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L' ITALIANO NON SARA' PIÙ DISCRIMINATO  
NEI CONCORSI DELL'UNIONE EUROPEA 

L'italiano non sarà più 
discriminato nei concorsi 
dell'Unione europea per 
la selezione  del perso-

nale delle Istituzioni. Do-
po una lunga battaglia 
legale e una serie di ri-

corsi  presentati dall'Italia 
- che ha fatto fronte co-
mune con la Spagna - a 
partire dalla prossima 

primavera  non saranno 
più inglese, francese e 

tedesco a farla da padro-
ni. La notizia arriva con 
la risposta della vicepre-
sidente della  Commissione Ue Kristalina Georgieva a una interrogazione presen-
tata dal vicepresidente  dell'Europarlamento Antonio Tajani insieme al collega spa-
gnolo Luis Ramon Valcarcel dopo le sentenze  della Corte di giustizia europea che 
avevano dato ragione a Italia e Spagna sulla  discriminazione delle lingue naziona-
li. «La Commissione ritiene che sia possibile migliorare alcuni elementi  delle attua-
li norme generali relative all'uso delle lingue nei concorsi gestiti dall'Epso  (Ufficio 

europeo di selezione del personale) alla luce delle sentenze», ha affermato  Geor-
gieva, ricordando che «in quest'ottica, l'Epso sta attualmente rivedendo le disposi-
zioni  generali relative ai concorsi». «Battaglia vinta, la lingua italiana non verrà più 
discriminata nei  concorsi Ue», ha dichiarato Tajani, dopo la risposta di Georgieva 
che, da parte sua, ha garantito  che «l'Epso si adopererà per garantire sia il pieno 

rispetto del principio di non  discriminazione che un funzionamento adeguato e cor-
retto dell'amministrazione dell'Ue in  presenza di 24 lingue ufficiali». 

Con una sentenza del 24 settembre scorso, la Corte di giustizia aveva annullato 
tre concorsi organizzati da Epso a causa del fatto che la lingua era stata  ridotta 

alla rosa tedesco-inglese-francese ed era stato inoltre imposto ai candidati di  sce-
gliere la seconda lingua all'interno della stessa rosa. E il 17 dicembre Il Tribunale 

Ue  ha annullato con tre sentenze una serie di bandi di concorso dell'Epso per aver 
discriminato  la lingua italiana. Già dal 2011 l'ufficio di selezione del personale Ue 
aveva cominciato  ad adeguarsi e a pubblicare alcuni bandi di concorso e le prove 
di pre-selezione in tutte  le lingue ufficiali dell'Ue. Ma ora ci saranno nuove regole 
valide sempre e per tutti. E i  tempi saranno brevi: l'Ufficio di selezione del perso-
nale Ue, ha spiegato Georgieva, «intende  pubblicare la procedura di selezione 

rivista nella primavera del 2016». 

http://www.informa-giovani.net/notizie/sondaggio-sulla-discriminazione-multipla-e-i-giovani-in-europa
http://www.informa-giovani.net/notizie/sondaggio-sulla-discriminazione-multipla-e-i-giovani-in-europa
http://www.informa-giovani.net/notizie/sondaggio-sulla-discriminazione-multipla-e-i-giovani-in-europa
http://www.informa-giovani.net/notizie/sondaggio-sulla-discriminazione-multipla-e-i-giovani-in-europa
http://www.informa-giovani.net/notizie/sondaggio-sulla-discriminazione-multipla-e-i-giovani-in-europa
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AGRICOLTURA 
Credito: siglato protocollo tra Ministero  
e Intesa Sanpaolo per l'agroalimentare 
Martina: 6 miliardi di euro in 3 anni per far crescere 
 investimenti e occupazione 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che oggi, 
alla presenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Ministro Maurizio 
Martina e il Consigliere delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina hanno 
firmato un Protocollo di intesa finalizzato a dare risposte concrete e specifiche 
alle aziende dell'agroalimentare sul fronte dell'accesso al credito. L'accordo 
prevede innanzitutto l'attivazione di un plafond di investimenti dedicato da 6 
miliardi di euro in tre anni per il finanziamento di imprese e filiere produttive 
oltre a servizi finanziari ad hoc per le esigenze dell'attività agroalimentare.  
Con il Protocollo sono inoltre potenziati gli strumenti di garanzia e si istituisce 
un programma formativo per gli imprenditori agricoli. Attraverso una filiera 
creditizia dedicata, un team centrale e una rete di specialisti territoriali di Inte-
sa Sanpaolo, con il sostegno del Mipaaf, delle associazioni e degli enti locali, 
si garantisce poi il supporto finanziario e consulenziale alle imprese agricole. 
"Dopo un 2015 molto positivo - ha dichiarato il Ministro Martina -, l'agroalimen-
tare italiano può ancora accelerare. Vogliamo sostenere la crescita delle im-
prese e la creazione di nuova occupazione e per questo servono investimenti, 
credito e un rapporto più semplice tra banche e imprese. L'accordo che pre-
sentiamo oggi con Intesa Sanpaolo rappresenta un tassello importante della 
strategia a sostegno di un settore che si sta dimostrando sempre più centrale 
per l'economia italiana. È significativo che uno dei principali istituti bancari del 
Paese metta a disposizione, nei prossimi 3 anni, 6 miliardi di euro di credito 
dedicato per le aziende del settore. Un'iniezione di liquidità e fiducia che può 
contribuire al raggiungimento di obiettivi concreti come l'aumento degli occu-
pati, la crescita dell'internazionalizzazione, il supporto agli investimenti soprat-
tutto sul fronte dell'innovazione e per il ricambio generazionale. Si tratta di un 
modello di lavoro che rilancia anche la specializzazione del credito agrario e 
che vorremmo rafforzare ancora, estendendolo nei prossimi mesi ad altri istitu-
ti. Il Governo continua il suo impegno al fianco delle imprese dell'agroalimenta-
re, dopo aver approvato la Legge di stabilità più agricola degli ultimi anni, con 
800 milioni di euro di investimenti del Governo e un taglio di tasse di oltre il 
25% che non ha precedenti negli ultimi anni ". 
GLI OBIETTIVI 
Il Protocollo di intesa ha come obiettivo principale quello di semplificare l'ac-
cesso al credito per le aziende dell'agroalimentare italiano. L'intento è quello di 
incrementare l'internazionalizzazione e valorizzare gli investimenti nelle filiere 
produttive, con un primo ambito di azione relativo al settore zootecnico e a 
sistema lattiero-caseario nazionale.  
Le misure previste dall'accordo sono finalizzate a sostenere inoltre investimen-
ti su temi chiave per il futuro del comparto come l'innovazione tecnologica, 
favorendo la nascita di start up, la digitalizzazione e l'e-commerce.  
I NUMERI 
- 6 miliardi di euro in 3 anni di credito dedicato per l'agroalimentare- 10 miliardi 
di euro di investimenti potenzialmente attivabili 
- 70mila nuovi posti di lavoro stimati 
 

INCOMING e B2B  con top buyers della GDO americana  
WEKEFERN nel settore dell'AGROALIMENTARE 
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella seconda annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni 
della convergenza, attuato dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è previ-
sta la realizzazione di un INCOMING e B2B  con top buyers della GDO americana WEKEFERN nel settore dell'AGROALIMEN-
TARE che si svolgerà nelle città di NAPOLI E BARI rispettivamente il 23 e il 25 febbraio 2016. Scadenza delle adesioni è prevista 
per il 25 GENNAIO 2016. La missione di incoming viene organizzata in base alle richieste e indicazioni del retailer USA ed ha 
come finalità l'individuazione di potenziali fornitori di prodotti alimentari tipici delle Regioni del Sud Italia. 
In attesa di ricevere e pubblicare nel sito del Dipartimento Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione 
la circolare esplicativa contenente i dettagli dell'iniziativa in oggetto, si trasmette, in allegato, la nota informativa pervenuta, invi-
tando, nel frattempo, gli interessati a contattare la Sig.ra Monica Mensurati ( tel. 06 5992 9280 e-mail: agro.alimentari@ice.it) per 
ogni qualsiasi ulteriore chiarimento. 

NASCE ENJOY ITALY,  
A LUBIANA L'ECCELLENZA 

DEL FOOD&WINE 
Una showroom in Slovenia, al centro di Lubiana, 
esclusivamente  dedicata a Food&Wine italiani, 
dove marchi di successo propongono sapori e 
profumi dell'eccellenza dal Nord al Sud  della 

penisola. Nasce così nella capitale slovena 
'Enjoy Italy', la bottega italiana del  gusto, che 

aprirà ufficialmente lunedì 18 gennaio. Enjoy Italy 
si trova in Cankarjeva cesta 6, allestita in un am-
pio  locale un tempo adibito a libreria. Lo spazio 
consiste in circa 200 metri quadrati, comprensivi 

di  soppalco privato, caffetteria, showroom, e 
servizi. L'idea è nata ed è stata portata  avanti 

dai fratelli triestini Severino (che ne cura la regia) 
e Rossana Bettini (che ne cura relazioni  e agen-
da). «Il nostro ambizioso obiettivo è innanzitutto 

quello di integrarne l'attività alle  molteplici inizia-
tive di varia natura nascenti sul territorio - spiega 

Rossana Bettini -, consapevoli  dell'alta qualità 
dei ristoranti e dei servizi di Lubiana e della cultu-
ra che pervade questa  bellissima città europea». 
Grazie a 'Enjoy Italy' a Lubiana approda il meglio 
dell'enogastronomia  italiana, dalle mozzarelle di 
bufala campana Dop al prosciutto di San Danie-
le, dal  Parmigiano Reggiano all'acqua minerale 

della Carnia, dall'olio extravergine siciliano ai 
più  nobili distillati, dalle bollicine di Franciacorta 

al Prosecco, fino alle assolate vigne siciliane. E a 
farla da regina è poi la pasta, declinata in tutti i 

modi. Ma non mancano il gelato mantecato a 
vista e servito appena fatto, o la  crema di cioc-
colato senza conservanti e, ovviamente un otti-

mo espresso. «Come lo stile contemporaneo 
impone - conclude Bettini -, da 'Enjoy  Italy' si 

potrà acquistare tutto ciò che si vede: dalle botti-
glie di spumante, alle  tazzine da caffè, fino alle 

morbide sedute in pelle e al magnifico tavolo 
conviviale di Calligaris,  che ha progettato gli 
arredi». L'italian style è sobrio, elegante, mai 
debordante, eccezion  fatta per il lampadario 

tricolore, opera ad alto impatto estetico dell'archi-
tetto ligure  Norberto Botto. Made in Italy anche il 

logo e la grafica, curati dallo studio 
 Daniela Giraldi. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
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AGRICOLTURA 
Vino: registrati 10 nuovi vitigni resistenti alle malattie 
Martina: Italia all'avanguardia sul fronte della ricerca, ora acceleriamo con piano biotecnolo-
gie sostenibili 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono stati registrati 
nel registro nazionale delle varietà di vite 10 nuovi vitigni sviluppati dall'Università di Udine e 
dall'Istituto di genomica applicata di Udine. Si tratta di 5 uve a bacca bianca e 5 a bacca 
rossa così denominati: fleurtai, soreli, sauvignon kretos, sauvignon nepis, sauvignon rytos, 
cabernet eidos, cabernet volos, merlot khorus, merlot kanthus, julius. La caraeristica princi-
pale è la loro maggiore resistenza alle malattie, ottenuta grazie a studi e incroci condotti dal 
1998 ad oggi. 
"L'Italia si conferma punto di riferimento per la ricerca in campo agroalimentare - commenta il Ministro Maurizio Martina -, ma pos-
siamo fare ancora di più. Gli studi condotti dai centri della Regione Friuli Venezia Giulia dimostrano che abbiamo grandi professio-
nalità, in grado non solo di cogliere le opportunità, ma di anticipare le sfide di mercato. Aver iniziato già nel 1998 un lavoro attento 
ed efficace su vitigni più resistenti e quindi che contribuiscono alla sostenibilità della nostra agricoltura ne è evidente dimostrazio-
ne. Ora siamo pronti a fare un salto di qualità ulteriore, attraverso il nostro piano per lo sviluppo delle biotecnologie sostenibili. 
Con pratiche come il genome editing e la cisgnesi, infatti, risultati come quelli presentati oggi si potranno ottenere anche in tempi 
meno lunghi e tutelando la nostra biodiversità con ancora più strumenti. La vite 
sarà uno dei punti centrali del piano, perché mantenere la leadership in un 
settore che vale per l'Italia oltre 14 miliardi di euro significa investire con con-
vinzione in ricerca pubblica. Siamo stati protagonisti, insieme alla Francia, del 
sequenziamento del genoma della vite e ora siamo pronti a sviluppare filoni di 
studio per ottenere vitigni più resistenti alle malattie, in grado di resistere ai 
cambiamenti climatici e a salvaguardare il profilo qualitativo delle uve. Sono 
obiettivi ambiziosi sui quali investiremo a fondo nei prossimi tre anni". 
 

Istat, Martina: agroalimentare motore  
dell'export  e della ripresa economica del Paese 
"Nell'anno di Expo l'agroalimentare si conferma un motore centrale della ripre-
sa dell'economia italiana. A novembre l'export di questo settore ha superato 
quota 33,7 miliardi di euro con un aumento rispetto allo scorso anno di oltre 6 
punti percentuali. I 50mila incontri b2b fatti dalle nostre imprese, le visite dei 
buyer internazionali nei nostri distretti produttivi, sono un'eredità concreta 
dell'esposizione universale di cui stiamo misurando oggi gli effetti positivi. Sol-
tanto durante il semestre espositivo abbiamo venduto prodotti agroalimentari 
italiani per oltre 18,5 miliardi di euro, con un netto incremento rispetto agli scor-
si anni e nonostante l'embargo russo. Il Governo ha messo il settore al centro 
delle scelte di politica economica, con una legge di stabilità davvero a trazione 
agricola. Abbiamo tagliato di oltre il 25% le tasse per le imprese agricole, pun-
tiamo su semplificazione, sostenibilità e innovazione. Diamo credito alle impre-
se anche grazie all'accordo firmato con Banca Intesa per un linea di investi-
mento da 6 miliardi di euro in tre anni. 
Dopo un 2015 molto positivo, possiamo e vogliamo raggiungere l'obiettivo di 
50 miliardi di euro di export entro il 2020 perché l'agroalimentare italiano ha 
ancora un potenziale importante da sfruttare al meglio". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina 
commenta i dati Istat sul commercio estero relativi ai primi 11 mesi del 2015. 
 

