 settembre per il semestre primaverile (da gennaio a maggio) 
  • 15 febbraio per il semestre estivo (giugno-agosto) 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a delegation-usa-internships@eeas.europa.eu 
 

STAGE RETRIBUITO IN CINA NELL’OSPITALITÀ.  
SCAD.: 30 MAGGIO 2016 
Una società offre 10 stage come responsabile dei servizi di ricevimento e portineria presso hotel di Pechino/
Shanghai/Guangzhou/Hangzhou. 
Si richiede buona conoscenza della lingua inglese. 
Durata del contratto 6-12 mesi. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 

STAGE RETRIBUITI NELLA RICERCA IN SPAGNA.  
SCAD.: VARIE 
Sei dei migliori centri di ricerca in Catalogna hanno creato il Barcelona Institute of Science and Techno-
logy (BIST), istituto di ricerca multidisciplinare per promuovere la ricerca d'avanguardia nel campo della scienza e 
della tecnologia, in un ambiente collaborativo di eccellenza scientifica multidisciplinare per offrire soluzioni alle sfide 
più complesse. Hanno ora lanciato un programma estivo di stage per studenti universitari. Si tratta di trascorrere 
da 1 a 3 mesi tra giugno e ottobre 2016 facendo ricerche presso uno dei centri BIST. È aperto a studenti universitari 
nazionali e / o internazionali che attualmente stanno lavorando per i rispettivi diplomi di laurea. 
Gli argomenti trattati comprendono: Genomics - Nanotecnologie - Biomedicina - Chimica - Informatica - Matematica 
- Fotonica - Fisica - Statistiche - Biologia strutturale . . . e molto altro ancora. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a info@bist.eu 

2016 Academy of European 
Public Law.  

Scad.: 15 luglio 2016 
GRECIA, Atene 

Date: August 22 - September 11, 2016 
Open to: graduates of law, political science, Euro-

pean studies, international affairs and other related 
fields. 

Offered scholarships. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatu-

ra sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere 

a academy@eplo.eu 

http://www.aiesec.it/global-entrepreneurs/venture-brazil/
mailto:silvia.compagno@aiesec.net
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-la-delegazione-ue-negli-usa
mailto:delegation-usa-internships@eeas.europa.eu
http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Pagine/RisultatiRicerca.aspx?tipo=RF%2fsptWsLUCRpDJKJ%2f9XOg%3d%3d&luogo=pkHIHgVM22Fs3VGAZEU5jg%3d%3d
http://bist.eu/summer/
mailto:info@bist.eu
http://www.eploacademy.eu/
http://www.eploacademy.eu/
mailto:academy@eplo.eu
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Stage retribuito nelle Pubbliche relazioni in Germania.  
Scad.: al più presto. 
L’Agenzia Moller cerca uno stagista da impiegare a Colonia, per assistere i consulenti sui progetti in corso. 
Saranno preferiti studenti e laureati che mostrano spirito d’iniziativa, cura e indipendenza nel lavoro, pensiero analitico. 
Sono richieste affidabilità e precisione. Una precedente esperienza giornalistica sarà un vantaggio, ma non un requisito. 
Si richiede disponibilità dal 1° giugno 2016 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a info@moeller-pr.de 
 
 