PIANO EXPORT SUD II ANNUALITÀ - CIRCOLARE  

AZIONE PROMOZIONALE RETI COMMERCIALI E DISTRIBUTIVE  
IN FRANCIA PARIGI 11-14 APRILE 2016  
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza un'azione promozionale 
presso le reti commerciali e distributive in Francia che si svolgerà a Parigi dal 11 al 14 aprile 2016. 
La partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio, vitto e alloggio rimangono a carico dei partecipanti.La richiesta di partecipazione 
va compilata on line mediante apposita registrazione e compilazione online della scheda di adesione, reperibile al sito dedicato al 
seguente link:  https://sites.google.com/a/ice.it/gdofrancia2016/ 
La scadenza delle adesioni entro il 22 gennaio 2016. La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pubblicata 
nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata 
oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  
Per ogni maggiore informazione si invita ad una attenta lettura della circolare e del regolamento di partecipazione oppure a con-
tattare i riferimenti per l'iniziativa  ICE - Agroalimentare e Vini Dirigente: Maria Ines Aronadio Riferimento: Olga Gravela Tel. 
06.5992.9559 Fax. 06.89280323 agroindustria@ice.it - agro.alimentari@cert.ice.it 
 

Pac, Martina: bene pacchetto  
semplificazioni Ue, 

 ora avanti  
con riorganizzazione 

"Abbiamo bisogno di una Politica agricola comu-
ne con meno burocrazia e più strumenti a dispo-

sizione degli agricoltori. L'annuncio di Hogan è 
positivo e frutto di un lavoro importante che stia-
mo portando avanti insieme da mesi per riorga-

nizzare la Pac e renderla sempre più efficace. 
C'è bisogno di risposte concrete. Per quanto ci 
riguarda, vogliamo proseguire il percorso intra-

preso, semplificando ancora di più, come abbia-
mo già fatto per 550mila piccoli agricoltori italiani 

che non dovranno più presentare domande e 
moduli. Il nostro obiettivo per quest'anno è arri-
vare ad anticipare il 100% degli aiuti a giugno, 

come previsto dal nostro piano Agricoltura 2.0. Il 
confronto a livello europeo continua e il nostro 

impegno a tutela degli agricoltori  
e del loro reddito resta costante".  

Così il Ministro delle politiche agricole alimentari 
e forestali Maurizio Martina commenta  

l'annuncio del Commissario Ue all'agricoltura,  
Phil Hogan. 

https://sites.google.com/a/ice.it/gdofrancia2016/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:agroindustria@ice.it
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AMBIENTE 

Ambiente: arriva il Made green in Italy,  
nuovo strumento per imprese e consumatori 
Con l’approvazione della Camera in via definitiva, nasce il marchio “Made Green in I-
taly”, ovvero il ddl recante “disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali“ Finalmente, dopo un lungo percorso, il Collegato Am-
bientale è legge dello Stato, definendolo ”un bel passo in avanti nella direzione dell’accordo raggiunto a Parigi e dell’impegno 
europeo verso l’economia circolare. Il provvedimento prevede forme di incentivazione per carpooling, car sharing, bike sharing e 
bikepooling, compresa la copertura Inail per gli incidenti avvenuti in bicicletta nel tragitto casa-lavoro. Altre misure riguarderanno 
invece le energie rinnovabili. L’inserimento dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri e della lavorazione o raffinazione 
di oli vegetali nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas perché possano accedere ai meccanismi 
di incentivazione. I Comuni potranno inoltre istituire delle Oil Free Zone, ovvero aree territoriali nelle quali, “entro un determinato 
arco temporale e sulla base di uno specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento”, si preveda la 
“progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili”. Le comunità rurali potranno in-
vece adottare la cosiddetta “Strategia delle Green Community”, per avviare “una gestione integrata e certificata” del patrimonio 
agro-forestale, delle risorse idriche e della produzione di energia da fonti rinnovabili locali, “filiera corta di Paulownia, dalla pianta 
al mobile finito, si considerano da filiera corta entro il raggio dei 70 km”, ma anche per lo sviluppo di un turismo sostenibile e di 
una mobilità più inclusiva. 
Con il Collegato ambientale approvato oltre a disciplinare il GPP che introduce, nel rispetto della concorrenzialità d’impresa, un 
fattore di differenziazione qualitativa, vareremo il Made Green in Italy. 
Il Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere tipiche del 
nostro sistema produttivo sarà, infatti, un ulteriore strumento per rafforzare l’immagine e l’impatto comunicativo che distingue le 
produzioni italiane coniugandolo con gli aspetti di qualità ambientale e con la verifica del rispetto dei requisiti di sostenibilità anche 
sociale. Aumenteremo così il livello di trasparenza e di capacità informativa nei mercati di destinazione dei prodotti sensibilizzan-
do i cittadini consumatori alla ricerca di prodotti più sostenibili e tutelandoli maggiormente da contraffazioni e pubblicità inganne-
voli. 

http://www.siciliaagricoltura.it/2016/01/15/ambiente-arriva-il-made-green-in-italy-nuovo-strumento-per-imprese-e-consumatori/?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook 

ATTUALITA’ 

La commissione mercato interno  
sostiene regole europee per la sicurezza informatica 
Conformemente alle nuove disposizioni approvate oggi dalla commissione mercato interno del PE, le imprese fornitrici di servizi 
indispensabili - energia elettrica, trasporti, banche, salute - e di quelli informatici, come i motori di ricerca e la gestione di "nuvole", 
dovranno prendere misure adeguate per migliorare la loro capacità di resistenza agli attacchi informatici. 
La nuova direttiva (NIS - Network and information systems) mira a mettere termine alla frammentazione attuale dei 28 diversi 
sistemi nazionali in materia di sicurezza informatica, specificando quali sono i settori da garantire. 
Il deputato tedesco Andreas Schwab (PPE) ha dichiarato che il Parlamento si è fermamente battuto per un'identificazione armo-
nizzata degli operatori nei settori sensibili, che dovranno attenersi alle misure di sicurezza e segnalare incidenti importanti che 
dovessero prodursi. Gli Stati membri dovranno inoltre cooperare maggiormente in termini di sicurezza informatica, una questione 
piuttosto calda vista la situazione attuale della sicurezza in Europa. 
Gli  Stati membri dovranno identificare concretamente gli operatori di servizi essenziali, utilizzando criteri precisi: se il servizio 
indispensabile per la società e l'economia, se dipende da reti e sistemi informatici, se un incidente può perturbare gravemente il 
servizio e la sicurezza pubblica. 
Alcuni fornitori di servizi informatici, come i siti di e-commerce, i motori di ricerca e le nuvole informatiche dovranno garantire la 
sicurezza delle proprie infrastrutture e segnalare gli incidenti gravi agli Stati membri. Le micro e piccole imprese informatiche sa-
ranno escluse dal campo di applicazione della direttiva. 
Per garantire un livello di sicurezza elevato nell'UE e la fiducia tra gli Stati membri, il progetto di regolamento crea una rete di coo-
perazione strategica per lo scambio d'informazioni e buone pratiche, per elaborare le linee guida e per aiutare i paesi in termini di 
rafforzamento delle capacità nel settore della sicurezza informatica. I singoli paesi dovranno adottare una strategia nazionale in 
materia di NIS.  Gli Stati membri dovranno altresì creare una rete per gestire gli incidenti e i rischi, dibattere questioni relative alla 
sicurezza informatica e transfrontaliera, identificare reazioni appropriate (Computer Security Incident Response Teams - 
CSIRTs).  L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (European Network and Information Security Agency - 
ENISA) avrà un ruolo chiave nella messa in atto della direttiva, in particolare per quanto riguarda la cooperazione. 
Nel testo si ribadisce la necessità di rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. 
Un accordo informale sulla nuova normativa era stato raggiunto lo scorso 7 dicembre tra deputati e negoziatori del Consiglio; il 
progetto di direttiva dovrà ora essere approvato dal Consiglio e dalla Plenaria del Parlamento europeo. La direttiva entrerà in vi-
gore il 20° giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE. Gli Stati membri disporranno di un periodo di 21 mesi 
per la sua trasposizione nella normativa nazionale, e di ulteriori sei mesi per identificare i fornitori di servizi essenziali. 

http://www.siciliaagricoltura.it/2016/01/15/ambiente-arriva-il-made-green-in-italy-nuovo-strumento-per-imprese-e-consumatori/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.siciliaagricoltura.it/2016/01/15/ambiente-arriva-il-made-green-in-italy-nuovo-strumento-per-imprese-e-consumatori/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook


#BIKETHENOBEL. CANDIDIAMO LA BICI AL NOBEL PER LA PACE! 
  

Caterpillar, il programma di Rai Radio2 lancia una candidatura molto speciale per il pre-
mio Nobel per la Pace: quella della bicicletta. 
Per sostenere questa ambiziosa candidatura Caterpillar invita tutti a contribuire alla causa 
con firme, sondaggi e a partecipare ad una simbolica ‘staffetta a pedali’ per consegnare la 
candidatura alla commissione che si riunirà, nel febbraio 2016 ad Oslo, per ufficializzare le 
nuove designazioni. I motivi per cui riteniamo che la bici siano uno strumento di pace sono 
molti e tutti semplici: la bicicletta è il mezzo di spostamento più democratico a disposizione 
dell’umanità, non causa guerre, non inquina, fa bene al corpo e alla mente. Uniamo le forze, 
più siamo a pedalare meglio é.  
Per saperne di più, visita  il sito di Caterpillar http://caterpillar.blog.rai.it/bikethenobel/ 
Alfred Nobel fece un mucchio di soldi con la dinamite ed il commercio di armi. Quando muo-
re suo fratello, Ludwig, un giornale lo scambia per lui e scrive Il mercante della morte è mor-
to. Lui, leggendo il suo necrologio, ci rimane male, decide di diventare un uomo migliore e 

fa testamento. Lascia tutti i suoi soldi per premiare «coloro che più abbiano contribuito al benessere dell’umanità nella fisica, chi-
mica, medicina, letteratura e pace”. La pace è il premio più importante. Alfred Nobel andò dal notaio in bicicletta. La bicicletta fa di 
tutti noi degli uomini migliori 
 

Schwab: nuove regole per la difesa in caso di attacchi informatici 
L'accesso ai dati on line possono causare dei danni ai consumatori, alle imprese ed anche ai 
governi. Come ad esempio gli attacchi informatici contro l'Estonia nel 2007 e la "violazione 
dei dati" Sony nel 2014. Per aumentare le difesedei servizi fondamentali come la fornitura di 
energia elettrica e il controllo del traffico aereo, l'UE ha concordato una serie di norme di sicu-
rezza informatica. Abbiamo incontrato il deputato tedesco del PPE Andreas Schwab. 
Perché abbiamo bisogno di norme UE in materia di sicurezza informatica? 
Abbiamo bisogno di un approccio europeo perché al momento ci sono tante infrastrutture 
interdipendenti. Se non otteniamo una vera strategia di difesa a livello europeo per queste 
infrastrutture transfrontaliere, saremo nei guai. 
Non si tratta di tutte le parti dell'infrastruttura, ma solo dell'apparato digitale e solo in un certo 
numero di settori, come l'energia e i trasporti, che sono settori chiave per l'economia europea. 
Che cosa prevedono le nuove regole? 
Prima di tutto, gli Stati membri devono assicurarsi che questa normativa si applichi all'infra-
struttura giusta. La direttiva prevede, infatti, un certo numero di obblighi per gli operatori nei 
settori interessati, che dovranno istituire dei sistemi di protezione. 
Questa direttiva stabilisce gli obblighi di sicurezza non solo per gli operatori di infrastrutture 
critiche, ma anche per i "fornitori di servizi digitali". Cosa significa? 
Stiamo parlando dei motori di ricerca, delle piattaforme di acquisto on line e dei fornitori di 
servizi cloud. Anche se non sono direttamente le infrastrutture critiche, sono comunque im-
portanti. 
In generale questi fornitori di servizi on line, hanno già dei piani di protezione contro gli attac-
chi informatici. Chiediamo solo che gli attacchi vengano trasmessi alle autorità nazionali. E 
non parliamo di ogni singolo episodio, ma solo di incidenti gravi. 
In che modo i cittadini europei beneficeranno di questa normativa? 
Sempre più servizi che i cittadini utilizzano, come l'energia, i trasporti e le banche, stanno diventando sempre più digitali. Tutti 
questi settori fanno affidamento su strutture che garantiscono il funzionamento dei servizi, ma con cui non lavorano quotidiana-
mente. Se rendiamo queste strutture più sicure e più resistenti, i cittadini europei potranno beneficiarne pienamente. 
Le nuove regole, già concordate tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, saranno votate il 14 gennaio in com-
missione per il Mercato interno. Per entrare in vigore, dovranno anche essere approvate dalla plenaria del Parlamento entro la 
fine dell'anno. 
 

SONDAGGIO SULLA DISCRIMINAZIONE “MULTIPLA”  
E I GIOVANI IN EUROPA 
Pubblicato dal Forum Europeo dei Giovani, il sondaggio coinvolge 495 giovani tra i 18 e i 35 anni e raccoglie dati da tutta Europa 
(compresi i paesi del Consiglio d’Europa) su come la discriminazione multipla viene vissuta dai giovani.  Dal sondaggio emerge 
che tre quarti dei giovani si sente discriminato a causa dell’età (29%), e in particolare dal genere (34.5%), ma anche per 
l’orientamento sessuale, l’aspetto fisico, la religione. 
Lo studio analizza in quali ambiti la discriminazione si manifesta e mette in luce che oltre la metà dei giovani intervistati (53.8%) 
sperimenta la discriminazione nell’istruzione, il 50% nella ricerca di un impiego, il 42% sul luogo di lavoro, il 29% nella ricerca 
dell’alloggio, il 26,6% nell’assistenza sanitaria. 

http://www.youthforum.org/assets/2015/10/Multiple-discrimination-and-young-people-in-Europe.pdf 
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ATTUALITA’ 
La crisi "sta peggiorando" - I deputati a confronto su rifugiati,  
asilo e solidarietà dell'UE 
L'Europa continuerà a sostenere una risposta efficace per una crisi migratoria che "sta peggiorando", ha indicato oggi il Commis-
sario europeo Avramopoulos. L'aumento di "populismo e nazionalismo" favoriscono la fragilità dell'Unione. Il Commissario ha 
invitato gli Stati membri a mantenere le proprie promesse e a mostrare solidarietà: "Se crolla Schengen sarà l'inizio della fine del 
progetto europeo". 
Dimitris Avramopoulos, presidente della Commissione per la migrazione e gli affari interni, ha discusso l'attuazione delle misure di 
migrazione e la proposta di dicembre sulla guardia costiera, con la commissione parlamentare per le Libertà civili, per la Giustizia 
e gli Affari interni. Il deputato britannico di centro sinistraClaude Moraes a presieduto l'incontro. 
Nel settembre 2015, il Parlamento aveva già sostenuto due proposte di emergenza. L'obiettivo? Trasferire 160.000 richiedenti 
asilo provenienti dai paesi europei in prima linea verso altri Stati membri. Finora però, solo 272 persone sono state trasferite e il 
Commissario ha detto: "Tutti gli Stati membri devono partecipare" senza subire le agende politiche nazionali. Una visione condivi-
sa da numerosi deputati. 
"Come diavolo possiamo implementare nulla se gli Stati membri continuano a dire no, no, no" ha domandatoCornelia Ernst, depu-
tata tedesca della Sinistra Unita. 
Attualmente, una serie di norme in materia di rifugiati dell'UE deriva dalla Convenzione di "Dublino". Esse prevedono il trattamen-
to di tutte le richieste di asilo da parte del paese d'ingresso nell'UE. Durante il dibattito è emerso un consenso generale sulla ne-
cessità di una revisione "molto profonda" della normativa, come ha indicato il Commissario. 
La Commissione proporrà nuove misure in marzo, ma il deputato britannico ECR Timothy Kirkhope ha avvertito: "Non abbiamo 
bisogno di piccoli ritocchi. Spero che la Convenzione di Dublino sarà rivista profondamente". 
La deputata svedese del PPE Anna Maria Corazza Bildt ha sottolineato che "abbiamo bisogno di distinguere tra coloro cha hanno 
diritto alla protezione internazionale e quelli che non ne hanno diritto". 
Lo stesso Parlamento sta lavorando su una lista comune di paesi d'origine sicuri che permetteranno di gestire più facilmente le 
richieste di asilo e un meccanismo di trasferimento permanente. 
Dal canto suo, la deputata francese liberale Nathalie Griesbeck ha detto che la frontiera esterna dell'UE deve "essere adeguata-
mente sorvegliata per garantire che l'unità di Schengen". La Commissione propone di rafforzare Frontex - l'agenzia delle frontiere 
esterne - e trasformarla in un corpo che potrebbe essere implementato in alcuni casi anche senza l'approvazione del paese inte-
ressato, una proposta sostenuta dal Parlamento. 
Tuttavia, Avramopoulos ha avvertito che senza l'impegno dei paesi terzi, non sarà possibile uscire dalla crisi. A questo proposito, 
la deputata socialista tedesca Birgit Sippel, si chiede se questa collaborazione avrebbe lo scopo di consentire una corretta ge-
stione della situazione dei rifugiati o semplicemente per lasciarli nel loro paesi d'origine. 
Allo stesso modo, la deputata tedesca dei Verdi Ska Keller ha detto che secondo alcuni rapporti, la Turchia starebbe già 
"mandando indietro i rifugiati in Siria" come diretta conseguenza del suo accordo con l'UE. 
Non è facile distinguere i rifugiati, i migranti economici e i terroristi che cercano di approfittare della tragedia siriana per entrare in 
Europa: dei centri di accoglienza sono in fase di realizzazione in Grecia e in Italia per aiutare a ricevere e registrare i migranti che 
arrivano sulle nostre coste: vengono così raccolte le impronte digitali di tutti i migranti, viene svolta una selezione rapida, una ri-
collocazione dei richiedenti asilo. 
Laura Ferrara, deputata italiana di EFDD, ha ricordato che "in Italia gli hotspot non funzionano, il processo di identificazione è 
troppo lento". Inoltre, i migranti a cui è stata rifiutata la richiesta di asilo non sono né aiutati né accompagnati alla frontiera. 
Il Commissario Avramopoulos ha spiegato che gli hotspot sono un cantiere che lui stesso sta seguendo, aggiungendo che, indi-
pendentemente da ogni altra scelta politica "tutti gli Stati membri hanno la responsabilità di accogliere i rifugiati in modo dignito-
so". 
Il dibattito ha anche ricordato le tragedie recenti, come gli attacchi terroristici di Parigi e Istanbul e gli eventi di Capodanno a Colo-
nia. Avramopoulos ha insistito sulla necessità di evitare qualsiasi confusione tra migranti e terroristi, mentre la deputata olandese 
dell'EFN Vicky Maeijer ha definito le politiche dell'UE "molto pericolose", aggiungendo che "abbiamo bisogno di chiudere le fron-
tiere". 
È evidente che la crisi continuerà e l'UE persegue una lunga lista di "azioni a medio e lungo termine, immaginando un sistema più 
sostenibile per il futuro" ha dichiarato il Commissario. Tra le priorità sono stati ricordati l'aiuto finanziario sostanziale per le perso-
ne più colpite, il pacchetto legislativo per le frontiere, una revisione del sistema di carta blu, un nuovo sistema per il reinsediamen-
to e una proposta per "frontiere intelligenti". 
 

Assegnato il premio Lorenzo Natali 2015 a 9 storie sullo sviluppo 
Selezionati tra 1400 partecipanti, i nove vincitori dell'edizione 2015 si sono distinti per la qualità giornalistica dei lavori presentati. I 
temi dei reportage premiati andavano dall'economia dei rifiuti informatici in Ghana ai metodi di allevamento innovativi nelle bidon-
ville del Kenya, dalla criminalità legata alle droghe in Messico alla prostituzione minorile in Myanmar. 
Il Grand Prize è stato assegnato al camerunense Arison Tamfu per la sua storia "Africa's billions might be buried forever", pubbli-
cata dal Cameroon Daily Journal, che racconta come l'uso delle energie rinnovabili stia migliorando la vita nelle comunità rurali in 
Africa. Il premio per la sezione Paesi arabi e Medio Oriente è andato al giornalista italiano Jacopo Ottaviani per il reportage E-
waste Republic, pubblicato da Al Jazeera. Il suo reportage ci porta ad Accra, in Ghana, in una delle più grandi discariche di rifiuti 
elettronici del mondo, un luogo estremamente inquinato e pericoloso per chi ci lavora, ma anche una fonte di risorse da riciclare. 
Il premio Natali, istituito nel 1992 dalla Commissione europea, è dedicato alla memoria di Lorenzo Natali, ex Commissario per lo 
Sviluppo e strenuo difensore della libertà di espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo. 

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp/2015_en 
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ATTUALITA’ 
Viviane Reding su Tisa: "Abbiamo chiesto una maggiore trasparenza 
e l'abbiamo ottenuta" 
L'Unione europea e altri 22 paesi rappresentano il 70% del com-
mercio mondiale nel settore dei servizi. Attualmente questi paesi 
stanno negoziando il commercio di servizi attraverso l'accordo 
TISA. Il Parlamento avrà l'ultima parola, ma i deputati insistono 
già sulla trasparenza e seguono con attenzione i ne goziati. Vote-
ranno le loro raccomandazioni lunedì 18 gennaio. Abbiamo incon-
trato la relatrice Viviane Reding (PPE, Lussemburgo). 
Il Tisa è un accordo in corso di negoziazione tra 23 membri 
dell'OMC, tra cui l'Unione europea, che vogliono liberalizzare ulte-
riormente il commercio dei servizi tra di loro. Rendendo più facile 
l'esportazione e l'importazione dei servizi, l'Unione europea - che 
è il più grande esportatore mondiale di servizi - prevede di amplia-
re il mercato per le imprese europee e una scelta maggiore per i 
consumatori europei. I negoziati sono iniziati nel marzo 2013 e ci 
sono stati già15 importanti incontri. La Commissione europea sta 
conducendo i negoziati a nome dell'Unione europea. 
Come valuta i negoziati per il Tisa? Sono più trasparenti rispetto ai negoziati sugli accordi commerciali precedenti? 
Viviane Reding - I negoziati per il Tisa sono una vera e propria svolta. Abbiamo chiesto una maggiore trasparenza e l'abbiamo 
ottenuta. I deputati ricevono tutti i documenti dei negoziali. I cittadini possono trovare on line il mandato dell'UE, il calendario degli 
incontri e altri documenti dell'Unione europea. E continueremo a chiedere ancora più trasparenza. 
Abbiamo anche detto molto chiaramente che il Parlamento non ha intenzione di aspettare fino al testo definitivo. Vogliamo essere 
coinvolti durante l'intera procedura per partecipare ai negoziati. Nel 2014, abbiamo creato un gruppo di monitoraggio per seguire 
ogni fase dei negoziati e analizzare costantemente tutti i documenti dei negoziati. Dopo ogni ciclo di negoziati, abbiamo riunito 
tutti i partiti politici per discutere con il responabile delle negoziazioni per l'UE. Siamo anche impegnati al di fuori delle istituzioni 
europee, in particolare nell'integrazione della società civile. Questo gruppo di monitoraggio funziona molto bene. 
Adesso tocca a noi, in qualità di deputati al Parlamento europeo, di fissare direttive chiare sul Tisa. Se le nostre raccomandazioni 
non saranno incluse nell'accordo finale, allora il Parlamento potrà rifiutare il trattato. 
Quali raccomandazioni vuole inserire il Parlamento per raggiungere un accordo equilibrato? E cosa non vuole il PE? 
Viviane Reding - Non vogliamo che il Tisa possa essere un pericolo per i nostri servizi pubblici, la cultura, le leggi sul lavoro, le 
norme ambientali, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati, in altre parole, il nostro modo di vivere in Europa. Questo è un 
imperativo. Il nostro modello politico, sociale e culturale è un bene, non un peso. I nostri standard non possono essere modificate 
da un accordo commerciale. In caso contrario, il Parlamento dirà no alla fine del processo di negoziazione. Dobbiamo essere 
molto chiari. Il diritto di regolamentare deve essere preservato. Niente e nessuno deve impedire alle autorità europee, nazionali e 
locali di mantenere, migliorare e applicare le rispettive leggi. 
Detto questo, l'UE ha il primato mondiale nel commercio dei servizi e non dovrebbe 
sottovalutare le sue capacità. Il Tisa è un'occasione per partecipare alla globalizzazione, assicurare una maggiore reciprocità in 
termini di accesso ai mercati esteri e di fornire maggiori diritti ai consumatori, sia quando viaggiano all'estero o quando fanno ac-
quisti on-line. 
I negoziati del TTIP hanno sollevato e stanno sollevando delle forti preoccupazioni... Come evitare le stesse preoccupazioni con il 
Tisa? 
Viviane Reding - Bisogna trovare un ampio consenso parlamentare. Dobbiamo tutti sederci intorno al tavolo ed esporre la nostra 
opinione. Così raggiungeremo un consenso su ciò che vogliamo davvero. Questo consenso ci rende forti e saremo in grado di 
imporre alla Commissione europea il modo in cui questi negoziati devono essere guidati. I cittadini capiranno che i deputati eletti 
direttamente al Parlamento europeo stanno lavorando per preservare i loro diritti non solo oggi, ma anche per il loro futuro. Pos-
sono essere sicuri che sono in buone mani. Si tratta di molto lavoro, ma ne vale la pena e penso che è quello che i cittadini si 
aspettano da noi. 
 