Summer School in Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi,  
Portogallo, Regno Unito, Slovenia 
Vi segnaliamo alcune Summer School, per occupare utilmente e piacevolmente una o più settimane della prossima estate: 
  • May - October 2016: A Tale of Two Cities: Berlin and Düsseldorf Eight Weeks. German Language Course a Düssel-
dorf, GERMANIA. Costo: EUR 910 
  • 13 - 24 June 2016 / 27 June - 8 July 2016: HEC PARIS SUMMER SCHOOL IN A NUTSHELL a Parigi, FRANCIA. 
Costo: € 2.370 / € 4.380. Gli studenti universitari e i neolaureati (di qualsiasi disciplina) in cerca di una sfida accademica e 
di un’esperienza di apprendimento multi-culturale, qui potranno affinare la mente, sviluppare le capacità analitiche e deci-
sionali, e cogliere le sfide complesse e le opportunità strategiche nell'economia globale di oggi. 
  • 5 June 2016: Basics of Stata® a Cison di Valmarino - Treviso, Italy. Costo: EUR 250. This course is designed to intro-
duce students to the basics of Stata. It will focus on the minimum set of commands everyone should know to organize their 
own work. Specific topics... 
  • 26 June 2016 - 16 July 2016: Balkan Express Summer School in Slovenia, Ljubljana, Bosnia and Herzegovina (Banja 
Luka and Mostar), Montenegro (Podgorica/Budva ). Costo: EUR 1. The Balkan Express Summer School is a three-week 
intensive program, which provides a unique opportunity to combine learning, traveling, networking, and pleasure. The Bal-
kan Express... 
  • 27 June - 8 July 2016: International Environmental Governance: Contemporary Challenges and Prospects a 
Thessaloniki, Greece. Costo: EUR 250. A relatively latecomer to international law, the regulation of the environmental pro-
tection has considerably been evolving since 1972. There has been an impressive growth in the nu... 
  • 27 June - 27 August 2016: RobotCraft 2016 a Coimbra, Portugal. Costo: EUR 250. Ingeniarius, University of Coimbra 
and Robotic Clube of UC provides internship mobility and a unique summer course in robotics to students, with or without 
Erasmus+ Internship mobi... 
  • July 2016: Global Summer School 2016 a Nottingham, REGNO UNITO. Costo: £500 – £600 per week (plus accommo-
dation). What do you look for in an international summer school? A broad range of courses that offer credit? The flexibility 
to design your own programme? An opportunity to gain valuable new knowledge while exploring a city that’s famous for its 
history, music, sports and student-friendly nightlife? We offer all of this and more. 
  • 4-8 July 2016: Summer School Healthy Ageing a Groningen, PAESI BASSI. Costo: € 225. Ageing is related to prob-
lems both at societal as well as at individual level. Healthy ageing is part of the solution, and various disciplines are engag-
ing in healthy ageing research, including social. 
  • 11 – 22 July 2016: Managing Innovations and Creating Innovative Business Models a Berlino, GERMANIA. Costo: 
EUR 920. Questo corso è rivolto a tutti gli studenti che hanno terminato una laurea in ingegneria, scienze naturali, scienze 
sociali o le arti. Gli studenti che frequentano questo corso dovrebbero avere un forte interesse per la creazione di nuovi 
prodotti, i processi e le imprese e nel lavorare insieme in team multidisciplinari. 
  • 31 July - 28 August 2016: International Summer School for Greek Language, History & Culture a Thessaloniki, 
GRECIA. Costo: 2000,00€  (incl. accommodation, full board, excursions, cultural activities) 
 
 

Summer School in Germania, Paesi Bassi, Italia, Danimarca, Tailandia 
Vi segnaliamo alcune Summer School, per occupare utilmente e piacevolmente una o più settimane della prossima estate: 
  • 17 maggio-12 agosto 2016: Business Summer School, Münster, Germania. Scad.: non indicata 
  • 23 maggio-10 giugno 2016: Integrated Land Use Systems, Freiburg im Breisgau, Germania. Scad.: non indicata 
  • 23 maggio-19 giugno 2016: Society, Environment, Transportation and Space (SETS), Groningen, Paesi Bassi. 
Scad.: non indicata 
  • 30 maggio-11 giugno 2016: Advanced innovation methods, Pisa, Italia. Scad.: non indicata 
  • 30 maggio-3 giugno 2016: Remote Sensing for Wind Energy, Danimarca, Roskilde. Scad.: non indicata 
  • 16-30 luglio 2016: 8th South-East Asian Summer School on Computational Logic, Rayong, Tailandia. Scad.: non 
indicata 
 