 

Italia eletta alla presidenza dell’assemblea generale dell’Agenzia  
internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) 
L'Italia è stata eletta, a conclusione dell'assemblea generale dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) svoltasi 
sabato e domenica ad Abu Dhabi, alla presidenza dell'assemblea dell'anno prossimo. L'Irena, che ha sede negli Emirati Arabi 
Uniti e di cui fanno parte 145 Paesi e numerosi organismi internazionali, ha affrontato nel corso dei lavori i temi di maggiore attua-
lità dello sviluppo delle energie rinnovabili e della collaborazione internazionale in questo campo. L'Italia ha partecipato all'assem-
blea con una delegazione guidata dal Segretario Generale della Farnesina Michele Valensise. 
"Si tratta di un riconoscimento significativo per l'Italia, per l'impegno nel settore delle energie rinnovabili e ne sono molto soddisfat-
to", ha commentato il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. "Con l'elezione dell'Italia alla presidenza dell'Irena viene premiata l'a-
zione coerente del nostro Paese sia sul piano interno, per la promozione di energie pulite e di tante opportunità offerte dalla 
"economia verde", sia nell'ambito della cooperazione con Paesi terzi e delle nuove sinergie che stiamo realizzando in questo set-
tore, cruciale per uno sviluppo ordinato e sostenibile a livello mondiale". 
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ATTUALITA’ 
 La nuova tessera professionale dell'UE semplifica  
la mobilità dei professionisti 
Grazie alla nuova tessera professionale europea sarà più semplice per infermieri, farmacisti, fisioterapisti, 
agenti immobiliari e guide di montagna esercitare la loro professione in un altro paese dell'UE. 
La tessera, disponibile dal 18 gennaio, ha l'obiettivo di facilitare la libera circolazione di questi professionisti 
mobili rendendo più semplice la procedura per il riconoscimento delle qualifiche in un altro paese europeo. Aumentano anche le 
tutele per la prevenzione degli abusi: un meccanismo di allerta garantirà protezione di consumatori e pazienti dell'UE. 
La Commissaria Elżbieta Bieńkowska, responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "La 
tessera professionale europea è un grande passo avanti per rendere più semplice e veloce la mobilità delle persone qualificate, 
che potranno lavorare dove le loro competenze sono richieste e apprezzate. Si tratta di uno strumento pratico, utile non solo per i 
professionisti, ma anche per i loro cl ienti. Un altro vantaggio del mercato unico europeo". 
La tessera professionale europea non è una tessera di plastica, ma un certificato elettronico rilasciato con la prima procedura 
europea interamente digitale per il riconoscimento delle qualifiche. In base ai risultati ottenuti, la tessera potrebbe essere utilizzata 
in futuro anche per altre professioni mobili. 
Come richiedere la tessera professionale europea 
Per richiedere una tessera professionale europea, occorre innanzi tutto connettersi a ECAS (https://ecas.ec.europa.eu/cas/
wayf), il servizio di autenticazione della Commissione europea. Dovrai creare un nome utente e una password, se non li hai già. 
Poi dovrai completare il tuo profilo con i tuoi dati personali e i recapiti: basteranno pochi minuti. 
Una volta completato il profilo, puoi creare una domanda, caricare le scansioni dei documenti necessari e trasmetterli all'autorità 
del paese ospitante. 

Per saperne di più 
Come funziona la tessera professionale europea http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-
professional-card/index_it.htm  

 

Apertura: Schulz condanna gli attacchi terroristici  
a Istanbul e a Ouagadougou 
Il Presidente Schulz ha condannato gli attacchi terroristici a 
Istanbul e a Ouagadougou del 12 e del 15 gennaio, chie-
dendo una maggiore cooperazione a livello comunitario 
per contrastare il terrorismo. Ha quindi promesso che il 
terrorismo sarà contrastato tenendo conto dei valori demo-
cratici, avvalendosi della polizia, dello Stato di diritto e del-
la cooperazione a livello dell'UE. 
Il nuovo anno è iniziato cosi come si era concluso quello 
vecchio, con violenza omicida e profondo dolore. Dopo gli 
attacchi terroristici brutali di Parigi, Copenaghen, Tunisi, 
Jakarta e altrove, l'attacco del 12 gennaio nel cuore di I-
stanbul, in Turchia, ha causato la morte di dieci cittadini 
tedeschi e nove feriti, alcuni dei quali gravemente, ha ricor-
dato Schulz. Il Presidente ha quindi sottolineato che l'attac-
co del 15 gennaio a Ouagadougou, capitale del Burkina 
Faso, ha causato la morte di oltre due dozzine di persone 
provenienti da sette Paesi e il ferimento di una cinquantina. 
Il Presidente ha espresso le condoglianze del Parlamento 
alle famiglie e agli amici delle vittime e i suoi auguri di 
pronta guarigione ai feriti. 
"Questo terrorismo senza frontiere vuole colpire la nostra 
libertà e minaccia tutti, in Turchia, in Europa e altrove. Non 
saremo intimiditi da questi omicidi cinici" ha promesso 
Schulz, sottolineando la necessità di una maggiore coope-
razione a livello dell'UE contro il terrorismo. 
Cambiamenti all'ordine del giorno 
Mercoledì pomeriggio 
L'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo 
sarà discusso prima della dichiarazione del Capo degli 
affari esteri, Federica Mogherini, sull'omicidio di massa 
sistematico delle minoranze religiose perpetrato dall'ISIS. 
Deputati uscenti 
Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE, IT) si è dimesso e il suo 
posto è vacante dal 12 gennaio 2016. 
Inês Cristina Zuber (GUE/NGL, PT) si è dimessa e il suo 
posto sarà vacante dal 31 gennaio 2016. 
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#SVEGLIAITALIA -  
MOBILITAZIONE NAZIONALE  

PER I DIRITTI LGBT 
#SvegliatiItalia è una mobilitazione 
nazionale che, da Aosta a Siracusa, 
si svolgerà il 23 gennaio in oltre 50 

città italiane per dare forza al tra-
guardo dell'uguaglianza. 

In vista della discussione al Senato 
del ddl sulle unioni civili, le associa-
zioni nazionali LGBT  (Arcigay, Arci-
Lesbica, Agedo, Famiglie Arcobale-

no, Mit - Movimento Identità Tran-
sessuale) si preparano a mettere in 

campo una mobilitazione capillare 
nelle principali piazze del Paese. 

Inoltre, nei giorni caldi della discus-
sione a Palazzo Madama, cioè dal 

prossimo 28 gennaio, è previsto un 
presidio nei pressi del Senato, per testimoniare l'attenzione e l'ap-

prensione per il dibattito in corso. 
Ma le rivendicazioni del movimento LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessua-

li, Trans) italiano non si fermano alle unioni civili:  legge con-
tro omofobia e transfobia, matrimonio egualitario, accesso a adozio-
ni e  fecondazione assistita senza discriminazioni, depatologizzazio-

ne del  transessualismo. 
E' su questi temi che si realizza la piena parità delle persone LGBT. 

A Palermo la mobilitazione si svolgerà il 23 gennaio alle ore 16.30 
in  piazza Verdi (teatro Massimo), ed ha già raccolto le adesioni del-

la  Giunta del Comune di Palermo, Fondazione Teatro Massimo, 
Amnesty Italia, Coordinamento Palermo Pride, Arci Palermo, Asso-

ciazione InformaGiovani e di molti altri, in un elenco in conti-
nuo  aggiornamento. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_it.htm
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http://www.informa-giovani.net/notizie/svegliaitalia-mobilitazione-nazionale-per-i-diritti-lgbt
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ATTUALITA’ 
Italia e Stati Uniti rinnovano la cooperazione scientifica -  
Firmata la Dichiarazione congiunta per il biennio 2016-2017 
Dalle nanotecnologie all’agroalimentare, dalla robotica all’ICT, pas-
sando per le scienze della vita. Cresce e si consolida la collaborazio-
ne scientifica tra Italia e Stati Uniti con la firma della nuova Dichiara-
zione congiunta sulla cooperazione scientifica e tecnologica per il 
biennio 2016-2017, che si è svolta oggi alla Farnesina. Nel pomerig-
gio, gli esperti dei due Paesi discuteranno di ricerca di base e inno-
vazione all’ambasciata statunitense a Roma. Sono previsti interventi 
del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur), Stefania 
Giannini, e dell’ambasciatore Usa in Italia, John Phillips. Entrambi gli 
eventi si sono tenuti in occasione della dodicesima riunione della 
Commissione mista Italia-Stati Uniti. Nel corso della cerimonia di 
firma della Dichiarazione, il capo dell’Unità per la cooperazione 
scientifica della Farnesina Roberto Cantone e il vice capo missione 
dell’ambasciata americana, Kelly C. Degnan, hanno espresso soddi-
sfazione per le collaborazioni in corso e approvato sette aree priorita-
rie per il biennio 2016-2017. È stato inoltre ribadito l’impegno dei 
ricercatori dei due Paesi a cooperare nell’ambito di altrettanti gruppi 
di lavoro, uno per ogni area prioritaria, coinvolgendo le principali isti-
tuzioni scientifiche di Italia e Stati Uniti. 
Italia e Stati Uniti rinnovano la cooperazione scientifica 
In occasione dell’incontro alla Farnesina, peraltro, il Miur e il Ddiparti-
mento Usa dell’Energia (Doe) hanno siglato un’intesa tecnica di coo-
perazione nell’ambito della fisica e riguardante le attività di collabora-
zione svolte congiuntamente dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
(Infn) e dal Doe. Nel corso della riunione sono stati inoltre annunciati 
15 progetti scientifici che, selezionati in seguito a un bando pubblica-
to la scorsa estate, potranno accedere al co-finanziamento annuale 
da parte del ministero degli Esteri. Le proposte, selezionate tra le 
oltre 300 pervenute, vedranno studiosi italiani e statunitensi lavorare 
fianco a fianco su specifici progetti di ricerca: dalla diagnosi di parti-
colari malattie rare alla progettazione di speciali sonde per la caratte-
rizzazione dei materiali magnetici. Nel corso del biennio 2014-2015, 
riferito alla precedente Dichiarazione congiunta, la Farnesina ha fi-
nanziato altrettanti progetti di ricerca, assegnando contributi com-
plessivi per circa 650 mila euro. 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/
approfondimenti/italia-e-stati-uniti-rinnovano.html 

 

A PALERMO NASCE IL PRIMO INCUBATORE DI STARTUP DIGITALI IN SICILIA 
Nasce a Palermo il primo incubatore di startup digitali della Sicilia. Il business  incubator Digital Magics apre nel capoluogo sicilia-
no la sua prima sede, in collaborazione con la società  partner Factory Accademia e il Giornale di Sicilia. Il progetto è stato pre-
sentato  durante l'inaugurazione dei nuovi locali di Via Lincoln 21, nello spazio occupato un tempo dalla  tipografia del quotidiano.  
La nuova sede Digital Magics siciliana è un open space di 500 metri  quadri aperto ogni giorno, dotato di box, scrivanie, sale riu-
nioni e un'area relax. Lo  spazio di co-working è stato realizzato in partnership con Talent Garden, il network europeo  focalizzato 
sul settore digitale (partecipato al 30% da Digital Magics) ed è un punto di  aggregazione per gli imprenditori digitali e i creativi, 
collegato in rete con altri 13 TAG  italiani (3 a Milano, Roma, Bergamo, Brescia, Cosenza, Padova, Genova, Pisa, Pordenone, 
Sarzana,  Torino) ed europei (Barcellona, Tirana e Kaunas in Lituania). «Siamo soddisfatti - ha detto il fondatore e presidente 
esecutivo di  Digital Magics, Alberto Fioravanti - di essere in questa bella città per aiutare la crescita  delle imprese innovative e 
l'economia di questo territorio. Un incubatore accelera lo sviluppo di  giovani imprese fornendo sostegno, servizi e mettendo a 
disposizione la sua rete di  contatti. Il supporto di un 'business incubator' consente alle startup di crescere fino a  diventare delle 
vere e proprie aziende. Digital Magics Palermo vuole anche sviluppare l'ecosistema dell'innovazione siciliana, creando network 
locali di investitori e  organizzando eventi, iniziative e incontri di business.  Si tratta del primo network esclusivo  per imprenditori, 
manager di aziende e professionisti, pensato per aggregare aziende  italiane e startup intorno al nuovo paradigma dell'Open In-
novation.  È solo l'ultima della  grande eredità che ci ha lasciato Enrico Gasperini, insieme a me fondatore di Digital Magics». 
«Sono già molte - ha aggiunto Alessandro Arnetta partner di Digital  Magics Palermo e ceo di Factory Accademia - le startup in-
novative presenti nel palermitano e  siamo certi che, con il nostro contributo, potranno aumentare ulteriormente per raggiungere 
i  livelli di altre città della nostra stessa isola. Il nostro impegno costante sarà rivolto a valorizzare le cose buone di  questa terra e 
a risvegliare lo spirito imprenditoriale dei giovani siciliani e di tutto  il meridione». 
 

PO FESR SICILIA 2014/2020. COMUNICAZIONE  
Si comunica che il PO FESR Sicilia 2014/2020 e tutti gli allegati sono pubblicati nella seguente pagina del sito web ufficiale: http://
www.euroinfosicilia.it/programmazione-20142020/livello-regionale-po-sicilia-2014-2020/ 
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Una promessa che diventa realtà, 
una vittoria della diplomazia 

Sei mesi dopo, le promesse contenute nell’accordo con 
l’Iran diventano realtà. L’Agenzia internazionale per 
l’energia atomi-
ca ha certificato 
che l’Iran ha 
mantenuto tutti 
gli impegni presi 
sul proprio pro-
gramma nuclea-
re. E così, a 
Vienna, ho avu-
to ancora una 
volta l’onore di salire sul palco insieme a Mohammad Ja-
vad Zarif, il ministro degli esteri iraniano, per annunciare 
l’“implementation day” e la rimozione di tutte le sanzioni 
internazionali, europee e americane legate alle attività 
nucleari dell’Iran.  
È un’altra conferma che la fiducia ostinata nella diplomazia 
multilaterale porta buoni frutti. Oggi il Medio Oriente e il 
mondo interno sono un po’ più sicuri, grazie alla garanzia 
che l’Iran non sarà in grado di produrre un’arma atomica. 
Ed è un segnale importante anche per il popolo iraniano: 
la nuova leadership di Teheran ha dimostrato che il dialo-
go, non lo scontro, è il miglior modo per difendere gli inte-
ressi della pace. 
La stessa capacità di cooperare per gli interessi comuni va 
portata ora sul piano regionale. C’è da mettere fine alle 
guerre in Siria e in Yemen, dobbiamo sconfiggere la mi-
naccia rappresentata da Da’esh. La strada è ancora lunga, 
ma oggi guardiamo al futuro con un briciolo di speranza in 
più. 

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/italia-e-stati-uniti-rinnovano.html
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http://www.federicamogherini.net/via-le-sanzioni-alliran-lannuncio-insieme-al-ministro-zarif/
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Invito a presentare proposte per l’istituzione di comunità  
della conoscenza e dell’innovazione dell’Istituto europeo  
di innovazione e tecnologia (EIT) 
In conformità del regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, si 
rende nota agli interessati la pubblicazione di un invito a presentare proposte concernenti le comunità della cono-
scenza e dell’innovazione (CCI). Si sollecitano proposte per il seguente invito. Il termine ultimo per l’invio delle pro-
poste e tutte le informazioni pertinenti figurano nell’invito pubblicato sul sito web dell’EIT. Codice identificativo 
dell’invito: EIT-KICS-2016. L’invito contempla i seguenti ambiti prioritari: «EIT Food» (Alimentazione per il futuro – 
Una catena di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al consumatore) ed «EIT Manufacturing» (Industria mani-
fatturiera a valore aggiunto). Le informazioni circa l’invito, i criteri di valutazione nonché le indicazioni destinate ai 
proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili sul sito web dell’EIT (sezione «KICs 
Call»): http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics 

GUUE C 11 DEL 14/01/16 

 

Itinerari turistici e culturali subacquei. Un bando UE  
per supportarli 
EASME, l’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese ha lanciato 
un invito a presentare proposte relative al sostegno a prodotti turistici 
relativi a itinerari tematici sul patrimonio culturale subacqueo a vale-
re sulle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Il 
bando ha un budget di 195.000 euro e finanzierà 2/3 progetti riguardanti 
l’ideazione, lo sviluppo, la creazione e la promozione di un prodotto turi-
stico riguardante un itinerario sul patrimonio culturale subacqueo nei ba-
cini marittimi europei. l contributo comunitario massimo potrà essere pari 
all'80% del costo dei progetti. I progetti devono essere presentati da 
un partenariato transnazionale costituito da almeno 3 diversi attori di almeno 2 Stati diversi (dei quali almeno uno 
UE). Oltre che nell’UE, il proponente e i partner possono avere sede anche in Paesi terzi che partecipano a strategie 
macro-regionali europee o a strategie europee di bacino marittimo. La scadenza per la presentazione delle proposte 
progettuali è il 15 marzo 2016. 
Tutti i dettagli sono disponibili alla  pagina del Bando (in inglese) https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposal-
thematic-routes-underwater-cultural-heritage 

 

Invito a presentare proposte e attività relative previste nel piano di 
lavoro 2016 dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 
Si comunica che è indetto un invito a presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 2016 
dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (FCH 2 JU). 
Tale piano di lavoro, comprensivo di scadenze e bilanci per le attività, è disponibile sul sito web del Participant Portal 
(portale del partecipante — http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente ad informazioni sulle modali-
tà dell’invito e delle attività relative, nonché le linee guida rivolte ai candidati per presentare la domanda. Tutte que-
ste informazioni saranno opportunamente aggiornate sullo stesso Participant Portal. 

GUUE C 17 DEL 19/01/16 
 

Servizi multimediali: bando del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo ha pubblicato un bando di gara relativo a video su internet e altri servizi multimediali. La gara 
si compone di quattro lotti: due relativi ad aspetti editoriali, creativi e di produzione; uno a servizi di hosting, architet-
tura e progettazione; uno a servizi di traduzione, sottotitolaggio e voce fuori campo. Scadenza: 1° febbraio 2016. 
Uno degli elementi chiave che ci si aspetta dall’aggiudicatario (o dagli aggiudicatari) dell’appalto è la forte apertura 
mentale nei confronti delle tecnologie digitali, una buona conoscenza dei più recenti sviluppi e tendenze in termini di 
fruizione delle notizie online.  
L’invito a presentare offerte, maggiori informazioni e tutti i documenti utili per la partecipazione al bando di gara si 
trovano pubblicati sulla pagina Contratti e sovvenzioni - Bandi di gara (riferimento gara COMM/DG/AWD/2015/732). 
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm  
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TIROCINI RETRIBUITI IN EUROPA con Garanzia Giovani Sicilia 
SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità Internazionale promuove tirocini di formazione professionale in Europa attraverso il Pro-
gramma Garanzia Giovani Sicilia. Se sei un giovane tra i 15 e i 29 anni e sei iscritto a Garanzia Giovani Sicilia puoi realizzare il 
tuo tirocinio in Europa!  Riceverai un'indennità di 500 euro al mese fino ad un massimo di 6 mesi, ed un rimborso dei costi di sus-
sistenza all'estero, sulla base del paese di destinazione grazie a un voucher mobilità parametrato alle attuali tabelle europee dei 
programmi di mobilità internazionale. Non conosci le opportunità di Garanzia Giovani? Qui trovi tutte le informazioni! Se sei già 
iscritto a Garanzia Giovani Sicilia puoi seguire il percorso “Il mio tirocinio in Europa” organizzato da SEND. Dopo il colloquio al 
Centro per l'Impiego inizierai con SEND il percorso “Il mio tirocinio in Europa” che ti aiuterà a realizzare i tuoi obiettivi professiona-
li, attraverso incontri di orientamento e accompagnamento all'attivazione del tirocinio all'estero. Le risorse previste dal Programma 
Garanzia Giovani Sicilia sono gestite attraverso la procedura “a sportello”, ovvero ad esaurimento fondi. NON PERDERE TEM-
PO REGISTRATI ORA . Durante il percorso “Il mio tirocinio in Europa” SEND ti accompagnerà a: 
Analizzare i tuoi fabbisogni formativi e sviluppare il programma di mobilità 
Ricercare l'azienda straniera per il tirocinio 
Prepararti alla partenza 
Organizzare la logistica (viaggio, visti e permessi di soggiorno, alloggio, trasporti locali, assicurazioni) 
In particolare il percorso prevede incontri di gruppo ed individuali, per tutto il periodo di permanenza all'estero, durante lo svolgi-
mento del tirocinio, potrai contare sul tutoring di SEND e a conclusione dell'esperienza ri-progetteremo insieme il tuo futuro pro-
fessionale..  PERCORSO  “Il mio tirocinio in Europa” 
1° incontro di gruppo "Perchè fare un tirocinio all'estero" 09:30 - 18:00 
- registrazione al percorso - presentazione di SEND  - presentazione dei partecipanti 
- progettare lo stage all’estero: definizione del progetto professionale (obiettivi, settori, profili, interessi, aziende, città) 
- perché fare un’esperienza all’estero - la mobilità internazionale con Garanzia Giovani 
- costruire il proprio Personal Brand - curriculum vitae in lingua e lettera motivazionale 
2° Incontro di gruppo "Cercare il tirocinio all'estero" 09:30 - 18:00 
- come si trova l'azienda all'estero - vivere e lavorare in Europa: approfondimenti sui paesi di destinazione 
- analisi delle aziende d’interesse nella città prescelta - gestione del colloquio 
Colloqui individuali: 
- raccolta dei job-posting disponibili nella città prescelta 
- comunicazione all'azienda - Verifica della risposta dell’azienda 
- sottoscrizione convenzione e progetto formativo con l'azienda straniera e avvio del tirocinio all'estero 
Tirocinio 
- preparazione alla partenza 
- Aspetti logistici 
- Inizio tirocinio 
- Tutoring a distanza 
- Conclusione del tirocinio, valutazione finale e ri-definizione del progetto formativo 
- Certificato EUROPASS   
TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SU www.sendsicilia.it 
CONTATTI: garanziagiovani@sendsicilia.it   www.facebook.com/SENDSICILIA 

 

World Press Institute, USA: borse di studio per giornalisti 
Il World Press Institute di Minneapolis, in Minnesota (USA), mette a disposizione 10 borse di studio per la 
formazione di giornalisti stranieri.  Il programma di formazione intensiva prevede 3 settimane di full 
immersion tra interviste, spostamenti su tutto il territorio americano, briefing: la quarta e ultima settimana, i bor-
sisti torneranno a Minneapolis per rivedere il materiale e le esperienze raccolte. Le borse di studio coprono 
tutti i costi del programma: dagli spostamenti per e dagli Stati Uniti alle spese per l’a lloggio. Verrà inoltre 
corrisposto un pocket money per tutte le altre spese. L’offerta è rivolta a giornalisti non statunitensi con almeno 5 anni di e-
sperienza nel settore, ottima padronanza della lingua inglese e caratteristiche di leadership. La candidatura va inoltrata 
compilando l’apposito modulo online, dove sarà possibile caricare il proprio CV e allegare una breve descrizione degli obiettivi/
traguardi professionali e di quale potrebbe essere il proprio contributo al programma WPI. Scadenza: 15 Febbraio 2016. 

 http://worldpressinstitute.org/fellowship 
 

Boltik Baik. 2 mesi di SVE in Lettonia 
  

Il nostro partner Lettone "Radi Vidi Pats" cerca un /a volontario/a interessato/a a svolgere un periodi di 
Servizio Volontario Europeo di due mesi a Ljepaja in Lettonia, per il progetto Boltik Baik, giunto al-
la  sua quarta edizione. 
Il progetto, legato alla promozione dell'uso della bicicletta, prevede una serie di attività creative con 
ciclo-officine ed iniziative artistiche. Si svolge nei mesi di aprile e maggio 2016. 
La data di scadenza per l'invio delle candidature è il 20 gennaio. 
Per saperne di più consultate il file  con la descrizione dettagliata 

http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/boltikbaik.pdf  
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https://goo.gl/sw6hQi
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Infermieri. Offerta di lavoro a Malta 
Nell’ambito dei servizi Eures, il Ministero della Salute di Malta selezio-
na personale infermieristico da inserire con contratto temporaneo della dura-
ta di due anni nelle strutture sanitarie pubbliche. Ai candidati si richiede il pos-
sesso dei seguenti requisiti: Laurea in Scienze Infermieristiche 

 Ottima conoscenza della lingua inglese comprovata dal possesso del certifi-

cato IELTS con un punteggio minimo di 6. L’attestato può essere conseguito en-
tro 2 mesi dalla data di chiusura dell'offerta di lavoro 

 Cittadinanza europea 

 Certificato di Primo Livello Infermieristico riconosciuto dal Consiglio per 

infermieri e ostetriche del proprio paese d’origine. I candidati selezionati dovranno 
in un secondo momento effettuare l’iscrizione al Consiglio per infermieri e ostetri-
che di Malta 
Certificato di buona condotta rilasciato da non oltre 30 giorni dalla data 
dell’invio della candidatura. 
È richiesto un impegno settimanale di 40 ore con possibilità di svolgere lavoro 
extra (fino a 46,6 ore). Le risorse verranno inserite con un contratto a tempo 
determinato della durata di due anni con possibilità di rinnovo.  
 Il salario annuo è approssimativamente di Euro 30,000. 
L'eventuale esperienza di lavoro svolta all'estero potrà essere riconosciuta all'in-
teressato al suo rientro in Italia. 
Per candidarsi è necessario inviare, entro il 18 febbraio 2016, una mail 
a nsd@gov.mt con i seguenti documenti: 

 CV Diploma di Laurea Documento di identità/Passaporto Certificato di Primo 

Livello Infermieristico 

 Evidenza della conoscenza della lingua inglese Certificato di buona condotta 

entro 30 giorni dalla data dell’invio della candidatura.  
 

Assunzioni in Alberghi in Sicilia 
Diverse società alberghiere hanno annunciato recentemente l'avvio di selezioni di 
personale per la stagione primavera/estate in strutture 
turistiche siciliane. Di seguito alcune delle offerte, con le 
indicazioni per la candidatura.  SIRACUSA 
“Meliá Hotels International” aprirà verso a Giugno 2016 un 
nuovo hotel: “Meliá Siracusa Mare”. Per que-
sta nuova apertura cerca Personale nei seguenti reparti: - 
Manutenzione - Cucina - Addetti Food & Beverage - Addet-
to al Front Office - Addetto Human Resources - Figure 
SPA - Addetto Amministrazione - Addet-
to Guest Experience - Addetti Housekeeping 
Per candidarsi inviare il CV all’e-
mail: recruit.melia.siracusamare@melia.com 
TAORMINA 
Una struttura alberghiera 4* cerca Candidati referenziati e 
con notevole esperienza per le seguenti posizioni: 
- Commis di Cucina - Addetto alla SPA - Cameriera ai piani 
- Bagnino - Portiere di notte - Magazziniere/economo - 
Capo partita 
- Addetto reception front office - Manutentore - Barista - 
Assistente ufficio commerciale - Plongista - Fattorino ai 
piani 
- Commis di sala - Chef executive La conoscenza di tede-
sco, francese e del sistema operativo Nuconga costituirà 
titolo preferenziale. Inviare CV al seguente indirizzo e-mail: 
cvhotel2016@gmail.com 
CEFALU' 
Storico Boutique-Hotel sulla costa nord della Sici-
lia seleziona vario Personale per prossima riapertura. Si 
valutano adeguati CV per i reparti: - Housekeeping - Dire-
zione - Reception - Wedding - Food and Beverage 
Requisiti minimi: laurea/diploma, esperienza maturata in hotel 5* o 5* Lusso, ottima conoscenza dell’inglese ed eventuali altre 
lingue, ottima conoscenza degli strumenti informatici, disponibilità a trasferirsi. Inviare i CV completi di foto all’e-mail: in-
fo@hrwtravel.com 

CONCORSI 
Edimburgo. 2 borse  

di studio per  
qualsiasi disciplina  

accademica 
L’Università di Edimburgo e Coca-Cola metto-
no a disposizione borse di studio per frequen-
tare un corso di laurea completamente spesa-

to  nella capitale scozzese. 
L’iniziativa nasce dalla collaborazione 

dell’Ateneo britannico con la multinazionale 
americana: 2 borse di studio a copertura tota-
le aperte a studenti provenienti da qualsiasi 
paese dell’Unione europea, ad eccezione di 
quelli appartenenti al Regno Unito. Le borse 
sono aperte a qualsiasi indirizzo di studio, 
prevedono la copertura completa delle tasse 

accademiche e una sovvenzione annuale; per 
accedervi, tuttavia, i candidati dovranno prima 

fare domanda d’iscrizione all’Università di 
Edimburgo ed essere accettati. Una volta che 

la procedura di application verrà accettata 
dall’Ateneo scozzese, il candidato riceverà 

l’autenticazione EASE con la quale potrà par-
tecipare  al conferimento delle borse di studio.  
La scadenza per ottenere una borsa di studio 
Coca Cola – Università di Edimburgo è fissata 

al 1 aprile 2016. Maggiori  informazioni 
sul sito dell’Ateneo, alla pagina dedicata 

 alla scholarship. 