http://moeller-pr.de/communications/team/jobs/
mailto:info@moeller-pr.de
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/en/?p=d&s=sk&id=469&page=5&sortBy=2&display=list&q=summer+school
http://www.hec.edu/Masters-programs/Communication/Landing-Pages/Summer-School
http://www.biostatepi.org/
http://www.ef.uni-lj.si/summerschool
http://www.koufafoundation.org/summer-courses/
http://www.summerschoolsineurope.eu/course/6746/robotcraft-2016
http://www.ntu.ac.uk/apps/pss/course_finder/129547-1/39/short_course_programme_the_nottingham_summer_school.aspx?yoe=8&sv=nottingham
http://www.rug.nl/research/gradschool-medical-sciences/summerschools/healthyageing/
http://www.summer-university.tu-berlin.de/
http://www.imxa.gr/summerschool/school2_en.htm
https://www.wiwi.uni-muenster.de/fakultaet/en/international/business-summer-school-muenster
http://www.waldbau.uni-freiburg.de/news_events-en/ILUS_sumschool_2015_en?set_language=en
http://www.rug.nl/education/summer-winter-schools/
https://www.unipi.it/index.php/summerschool
http://www.vindenergi.dtu.dk/english/Education/PhD-Summer-School
https://ddll.inf.tu-dresden.de/web/SummerSchool2016
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Summer School in Francia, Germania, Grecia, Italia, Marocco, Paesi 
Bassi, Slovenia, Spagna, Ungheria 
Vi segnaliamo alcune Summer 
School, per occupare utilmente 
e piacevolmente una o più setti-
mane della prossima estate: 
 
  • 6 - 10 giugno 2016: Summer 
School Medici in Management 
Studies a Parigi, FRANCIA. Per 
dottorandi e giovani ricercatori 
Costo: nessuno. 
 
  • 12 - 14 June 
2016: Sustainable Transport 
and Renewable Energy in Lo-
gistics a Celje, Slovenia. In the 
introductory section problems 
regarding to pollution of the 
planet will be introduced and the 
challenges that lie ahead. Em-
phasis will be on understanding 
operations of ... Costo: EUR 395 
 
  • 19 June - 1 July 
2016: International Studies a 
Kőszeg, Hungary. The goal of 
our Summer University is to train 
highly qualified experts in the 
social sciences who are able to think about the place and role of Hungary and the Central European reg... Costo: 
EUR 400 
 
  • 20 - 24 June 2016: Migrants, Human Rights and Democracy a Palermo, Italy. The Summer School offers an 
international context in dealing with human rights field, yet “exiled lifes” problem aimed, in the beautiful city of Pal-
ermo (Sicily). Several experts c... Costo: EUR 200 
 
  • 30 June - 5 July 2016: eBiz2016 Digital Marketing a Syros Island, Ermoupolis, Greece. eBiz2016 introduce at-
tenders to the world of multi-channel marketing, providing them advanced technical skills needed to identify, engage, 
and develop relationships with customers... Costo: EUR 150 
 
  • 3 - 16 July 2016: Novel Materials and Technologies for Future Energy Systems (Engineering & Material Sci-
ence) a Bayreuth, GERMANIA. Conoscenze avanzate sui polimeri, identificazione delle tendenze, sostenibilità. 
Costo: EUR 500 
 
  • 11-16 July 2016: Photography: Eye on Athens Workshop a Atene, GRECIA. Corso che utilizza la città di Atene 
come ispirazione per imparare l'arte della fotografia. Costo: Euro 1280 
 
  • 23 - 30 July 2016: Syriac Christianity in Context (one week) (Amsterdam Summer School) a Amsterdam, 
PAESI BASSI. Syriac Christianity is one of the best-kept secrets of the Christian tradition, one more often than not 
ignored in curricula and textbooks. Recently, however, given the political developments in Syria, this particular 
branch of Christianity has become highly relevant. Costo: € 500 
 
  • 15 – 26 August 2016: Robot Operating System Summer School ROS 2016 a Aachen, GERMANIA. Per stu-
denti interessati a sistemi autonomi mobili, ma che non sanno come iniziare.Costo: EUR 750 
 
  • 6 – 25 September 2016: Sound Development City a Madrid e Casablanca, SPAGNA - MAROCCO. Sound De-
velopment City is a three-week expedition to two annually changing cities for artists from all disciplines and from 
around the world. The 5th edition takes place in Madrid and Casablanca. Costo: nessuno. 

Summer School in Germania, Paesi Bassi,  
Ungheria, Svezia 

Vi segnaliamo alcune Summer School, per occupare utilmente e piacevolmente 
una o più settimane della prossima estate: 

  • 18 May 2016: MPlus: How to get started?, Utrecht, Netherlands 
  • 23 May 2016 - 3 June 2016: Hungarian Language, Debrecen, Hungary 

  • 1 June 2016 - 15 July 2016: European Environmental Politics, Frankfurt 
(Oder), 

 Germany 
  • 6 June 2016 - 10 July 2016: Cultural Memory of Europe: East and West, 

Stockholm/Flemingsberg, Sweden 
  • 19 June 2016 - 25 June 2016: Biodiversity Synthesis and Integration,  

Leip zig, 
 Germany 

Scambio in una fattoria biologica in Slovenia Scad.: 23 maggio 2016 
Il Comitato d’Intesa di Belluno è alla ricerca di quattro giovani dai 18 ai 29 anni 

per partecipare allo scambio Erasmus+ “Open your heart, unleash your poten-
tial”, che avrà luogo dal 16 al 27 luglio in una fattoria biologica della cittadina di 

Frankolovo. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  

Per informazioni e candidature scrivere a centrostudiricerca@csvbelluno.it 

http://www.medicisummerschool.it/
http://www.medicisummerschool.it/
http://www.medicisummerschool.it/
http://fl.um.si/summer-school/
http://fl.um.si/summer-school/
http://fl.um.si/summer-school/
http://www.iask.hu/en/home
https://summermigrantiunipa.wordpress.com/
http://ebizsummerschool.com/
http://www.summerschool.uni-bayreuth.de/en/index.html
http://athenscentre.gr/?cat=8
http://www.studyabroadinamsterdam.nl/en/summerschool/courses/syriac_christianity/syriac_christianity.aspx
https://www.fh-aachen.de/fachbereiche/maschinenbau-und-mechatronik/international/ros/
http://sound-development-city.com/
http://www.utrechtsummerschool.nl/
http://www.summerschool.hu/
https://www.europa-uni.de/de/internationales/Students/Summer-Schools/Understanding-Borders_-Security-and-Identity/index.html
http://www.sh.se/beegs_summer_schools
https://www.idiv.de/en/ydiv/summer_school_2016.html
http://www.csvbelluno.it/2413-scambio-europeo-in-slovenia-a-luglio-per-4-giovani.html
mailto:centrostudiricerca@csvbelluno.it
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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/  
 

 

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 Internaziona-
le 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 ri-
volti a giovani italiani Per info: Via Roma, 94 - 90133, Paler-
mo, Italy  
Tel: +39 091 61 64 224 / Fax: +39 091 62 30 849 
www.cesie.org 
Opportunità in Lettonia, Spagna, Finlandia, Belgio, Slo-
venia, 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 

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


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

9 maggio 2016:  
Festa dell’Europa! 

Il 9 maggio 1950 il politico e statista francese Robert 
Schuman presentava il piano di cooperazione economica, cuore e parte 
integrante della famosa "Dichiarazione Schuman". Tale piano di coope-
razione diede il via all'integrazione europea, con lo scopo di creare un'u-
nità federale 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 celebrare 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 
numerose attività ed eventi rivolti ai cittadini di tutte le età. 