Canada-Italy Innovation Award 2016 
Il Canada-Italy Innovation Award 2016 è 
un premio rivolto a  giovani ricercatori, 
scienziati, innovatori e startupper ita-
liani interessati a sviluppare i propri pro-
getti in ambiti scientifici ritenuti prioritari 
dal Governo del Canada. Per i vincitori 

del premio, oltre a un viaggio in Canada, andrà un finanziamento 
massimo fino a 3.000 euro per sviluppare il proprio progetto in 

collaborazione con un team nordamericano. Previsti, inoltre, rimborsi 
per l’acquisto del biglietto aereo, il pernottamento, i trasporti locali e 
un buono spesa di 60 euro giornalieri. Per partecipare al premio oc-

correrà presentare un progetto innovativo in una delle aree te-
matiche stabilite dal governo canadese: Energia/Ambiente; Scien-

ze e tecnologie dell’area polare/artica e degli oceani; Tecnologie 
ecosostenibili; ICT; Nanotecnologia; Sviluppo agricolo sostenibile e 

sicurezza alimentare; Artigianato innovativo. Criteri di valutazione 
saranno: il livello di innovazione del progetto proposto; la qualità dei 

risultati ottenuti; il maggior potenziale per una collaborazione a lungo 
termine; il maggior potenziale in prospettiva a una più ampia dimen-

sione istituzionale; l’utilizzo di modelli di collaborazione 
all’avanguardia; l’uso innovativo di infrastrutture di ricerca. A valutare 
le candidature sarà un gruppo di esperti dell’ambasciata canadese in 
Italia. Scadenza: 1° Aprile 2016. http://www.corriereuniv.it/cms/wp-

content/uploads/2016/01/EN1-Call-for-Proposal-Canada-Italy-
Innovation-Award-2016.pdf 

http://www.informa-giovani.net/notizie/infermieri-offerta-di-lavoro-a-malta1
mailto:nsd@gov.mt
http://www.informa-giovani.net/notizie/assunzioni-in-alberghi-in-sicilia
http://www.informa-giovani.net/notizie/edimburgo-2-borse-di-studio-per-qualsiasi-disciplina-accademica
http://www.informa-giovani.net/notizie/edimburgo-2-borse-di-studio-per-qualsiasi-disciplina-accademica
http://www.informa-giovani.net/notizie/edimburgo-2-borse-di-studio-per-qualsiasi-disciplina-accademica
http://www.informa-giovani.net/notizie/edimburgo-2-borse-di-studio-per-qualsiasi-disciplina-accademica
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/01/EN1-Call-for-Proposal-Canada-Italy-Innovation-Award-2016.pdf
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/01/EN1-Call-for-Proposal-Canada-Italy-Innovation-Award-2016.pdf
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/01/EN1-Call-for-Proposal-Canada-Italy-Innovation-Award-2016.pdf
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CONCORSI 
Progetto MigrArti:  sostegno alla pluralità di culture 
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), consapevole della necessità di favorire quanto più possibile 
la conoscenza delle culture dei nuovi italiani per superare paure, diffidenze e pregiudizi, lancia il progetto MigrArti, con 
l’obiettivo a lungo termine di cercare e riconoscere le varie realtà che nel nostro Paese si occupano di quei popoli migranti che 
fanno ormai parte integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo del tessuto sociale del Paese. MigrArti 
vuole creare le condizioni e le opportunità per far conoscere al meglio le culture di provenienza dei nuovi italiani con un'attenzione 
particolare alle seconde generazioni, autentico ponte tra i loro genitori ed il futuro che in questo Paese li attende, trami-
te rassegne di cinema, letture teatrali, arti visive, musica tutto ciò che può far conoscere meglio l’altro, le sue tradizioni, le sue 
origini, i suoi percorsi, i suoi viaggi. Strumento principale saranno i due bandi da 400.000 euro ciascuno per il cinema e lo 
spettacolo dal vivo, che andranno a finanziare progetti cinematografici, di teatro, di danza, di musica con al centro le te-
matiche di integrazione e la promozione di iniziative dedicate alla pluralità culturale. Gli enti pubblici o privati possono presen-
tare la domanda fino al 31 Gennaio 2016.  Il Mibact e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno inoltre 
indetto ilconcorso nazionale “Un logo per Migrarti”, rivolto ai licei artistici e agli istituti tecnici statali e paritari con indirizzo 
grafica e comunicazione. Il progetto selezionato diventerà il simbolo di tutta la campagna. Il premio di 4.000 euro andrà all ’istituto 
dello studente vincitore e sarà destinato a progetti e attività laboratoriali di spettacolo sulle tematiche del Progetto Migrarti.  Il ban-
do scade il 15 Febbraio 2016. Il progetto MigrArti infine mira a censire le realtà culturali delle comunità immigrate presenti sul 
nostro territorio, che potranno registrarsi in un apposito form sul sito del Mibact. 
 

10 Borse di Ricerca Libera Università di Bolzano 
La Libera Università di Bolzano ha bandito 10 procedure di valutazione comparativa per la copertura di 10 Assegni a 
tempo determinato per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito indicato ‘AR’) per la facoltà e i settori scientifico-
disciplinari di seguito indicati. 
– Facoltà di Economia: 
Settore concorsuale: 12/C1 (Diritto costituzionale); Settore scientifico-
disciplinare: IUS/09 (Istituzioni di Diritto pubblico); numero posti: 1; campo 
della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Formazione e applicazione del 
diritto dell’Unione europea nelle regioni a statuto speciale. 
– Facoltà di Scienze e Tecnologie: 
Settore concorsuale: 07/B2 (Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e fore-
stali); settore scientifico-disciplinare: AGR/03 (Arboricoltura generale e coltivazioni arboree); numero posti: 1; campo della ricerca 
o titolo del progetto di ricerca: Funghi micorrizici in vigneti sostenibili del Trentino-Alto Adige: effetto delle lavorazioni del suolo 
(MYVINE). 
– Facoltà di Scienze e Tecnologie: 
Settore concorsuale: 07/B2 (Scienze e Tecnologie dei Sistemi arborei e forestali); settore scientifico-disciplinare: AGR/05 
(Assestamento Forestale e Selvicolturale); numero posti: 1; campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Efficienza di uso 
dell’acqua in diversi ecosistemi dell’Alto Adige. 
– Facoltà di Scienze e Tecnologie: 
Settore concorsuale: 07/C1 (Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi); settore scientifico-disciplinare: AGR/08 (Idraulica agra-
ria e sistemazioni idraulico forestali); numero posti: 1; campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Risposta della vegetazio-
ne ripariale a modificazioni fluviali. 
– Facoltà di Scienze e Tecnologie: 
Settore concorsuale: 05/A1 (Botanica); settore scientifico-disciplinare: BIO/03 (Botanica ambientale e applicata); numero posti: 1; 
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Quantificazione dei disservizi ecosistemici per una migliore valutazione dei 
benefici complessivi dei boschi urbani. 
– Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche: 
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica); settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica); numero posti: 1; campo della ricer-
ca o titolo del progetto di ricerca: DASA: Analisi e monitoraggio di dati per un agricoltura sostenibile; 
– Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche: 
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica); settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica); numero posti: 1; campo della ricer-
ca o titolo del progetto di ricerca: Modellazione e gestione di processi di costruzione. 
– Facoltà di Scienze della Formazione: 
Settore concorsuale: 10/G1 (Glottologia e linguistica); settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 (Glottologia e linguistica); numero 
posti: 1; campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Nessi consonantici con sibilante nei parlanti bilingui: una ricerca UTI. 
– Facoltà di Scienze della Formazione: 
Settore concorsuale: 11/D2 (Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa); settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 
(Didattica e Pedagogia speciale); numero posti: 1; campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Spazi e Insegnamento – 
l’integrazione tra pratiche pedagogiche e scelte didattiche, insegnanti e di ambienti d’apprendimento. 
– Facoltà di Scienze della Formazione: 
Settore concorsuale: 11/A5 (Scienze Demoetnoantropologiche); settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 (Discipline Demoetno-
antropologiche); numero posti: 1; campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Stranieri indesiderabili o italiani pericolosi? 
Sinti e Rom ai confini nord-orientali durante il fascismo (1922-1943). Il caso dell’Alto Adige e del Trentino. Le domande di parte-
cipazione dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non oltre il 28 gennaio  

BPer maggiori informazioni consultare i Bandi completi al sito: www.unibz.it 
 

 

http://www.informa-giovani.net/notizie/10-borse-di-ricerca-libera-universita-di-bolzano
http://www.unibz.it/it/organisation/vacancies/research/default.html
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CONCORSI 
Nuove opportunità di Servizio Volontario Europeo  
offerte al momento da Giovani Senza Frontiere.  
Per chi fosse interessato a partecipare contatti al più presto il nostro Responsabile a questo indiriz-
zo : evs@giosef.it.  
 

Settimana delle culture digitali e concorso per studenti 
Si svolgerà dal 4 al 10 aprile 2016 la prima settimana delle culture digitali “Italian Week for Digital 
Cultural Heritage, Arts & Humanities” organizzata dalla rete “Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities 
School”, nata dalla collaborazione di oltre 50 soggetti tra università, enti di ricerca, istituti di cultura, asso-
ciazioni e organizzazioni. Sono previste iniziative, convegni e progetti su tutto il territorio nazionale, dedi-
cati alla formazione, all’approfondimento e alla divulgazione delle culture digitali. L’iscrizione all’evento si 
può effettuare  online dal 1 febbraio 2016 sul sito. 
 All’interno della manifestazione è stato lanciato il concorso 'Crowddreaming: i giovani co-creano cul-
tura digitale’, destinato agli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori italiane ed estere, 
che verranno coinvolti nella creazione del primo monumento digitale al mondo. Per partecipare al premio 
le scuole devono creare una storia in formato digitale (video, fumetto, testo, audio…, massimo di 5 
minuti), che risponda alla domanda: 'Perché è ancora rilevante essere italiani nella incombente società 
globale?’. I lavori, in lingua italiana, possono essere presentati da gruppi di studenti dello stesso istituto 
(da tre a dodici partecipanti) e dall’insegnante che ne segue la realizzazione. 
Le opere migliori verranno premiate durante la Settimana delle culture digitali e inserite all’interno di una community, dove saran-
no integrate tra loro per costruire il monumento digitale che verrà inaugurato a ottobre 2016. 
Le candidature vanno inviate entro il 29 gennaio 2016, attraverso l’apposito modulo online. 
Le storie vanno caricate entro la mezzanotte di venerdì 18 marzo 2016, nell’apposita sezione disponibile sul sito. 
 

35 Unità con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di 35 Unità con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario categoria profes-
sionale B, da assegnare al servizio presso le diverse sedi dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi 
Area Nord. Per l’ammissione al selezione sono richiesti tra gli altri i seguenti requisiti speciali: 
– Attestato di qualifica di “Operatore Socio-Sanitario”, acquisito presso istituto professionale riconosciuto, o titolo equipollente. Nel 
caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando, sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza median-
te l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al ricono-
scimento o all’equipollenza ai titoli italiani; 
– Possesso della patente di guida cat. B in corso di validità.  Scadenza domande 2/02/2016. 

http://www.aspareanord.it/bandi-di-concorso/ 
 

Nuove imprese a tasso zero. 50 mln di Euro  
per imprese giovanili e femminili 
Dal 13 gennaio è   disponibile sul sito di Invitalia, Agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico,  la documentazione 
per ottenere i nuovi incentivi all’autoimprenditorialità giovanile e femminile: under 35 e donne possono richiedere finan-
ziamenti a tasso zero fino al 75% dei costi del progetto per micro o piccole imprese. Il  programma, denominato "Nuove 
imprese a tasso zero", ha una disponibilità di  50 milioni di Euro. Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti 
d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e consistono 
in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle 
spese totali.  Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi dalla firma 
del contratto di finanziamento. ATTENZIONE! Le domande saranno esaminate in base all'ordine cronologico e quindi prima 
si compila la documentazione online maggiori sono le possibilità di accettazione della richiesta. 
Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne. Le imprese devono es-
sere costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le persone fisi-
che possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle 
agevolazioni. Sono finanziabili le iniziative per: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli fornitura di servizi alle imprese e alle 

persone  commercio di beni e servizi   turismo  Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di 
particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile: 

 filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, ambientale e pae-

saggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza 

 innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali o soddisfano 

nuovi bisogni sociali Per saperne di più, visitare la pagina dedicata sul sito di Invitalia: http://www.invitalia.it/site/new/home/
cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html  

mailto:evs@giosef.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/settimana-delle-culture-digitali-e-concorso-per-studenti
http://diculther.eu/
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http://www.informa-giovani.net/notizie/nuove-imprese-a-tasso-zero-50-mln-di-euro-per-imprese-giovanili-e-femminili
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
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GIOVANI 2G. CONTRIBUTI PER L'AUTO-IMPIEGO PER GIOVANI IMMIGRATI DI SECONDA 
GENERAZIONE 
  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con il Fon-
do Nazionale Politiche Migratorie, finanzia nuove iniziative imprenditoriali o di auto-impiego presentate da   giovani stranieri di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. La finalità dell’Avviso è sostenere e finanziare almeno 160 giovani, assegnando un contributo a 
fondo perduto di massimo 10.000   Euro a persona. I beneficiari, che dovranno avviare le imprese, anche in partnership, nelle 
regioni Lazio, Campania e Sicilia, verranno affiancati nelle fasi di presentazione, gestione e rendicontazione del progetto da un 
team di esperti. L’avviso opera con modalità “a sportello” e le prime idee progettuali d’impresa potranno essere presentate   fino al 
29 febbraio 2016   esclusivamente online.  Per maggiori informazioni visitare il  sito del progetto http://www.giovani2g.it/ 