Programma Erasmus + Educazione alla cittadinanza mondiale  
nelle scuole secondarie  
Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Azione chiave 3 – Sostegno alla riforma delle politiche Richiedente GO! Scholengroep Brus-
sel  Tema Educazione alla cittadinanza; inclusione sociale; radicalizzazione; valori democratici; dialogo interculturale; partecipa-
zione attiva; apprendimento interdisciplinare.  
Descrizione del progetto ed obiettivi L'educazione alla cittadinanza nelle scuole secondarie è troppo spesso limitata a progetti 
a breve termine o ad un singolo corso di studio. Laddove prevista molte volte non considera i plurimi fattori che influenzano i valo-
ri civici e la stessa acquisizione di conoscenze, determinando in tal modo, nel lungo periodo, scarsi risultati per quanto riguarda la 
consapevolezza e la sostenibilità dell'apprendimento. L'obiettivo del progetto è quello di perfezionare il modello di buona pratica 
promosso dall'insegnante e ricercatore belga Mark Saey che ha dato prova dell'efficienza, dell'impatto e dell'effettività del suo 
corso annuale di insegnamento interdisciplinare sulla cittadinanza mondiale. A tale proposito, per un approfondimento, si consi-
glia di consultare il sito internet www.civiclab.be . Il progetto in questione mira a prevenire la radicalizzazione violenta e a promuo-
vere i valori democratici, i diritti umani, l'apprendimento interdisciplinare e la cittadinanza attiva; esso intende inoltre migliorare 
l'acquisizione di competenze sociali e civiche, rafforzando la conoscenza, la comprensione, l'appartenenza democratica e la tito-
larità dei diritti fondamentali. Desidera infine promuovere il rispetto reciproco fra le persone appartenenti ad etnie diverse o di di-
verso credo religioso, nonché di differenti convinzioni o pensiero, rivolgendosi agli stereotipi esistenti ed incoraggiando il dialogo 
interculturale. 
 Partner ricercati - Policy maker (istituti regionali di istruzione): distretti scolastici, ministeri; - organismi di insegnamento, dirigenti 
scolastici ed insegnanti; - reti come partner associati  
Durata del progetto 36 mesi  
Scadenza del bando 30 maggio 2016 Scadenza per l’espressione di interesse Al massimo 12 maggio 2016  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mrs. Ellen Pauwels Project: El-
len.pauwels@sgrbrussels.be o contattare il num. +32 477713157  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER  

TTIP: rischi & opportunità 
Cremona, 30 maggio 2016, ore 9.00 - 17.45 Presso la Sala Maffei della 

Camera di Commercio avrà luogo una giornata di studio sull'accordo di 
partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) in 

corso di negoziazione tra l'Unione europea e gli USA. 

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/2016/20160530_ttip_cremona_it.htm
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RICERCA PARTNER  
Titolo bandi/ Programmi Blue Technology: transfer of innovative so-
lutions to sea basin economies – Tecnologia Blu: trasferimento di soluzioni innovative 

per le economie del bacino marino. EMF Work Pro-
gramme 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 in-
glese a: Dimitris A. Tsouknidis, Dipartimento Commer-
cio, Finanza e Trasporto. Ufficio: +357 2500 2058; Cel-
lulare: +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: Ufficiodibru-
xelles@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 prati-
che 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 occupa-

zionale.  Descrizione del progetto ed attività Il 
Centro di Formazione Somorrostro è un centro di istru-
zione tecnica e di formazione professionale che offre una vasta gamma di qualifiche in più settori e coinvolge diversi gradi educa-
tivi compresa l'educazione permanente per gli adulti. Ha maturato un'esperienza più che ventennale nell'istruzione e nella forma-
zione professionale partecipando ad una serie di progetti europei ed internazionali. Somorrostro intende promuovere e/o parteci-
pare a progetti basati sull'eguaglianza 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 promuoven-
do a tale scopo diverse attività , quali corsi di formazione per educatori e consulenti, sviluppo di materiali didattici e corsi di revi-
sione. Somorrostro offre ,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'istruzione e formazione professionale al mercato del lavoro. Somorrostro dispone di un Dipartimento sull'Egua-
glianza di Genere che offre servizi di consulenza alle scuole e a consigli comunali principalmente su temi legati al diritto di gene-
re. Questi servizi includono: - la formazione dei funzionari pubblici, delle famiglie, degli insegnanti e dei giovani; - la diagnosi, piani 
di parità e protocolli per prevenire la violenza di genere nei consigli comunali e società private; - assistenza “tecnica” nell'egua-
glianza di genere; - laboratori di co-education nelle scuole; - campagne di sensibilizzazione per le istituzioni pubbliche; - promo-
zione 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 

Consorzio per partecipare  
in “EuropeAid/151103/C/ACT/MULTI”  

Titolo del progetto: Development Education and Awareness Raising 
(DEAR) programme  

Titolo bandi/ Programmi Programma di sviluppo dell'educazione nell' 
Unione Europea: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm? 
ADSSChck=1458417082287&do=publi.detPUB&searchtype=QS&order

by=upd&orderb yad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=151103  
Richiedente Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione internazionale - 

Governo regionale dell'Estremadura  
Tema Educazione; Sviluppo ; Cooperazione.  