 

Canada-Italy Innovation Award 2016 
Il Canada-Italy Innovation Award 2016 è un premio rivolto a  giovani ricercatori, scienziati, innovatori e startupper italia-
ni interessati a sviluppare i propri progetti in ambiti scientifici ritenuti prioritari dal Governo del Canada. Per i vincitori del pre-
mio, oltre a un viaggio in Canada, andrà un finanziamento massimo fino a 3.000 euro per sviluppare il proprio progetto in collabo-
razione con un team nordamericano. Previsti, inoltre, rimborsi per l’acquisto del biglietto aereo, il pernottamento, i trasporti locali e 
un buono spesa di 60 euro giornalieri. Per partecipare al premio occorrerà presentare un progetto innovativo in una delle aree 
tematiche stabilite dal governo canadese: Energia/Ambiente; Scienze e tecnologie dell’area polare/artica e degli oceani; Tecnolo-
gie ecosostenibili; ICT; Nanotecnologia; Sviluppo agricolo sostenibile e sicurezza alimentare; Artigianato innovativo. Criteri di va-
lutazione saranno: il livello di innovazione del progetto proposto; la qualità dei risultati ottenuti; il maggior potenziale per una colla-
borazione a lungo termine; il maggior potenziale in prospettiva a una più ampia dimensione istituzionale; l’utilizzo di modelli di 
collaborazione all’avanguardia; l’uso innovativo di infrastrutture di ricerca. A valutare le candidature sarà un gruppo di esperti 
dell’ambasciata canadese in Italia. Scadenza: 1° Aprile 2016. 

http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/01/EN1-Call-for-Proposal-Canada-Italy-Innovation-Award-2016.pdf 
 

Offerta formativa della Camera di Commercio Belgo-Italiana  
su europrogettazione, finanziamenti europei, lobbying e appalti (www.masterdesk.eu).  
La Camera di Commercio Belgo-Italiana, che da anni scrive e gestisce progetti europei, organizza a Bruxelles sia corsi brevi che 
master intensivi di tre mesi, in lingua italiana e lingua inglese. 
Il Corso europrogettazione giovani (8-10 febbraio 2016) è rivolto a studenti e neolaureati interessati a conoscere meglio la profes-
sione dell’europrogettista e prevede un modulo specifico per la ricerca di lavoro a Bruxelles e per la correzione dei CV. 
Il Corso di introduzione all’europrogettazione (22-26 febbraio 2016) è aperto ad imprenditori, consulenti, associazioni, università e 
neolaureati, e mira a trasformare le idee in progetti veri e propri. 
Il Corso di europrogettazione Horizon 2020 (1-4 marzo 2016) è un laboratorio pratico di progettazione per sviluppare la propria 
idea progettuale ed apprendere le migliori tecniche per la scrittura di un progetto nel settore della ricerca, innovazione e trasferi-
mento tecnologico. 
Il Corso di introduzione agli appalti europei (14-16 marzo 2016) offre la possibilità alle PMI di internazionalizzare il proprio busi-
ness attraverso la partecipazione alle gare d’appalto bandite dalle Istituzioni europee. 
Il Corso europrogettazione avanzato (7-9 aprile 2016) è rivolto a professionisti o europrogettisti con una conoscenza degli ele-
menti di base dell’europrogettazione che desiderano approfondire gli aspetti relativi alla rendicontazione e alla gestione del pro-
getto europeo. 
Il Corso europrogettazione - Mediterraneo e Balcani (23-27 maggio 2016) è indirizzato a imprese, enti pubblici e associazioni inte-
ressate a sviluppare progetti con i Paesi dell’area mediterranea e di quella balcanica. 
La Summer School in cooperazione allo sviluppo (11-22 luglio 2016) è dedicata a giovani laureati e laureandi e a operatori di 
ONG, associazioni, organizzazioni internazionali che intendono avvicinarsi al mondo dei finanziamenti europei per la cooperazio-
ne internazionale. 
Tutti i corsi, strutturati con la formula del learning by doing, offrono la possibilità di venire a contattato con la realtà delle Istituzioni 
europee e di acquisire le competenze utili per sviluppare il proprio profilo professionale. 
Per conoscere tutti i dettagli dei corsi, La invito a consultare il sito www.masterdesk.eu oppure a contattarci al +32 26 09 00 81. 

 

OPPORTUNITÀ EASYJET IN FRANCIA, GERMANIA, PAESI BASSI, REGNO UNITO, SVIZZERA.  
SCAD.: VARIE SUL SITO DI EASYJET, COMPAGNIA AEREA LOW COST BRITANNICA, SI TROVANO LE SEGNALAZIONI 

DI POSTI DI LAVORO DA COPRIRE IN VARIE LOCALITÀ EUROPEE, TRA CUI LE SEGUENTI: 
  • B2 ENGINEER, Luton Airport, United Kingdom 
  • BUSINES PARTNER - CORPORATE SALES, Luton Airport, United Kingdom 
  • BUSINESS PARTNER - CORPORATE SALES, Paris Charles-de-Gaulle, France 
  • BUSINESS PARTNER CORPORATE ACCOUNTS, Geneva Airport, Switzerland 
  • BUSINESS SYSTEMS MANAGER, Luton Airport, United Kingdom 
  • CABIN CREW, Amsterdam Schiphol, Netherlands 
  • CABIN CREW, Berlin Schoenefeld, Germany 
  • CABIN CREW, Hamburg, Germany 
  • CABIN CREW, Bristol International Airport, United Kingdom 
  • CABIN CREW, London Gatwick Airport, United Kingdom 

https://easyjet.taleo.net/careersection/2/moresearch.ftl 
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Concorso Nazionale "Onesti nello Sport" 
Il C.O.N.I. e la Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale Italiana, in 
collaborazione con il MIUR, bandiscono il Concorso Nazionale "Onesti nello Sport", 
con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva e della legalità sportiva, esaltando 
lo sport come divertimento e la cultura del fair-play come stile di vita, educando i 
giovani ad una cittadinanza attiva, alla conoscenza delle regole, combattendo ogni 
forma di violenza e di discriminazione connesse allo sport, valorizzando l’importanza 
dello sport come strumento di inclusione sociale. Il tema di questa edizione è "Le 
Olimpiadi che vorrei". Il 2016 è l’anno in cui i Giochi Olimpici e Paralimpici sbar-
cheranno per la prima volta nella storia in Sud America, con Rio 2016.  Il Concorso è 
rivolto a tutti gli studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e paritari, e ha co-
me oggetto la produzione di un elaborato multimediale proiettato al futuro tramite le 
nuove tecnologie, simbolo delle giovani generazioni  (sotto forma di comunicazione 
fotografica, video e musicale).  Gli elaborati dovranno essere classificabili all’interno 
di uno dei due settori denominati rispettivamente CINEMUSICALE e VIDEOFOTO-
GRAFICO. Scadenza: 31 Marzo 2016. 

http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=104&Itemid=319 

 

Borse di studio per universitari a Edimburgo 
L’Università di Edimburgo e Coca-Cola mettono a disposizione borse di studio per 
frequentare un corso di laurea completamente spesato a Edimburgo, Scozia. 
L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ateneo britannico con la multinazionale 
americana: 2 borse di studio a copertura totale aperte a studenti provenienti da qual-
siasi paese dell’Unione Europea, ad eccezione di quelli appartenenti al Regno Unito. 
Le borse sono aperte a qualsiasi indirizzo di studio, prevedono la copertura comple-
ta delle tasse accademiche e una sovvenzione annuale; per accedervi, tuttavia, i 
candidati dovranno prima fare domanda d’iscrizione all’Università di Edimburgo ed 
essere accettati. Una volta che la procedura di candidatura verrà accettata 
dall’Ateneo scozzese, il candidato riceverà l’autenticazione EASE con la quale potrà 
partecipare al conferimento delle borse di studio. Scadenza: 1 Aprile 2016. 

http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-
cola 

 

TURISMI ACCESSIBILI -  
Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari  
superano le barriere 
TURISMI ACCESSIBILI" premia articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, 
video e campagne di comunicazione realizzati da giornalisti, pubblicitari e comu-
nicatori al fine di raccontare chi è riuscito a produrre sviluppo socio-economico 
unendo i concetti di attrattività, innovazione, estetica e/o sostenibilità alla cultura 
dell'accessibilità. "TURISMI ACCESSIBILI" premia quindi l'accessibilità che già 
esiste nelle varie tipologie di turismo: culturale, enogastronomico, sportivo, con-
gressuale, balneare, montano, termale, scolastico, religioso ecc. Sono previsti 
due riconoscimenti: PREMIO DEL PUBBLICO - L'opera più votata riceve € 
1.000,00 (Mille); PREMIO DEGLI ESPERTI - L'opera scelta dalla onlus Diritti 
Diretti riceve una targa. Entro il 22 febbraio 2016, si può partecipare attraverso 
l'apposito modulo on-line sul sito web del concorso  
 

Stage retribuiti con Interpol nel mondo 
Scad.: varie L’Interpol è il più grande corpo di polizia internazionale. Ogni anno 
offre varie possibilità di candidarsi per tirocini retribuiti (durata dai 6 agli 11 me-
si), presso il quartier generale di Lione oppure a Singapore, oppure ancora in uno degli uffici regionali. Vengono prese in conside-
razione solo le candidature per posti segnalati come disponibili. Man mano che si rendono disponibili, i posti vengono segnalati 
sulla pagina dedicata 
http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Internships 
European Graduate Programme per neolaureati con Easyjet nel Regno Unito. Scad.: non indicata Easyjet, compagnia aerea low 
cost britannica, ai neolaureati offre la possibilità di seguire lo European Graduate Programme, che prevede di trascorrere circa 
2 anni in azienda spostandosi in varie posizioni in varie aree come IT, Finanza, Clienti, Marketing, Risorse umane, ecc .  

https://careers.easyjet.com/it/laureati/ 
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CONCORSI 
Campi di  

volontariato 2016 
Dalla Francia alla Finlandia, dall'Islanda al 
Messico, dalla Thailandia alla Palestina, ci 
sono progetti per tutti gli interessi e sotto 

tutte le latitudini. 
Coloro che si iscriveranno entro il 15 

febbraio ad un campo da fare entro il 31 
maggio pagheranno soltanto 20 euro di 
quota di iscrizione, oltre la tessera Infor-

maGiovani (che serve per la copertura 
assicurativa) e l'eventuale costo aggiunto 
da pagare sul posto (un "extra fee" che 
trovate eventualmente già indicato nella 

scheda del campo). 
Quindi 50 euro invece dei 100 euro che si 

pagano di solito. 
E se poi volete fare un nuovo campo in 

estate? 
Dovrete pagare soltanto 70 Euro, perché la 
quota della tessera vale un anno e non si 

paga più fino al prossimo dicembre! 
http://www.campidivolontariato 

.org/campi/index.php?
op-

tion=com_user&view=login&return=aHR0c
DovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpY
XRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b
2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWkt
Y2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtb

A== 

Stage retribuiti presso  
il GPPi in Germania.  

Scad.: varie Il Global Public Policy Institute, 
GPPi, è un think tank indipendente senza sco-
po di lucro con sede a Berlino. Ha lo scopo di 
migliorare la governance globale attraverso la 

ricerca, la consulenza politica e il dibattito. 
Offre stage retribuiti (€ 250 al mese) di 6-10 

settimane. 
A seconda del background e degli interessi, gli 

stagisti GPPi contribuiranno a una delle se-
guenti aree tematiche: 

 Azione umanitaria • Potenze emergenti • 
Innovazione  

nello sviluppo • Pace e sicurezza • Diritti uma-
ni • Global Internet Politica • Monitoraggio e 

valutazione 
Per ciascuna area tematica è fissata una sca-

denza per candidarsi. Per informazioni e candi-
dature scrivere a gppi@gppi.net 

http://www.gppi.net/about/jobs-internships/ 

http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=319
http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=319
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
http://www.informa-giovani.net/notizie/turismi-accessibili-giornalisti-comunicatori-e-pubblicitari-superano-le-barriere
http://www.informa-giovani.net/notizie/turismi-accessibili-giornalisti-comunicatori-e-pubblicitari-superano-le-barriere
http://www.informa-giovani.net/notizie/turismi-accessibili-giornalisti-comunicatori-e-pubblicitari-superano-le-barriere
http://www.turismipertutti.it/
https://interpol.recruitmentplatform.com/Q22FK026203F3VBQBV7V4V4EW/EN/index.php?JobAdlg=EN
http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Internships
https://careers.easyjet.com/it/laureati/
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
http://www.campidivolontariato.org/campi/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpYXRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWktY2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtbA
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http://www.gppi.net/about/jobs-internships/
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CONCORSI 
Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del turismo scolastico" 
Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Provincia Autonoma di 
Trento, bandisce la decima edizione del Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del turismo scolastico", rivolto alle prime 4 
classi delle Scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie italiane, e alle prime 4 classi delle scuole Medie Superiori di lingua 
italiana di Istria, Fiume e Dalmazia. Scopo del concorso è accrescere la consapevolezza delle finalità formative del viaggio di i-
struzione, nonché proporre un turismo sostenibile attento alle realtà territoriali e teso a valorizzazione e tutelare il patrimonio cul-
turale e ambientale. Il concorso richiede la produzione di un video che rappresenti concretamente un'esperienza di turismo 
sostenibile sul proprio territorio o durante il viaggio di classe. Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato online en-
tro il 15 Aprile 2016, mentre i video dovranno pervenire, su supporto multimediale, entro il 31 Maggio 2016. 
 