Descrizione del progetto L'AEXCID è un ente di gestione per la coope-
razione in Estremadura che si occupa di combattere la povertà e di 

lavorare per lo sviluppo umano sostenibile. L' AEXCID lavora a stretto 
contatto con il ministero regionale dell'educazione del governo dell'E-
stremadura, l'università dell' Estremadura e con più di novanta Ong. Il 
principale obiettivo di questo progetto è promuovere lo sviluppo dell'e-

ducazione ed aumentare la consapevolezza sulle politiche di sviluppo e 
cooperazione. L'AEXID ha esperienza in diversi settori, infatti, l' Agenzi-

a è interessata a partecipare a progetti internazionali ed europei nei 
campi della salute e dell'educazione, diritti umani e governance, cibo e 

alimentazione (sicurezza alimentare), energia, ambiente, acqua, svilup-
po urbano, trasporti, tecnologia dell'informazione e comunicazione. Per 
conoscere meglio tutti i servizi offerti da AEXCID ai cittadini dell' Estre-

madura, si prega di consultare il seguente link: http://www.gobex.es/
aexcid/inicio Partner ricercati L' Agenzia sta cercando dei partner per 

formare un consorzio.  
Scadenza del bando 1/06/2016  

Scadenza per l’espressione di interesse Al più presto  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 

gema.gonzalez@gpex.es – Website: http://www.gobex.es/aexcid/inicio 
Tel. +34 924 170196 - Fax +34 924 00 33 01  

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 

mailto:EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
mailto:EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu
http://www.cut.ac.cy/cfs/staff/dimitris.tsouknidis
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://www.somorrostro.com
mailto:elia.urresola@somorrostro.com
mailto:elia.urresola@somorrostro.com
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  

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
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
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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  

17 luglio 2016 Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" 
riferimento è H2020-HOA-01-2015 Azione chiave 
1     
       Mobilità individuale nel settore della gioventù  

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

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

GIUGNO 2016  

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


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 

OTTOBRE 2016  

04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015  

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

SCADENZA BANDO       PROGRAMMA  DOCUMENTI 

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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A.  di Castellammare del Golfo (TP) –  
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it  

 PROVVEDIMENTI FAUNISTICO, VENATORIE, 
 AGRICOLTURA E FORESTALE GENNAIO –  
FEBBRAIO - MARZO 2016  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4  del 
22.01.2016 , n.7 del 12.02.2016, n.8 del 19.02.2016, n.10 
del 04.03.2016, n.11 dell'11.03.2016, n.12 del 18.03.2016 
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. del. diversi provvedimenti in materia : 1.Nomina 
del commissario ad acta dell’Istituto Sperimentale zootecnico per la Sicilia. 2.Ditta Muvilat srl, con sede in Vallelunga (CL) , in Via 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, 6, quale acquirente di latte bovino ed iscrizione della stessa al relativo albo regionale. 3.Ditta Caseifi-
cio Spinasanta snc Agricola,  con sede in Nicosia (EN), in  Contrada Spinasanta ,  quale acquirente di latte bovino ed iscrizione 
della stessa al relativo albo regionale. 4.Ditta Caseificio Valvo srl, con sede in Enna , in Contrada Salerno, 1, quale acquirente di 
latte bovino ed iscrizione della stessa al relativo albo regionale. 5.Ditta Caseificio Giglia di Biondo Francesca, con sede in Terrasi-
ni (PA) , in Contrada Coniglio, quale acquirente di latte bovino ed iscrizione della stessa al relativo albo regionale. 6.Ditta Il Gae-
tello srl, con sede in Raddusa  (CT) , in Via Catania,51, quale acquirente di latte bovino ed iscrizione della stessa al relativo albo 
regionale. 7.Ditta Itaka srl, con sede in Vittoria (RG) , in Via Palestro,536, revoca riconoscimento quale acquirente di latte bovino. 
8.Nomina di un componente del comitato dei consorziati, del Consorzio di Ricerca Filiera Carni di Sicilia (Corfilcarni). 
9.Riconoscimento dell’associazione Guardia Nazionale Ambiente Onlus, con sede legale in Terni, in Via Tre Venezie, 162, sede 
operativa nazionale in Roma, in Via Scarpanto, 64 e sede operativa regionale nel comune di Viagrande (CT) , in Via del Signore, 
14,  quale associazione ambientalista  (decreto 23.06.2015). 10.Legge Regionale 01.09.1977, n.33, art.38, comma 9 - Nuovo 
disciplinare delle autorizzazioni degli allevamenti di fauna a scopo amatoriale ed ornamentale  (decreto 22.12.2015). 11.Revoca 
del decreto 19.05.2011, concernente affidamento in gestione di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio del comune di 
Novara di Sicilia (ME)  (decreto 14.01.2016). 12.Riconoscimento di organizzazioni di produttori del settore ortofrutta – Regola-
mento UE n.1308/2013 – art.152. 13.Nomina del Commissario ad Acta dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio di Sicilia. 
14.Integrazione del Comitato regionale faunistico-venatorio (decreto 15.02.2016). 15.Revoca del decreto 13.06.2015, concernen-
te istituzione di un centro di recupero provinciale di fauna selavatica di Catania (decreto 08.02.2016). 16. Riconoscimento quale 
primo acquirente di latte bovino, ed iscrizione della stessa al relativo albo regionale, della Ditta Dorolat società consortile a r.l., 
con sede a Ragusa, nella Via G.Spampinato,14.  17. Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino, ed iscrizione della 
stessa al relativo albo regionale, della Ditta Tilenni S.p.A., con sede a Maniaci (CT), nella Via Sant' Andrea,71.  
18.Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino, ed iscrizione della stessa al relativo albo regionale, della Ditta Zootec-
nica 2012 s.a.s di Scinardo Giuseppe & C., con sede a Vizzini (CT), nella Via Aldo Moro.  19.Ampliamento di una zona cinologica 
stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Noto (SR) (decreto 
08.02.2016). 20.Rinnovo dell'affidamento di una zona cinologica stabile ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano (TP) 
(19.02.2016). 21.Affidamento di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comu-
ne di Licata (AG)(19.02.2016). 22.Sostituzione del Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia Occidentale. 
23.Nomina del Commissario ad acta dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. 24.Sostituzione del Dirigente Generale del 
dipartimento Regionale dell'Agricoltura, per l'adozione di atti relativi ai procedimenti per i quali ricorre il conflitto d'interesse. 
25.Elenco dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31.12.2015. 
 

EMANAZIONE DELIBERAZIONE PSR SICILIA 2014/2020  
Il Governo della Regione Siciliana , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 08.04.2016, il decreto 
Presidenziale 29.01.2016, inerente l’emanazione della deliberazione della giunta Regionale n.18 del 26.01.2016, relativa a 
“Programma di Sviluppo rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 – Versione 1.5 – Approvazione”.  
 

CIRCOLARE AGEA – UMU .521 –  ISTRUZIONI OPERATIVE N.10 – MISURA INVESTIMENTI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 30.03.2016, la circolare prot.. n. U-
MU.2016.521 ,Istruzioni Operative n.10, inerente l'OCM Unica Regolamento UE n.1308/2013 articolo 50 – Misura Investimenti . 
Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento a saldo, per gli investi-
menti biennali per la campagna 2014/2015, e per la presentazione delle domande di  pagamento delle domande anticipo e della 
domanda  di pagamento saldo annuale per la campagna 2015/2016, nonché ai criteri istruttori per l'ammissibilità al finanziamento. 
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .179 –  SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 31.03.2016, la circolare Prot.. n. A-
CIU.2016.179 , inerente l'attuazione dei Regolamenti CE n.479/2008 del Consiglio e n.555/2008 della Commissione, per quanto 
attiene la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica della Circolare di AGEA Coordinamento n. A-
CIU.2008.1497 del 17.10.2008 .  

MODIFICHE DECRETO VAIOLATURA DELLE DRUPACEE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n.81 del 07.04.2016, il decreto 
19.02.2016, inerente le modifiche al de-
creto 28.07.2009, recante: “Lotta obbli-
gatoria per il controllo del virus Plum pox 
virus (PPV), agente della “Vaiolatura 
delle drupacce” (Sharka).   

mailto:soat.alcamo@regione.sicilia.it