Concorso video “Riprenditi la città, Riprendi la luce” 
L’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) lancia la terza edizione del concorso video “Riprenditi la città, Riprendi la luce” 
un’iniziativa che si propone di divulgare la “cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare in loro 
l’importanza che questo elemento riveste nella loro vita quotidiana e per conoscere e capire come i giovani, proprio attraverso la 
luce, interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano. I protagonisti sono i giovani, italiani e stranieri, under 30. Il 
video lo strumento per raccontarli: un breve filmato di 60 secondi che potrà essere girato con qualsiasi dispositivo mobile quali 
tablet, smartphone, videocamera, macchina fotografica, etc… Il concorso chiede ai tanti giovani videomaker e non solo, sempre 
più appassionati di questi mezzi, di rappresentare la luce nella sua quotidianità di spazio/tempo attraverso il loro sguardo 
attento e curioso e la loro sensibilità. In questa edizione ci saranno 3 categorie: Luce e Luoghi; Luce e Parole; Luce e Ambiente. 
La partecipazione può essere singola o in gruppo nel rispetto dei limiti di età da parte di tutti i soggetti appartenenti al gruppo, ed 
è completamente gratuita. Scadenza: 19 Marzo 2016.  http://www.riprenditilacitta.it/contest/ 
 

EYE2016: scadenza posticipata 
La scadenza per iscriversi all’evento EYE2016 è stata posticipata al 31 Gennaio 2016! La manifestazione europea della gioventù 
(EYE2016) si terrà a Strasburgo il 20 e il 21 maggio 2016  e riunirà circa 7.000 giovani tra i 16 ei 30 anni provenienti da tutta Eu-
ropa per discutere l'attualità a livello europeo.  Come durante la prima edizione, sono accettate unicamente le registrazioni di 
gruppo fino al raggiungimento della capienza massima di 7.000 partecipanti. 
L'EYE 2016 si concentrerà su cinque temi: 

 Guerra e Pace: prospettive per un pianeta pacifico; 

 Apatia o Partecipazione: verso un vibrante democrazia; 

 Esclusione o Accesso: la fine della disoccupazione giovanile; 

 Immobilità o Innovazione: il mondo del lavoro di domani; 
Fallimento o Successo: nuovi modi per un'Europa sostenibile. 
Per maggiori informazioni sul programma consulta il sito di riferimento e i social media utilizzando l'hashtag # EYE2016. 
 

Master all’estero con borse di studio Inps per laureati.  
Scad.: 7 marzo 2016  A bando 240 sovvenzioni per svolgere 20 master con stage formativo. 
È al via il progetto Master CMN-INPS, iniziativa del Campus Mare Nostrum 37 /38, campus di eccellenza internazionale tra 
l’Università di Murcia e l’Università Politecnica di Cartagena. 
Il CMN incontrerà gli studenti interessati nei giorni:   • 9 febbraio presso Università La Sapienza di Latina 
  • 10 febbraio Università degli Studi di Napoli Federico II   • 11 febbraio Università di Catania 
  • 12 febbraio Università di Messina Orari e aule saranno pubblicati a breve. 
Per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivere a cmn-inps@campusmarenostrum.es Bando CMN-INPS 
 

Job Corner 2016 della LUMSA Talent Academy 
La LUMSA Talent Academy, in collaborazione con HRC, organizza i ”Job Corners”, per informare i partecipanti sulle opportunità 
di lavoro nelle aziende, attraverso workshop e metodi finalizzati alla ricerca attiva di lavoro. 
Il Job  Corner, servizio permanente di incontri periodici individuali e di consultazione on-line con alcuni tra i più importanti 
Manager delle risorse umane, permette di: 

 conoscere le opportunità di lavoro offerte dalle aziende del network HRC 

 personalizzare CV e profilo on-line come strumenti utili a finalizzare una ricerca di lavoro 

 interagire con esperti di risorse umane in grado guidare gli studenti nella costruzione di un proprio profilo professionale alline-

ato con le richieste del mercato 

 incrementare le capacità di lavorare in team attraverso sessioni di ricerca in co-working 

 -consultare oltre 1.500 posizioni aperte attive tra le aziende della Community di HRC. 
I prossimi Job Corner del 2016 si terranno a Roma con queste date: 22 gennaio; 12 febbraio; 26 febbraio; 11 marzo; 25 marzo. 
Le attività si svolgono, con cadenza quindicinale, il venerdì mattina, presso la sede LUMSA di Roma. Per info e prenotazio-
ni: talent@lumsa.it. 

http://www.riprenditilacitta.it/contest/
mailto:talent@lumsa.it
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“QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI”: concorso per le scuole 
Nell’ambito della campagna “Stop-Tratta – Qui si tratta di essere/i umani”, realizzata da Missioni Don Bosco e VIS  e rivolta a 5 
Paesi di origine e transito dell’Africa Sub-Sahariana (Ghana, Senegal, Nigeria, Costa d’Avorio ed Etiopia), è stato lanciato 
il  concorso per le scuole per il 2016 dal titolo "QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI".Obiettivo del concorso è promuovere una 
conoscenza diffusa sulle problematiche dei fenomeni migratori. Il concorso è rivolto agli alunni/e degli ultimi due anni della scuola 
primaria e agli alunni/e della scuola secondaria di primo grado, statali e paritarie,  presenti sull’intero territorio nazionale. I docenti 
e gli studenti che aderiranno al concorso potranno approfondire il tema attraverso i suggerimenti qui proposti a titolo di esempio: 
inventare una storia di migrazione; narrare la storia di migrazione di familiari o conoscenti; lavorare in gruppo. Verrà messo a di-
sposizione un KIT Didattico. Il prodotto finale da consegnare per il concorso consiste nella creazione di uno spot multimediale 
frutto del lavoro svolto (con durata massima di 1 minuto nel caso di un video). Entro il 31 Gennaio 2016 le scuole che decideran-
no di aderire dovranno trasmettere la scheda di partecipazione. Entro il 30 Aprile 2016 i lavori dovranno essere inviati.     

http://www.volint.it/vis/files/bando_concorso-stoptrattaVIS-2016_0.pdf 
 

Borse di studio per dottorati a Londra 
La Scuola Di Politica e Relazioni Internazionali (SPIR) offre un grande numero di borse di studio per studenti che desiderano svol-
gere un dottorato alla Queen Mary University di Londra. Le domande possono essere presentate in qualsiasi campo e disciplina 
offerta dalla SPIR, da tutti gli studenti dell’UK o dell’UE con una laurea magistrale in qualsiasicampo o materia offerta dalla SPIR. 
Prima di fare domanda, è necessario contattare in modo informale il proprio potenziale supervisore per assicurarsi la futura assi-
stenza e includere una bozza della proposta di ricerca. Solitamente le borse di studio coprono il costo delle tasse e di manteni-
mento per la durata degli studi. Scadenza:  31 Gennaio 2016. 
 

Summer Student Programme al Cern 
Anche quest’anno è stato lanciato il Summer Student Programme, programma di stage estivi in discipline scientifiche e tec-
nologiche organizzati dal Centro europeo di ricerca nucleare (Cern) di Ginevra per l’estate 2016. Possono candidarsi giovani al di 
sotto dei 27 anni di età, appartenenti a uno Stato membro del Cern o a paesi quali Romania, Pakistan, Serbia e Turchia, iscritti da 
almeno tre anni ai corsi di laurea in Fisica, Ingegneria e Informatica, con una buona conoscenza dell’inglese e che in passato non 
abbiano lavorato presso il Cern per più di tre mesi. Ingegneria civile, elettromeccanica, fisica e meccanica sono alcune delle disci-
pline che gli studenti devono aver approfondito nei loro studi di laurea o di master. Le iscrizioni vanno effettuate online sul sito del 
Cern. Il programma prevede un periodo di formazione che varia da un minimo di 8 a un massimo di 13 settimane, per 40 ore setti-
manali, con l’opportunità di partecipare ai laboratori e agli esperimenti scientifici del Centro. Si offrono spese di trasferimento, 
assicurazione sanitaria e un’indennità per vivere a Ginevra. Una commissione di esperti selezionerà le domande di partecipazio-
ne nel mese di marzo e contatterà i candidati alla fine di aprile 2016. Scadenza: 27 Gennaio 2016. 

http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states 
 

Programma di tirocini MAECI–MIUR–Fondazione CRUI 
Il “Programma di tirocini MAECI–MIUR–Fondazione CRUI” si basa su una Convenzione sottoscritta da Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Fondazione CRUI per le Università 
Italiane, tesa ad integrare il percorso formativo universitario e a far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta del-
le attività istituzionali svolte dal MAECI nel quadro della campagna a sostegno della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite. In questo contesto, oggetto del tirocinio curriculare è la collaborazione all’organizzazione di iniziative a soste-
gno della candidatura italiana, nonché allo svolgimento di approfondimenti su tematiche di interesse quali, ad esempio, le relazio-
ni internazionali, le operazioni di mantenimento della pace, i diritti umani, le dinamiche economiche e sociali globali e la coopera-
zione allo sviluppo. Possono candidarsi gli studenti di tutte le università italiane aderenti al bando che risultino iscritti ad uno dei 
corsi di laurea indicati. Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per tutta la durata 
del tirocinio, pena esclusione. 
Scadenze: 25 Gennaio 2016: invio delle candidature; 
18 Aprile – 18 Luglio 2016: periodo di svolgimento del tirocinio. 
La durata dei tirocini offerti dal MAECI è di 3 mesi senza possibilità di proroga. La candidatura può essere inviata esclusivamen-
te online  entro il 25 Gennaio 2016, ore 17:00. 

http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/01/bando-ufficiale-dei-tirocini-MAECI-MIUR-Fondazione-CRUI.pdf 
 

Nuovi MOOCs (Massive Online Open Courses) 
 del Politecnico di Milano.  
In partenza i nuovi MOOCs (Massive Online Open Courses) del Politecnico di Milano. Il portale MOOCs universitario italiano nato 
a giugno 2014, che offre corsi online gratuiti e aperti a tutti e conta più di 17.000 iscritti e 26.000 visite, lancia una serie di nuovi 
corsi pensati per mettere al servizio della società le competenze dell’Ateneo. I corsi hanno l’obiettivo di fornire agli studenti una 
maggior consapevolezza delle competenze non strettamente tecniche importanti nel mondo del lavoro. I percorsi sono sviluppati 
mediante scenari in modo da supportare lo studente nella gestione delle relazioni interpersonali in ambiente lavorativo. Per vede-
re i corsi disponibili, visitare il portale. La piattaforma tecnologica di base è una personalizzazione di Open-edX, la piattaforma 
open source rilasciata da edX, l’iniziativa nata da una joint venture tra da MIT e Harvard.  

https://www.pok.polimi.it/ 

CONCORSI 

http://www.stoptratta.org/campaign/
http://www.volint.it/vis/files/bando_concorso-stoptrattaVIS-2016_0.pdf
http://www.politics.qmul.ac.uk/research/index.html
http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states
http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states
http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/01/bando-ufficiale-dei-tirocini-MAECI-MIUR-Fondazione-CRUI.pdf
https://www.pok.polimi.it/
https://www.pok.polimi.it/
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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE 
Il posto di direttore dell’interpretazione (grado AD 14 o AD 15) alla 
Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo si renderà 
prossimamente vacante. Il posto sarà assegnato in applicazione 
dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari 
dell’Unione europea. 
Il compito della direzione dell’interpretazione della Corte di giustizia 
dell’Unione europea (1) è di assistere l’attività giurisdizionale della Corte 
di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica fornen-
do un’interpretazione di altissimo livello qualitativo durante le udienze di 
discussione e le altre riunioni organizzate dall’istituzione. 
La direzione dell’interpretazione deve far fronte a un carico di lavoro 
crescente e, eventualmente, a modifiche dei suoi metodi di lavoro, te-
nendo al contempo sotto controllo le spese riguardanti l’interpretazione. 
Allo stesso tempo, l’altissima qualità del servizio d’interpretazione resta 
indispensabile al buon funzionamento di un’istituzione multilingue e alla 
qualità della giustizia europea. 
Posto sotto la diretta autorità del Cancelliere, il direttore dovrà organiz-
zare e motivare un servizio composto di circa 80 funzionari, di cui 75 
interpreti di conferenza, cui si aggiungono, all’occorrenza, agenti inter-
preti di conferenza (a.i.c.) accreditati, e dovrà agire in un contesto interi-
stituzionale, preservando al tempo stesso la specificità dell’istituzione. 
I candidati, cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, do-
vranno avere conoscenze sancite da un diploma universitario o di livello 
universitario. Dovranno essere idonei a dirigere e coordinare i lavori di 
un’unità amministrativa importante. Sono richieste conoscenze ed 
un’esperienza approfondite in relazione alla natura delle funzioni da 
svolgere. Tale esperienza professionale deve essere di una durata di 
almeno dieci anni. È gradita un’esperienza professionale nel campo 
dell’interpretazione di conferenza. 
I candidati dovranno avere una conoscenza approfondita di una lingua 
ufficiale dell’Unione europea e una buona conoscenza di altre due lin-
gue ufficiali. Si terrà anche conto della conoscenza di altre lingue. Per 
ragioni di servizio, il direttore dovrà possedere una buona conoscenza, 
oltre che del francese, dell’inglese. 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I candidati a questo posto sono invitati a presentare la loro candidatura 
alla Corte di giustizia unicamente mediante posta elettronica al seguen-
te indirizzo: appel_candidatures@curia.europa.eu entro il 12 febbraio 
2016 alle ore 17h00. La candidatura dovrà essere corredata di un curri-
culum vitae dettagliato e di qualsiasi altro documento utile. I candidati 
dovranno inoltre allegare all’atto di candidatura una nota di cinque pagi-
ne al massimo sul ruolo e sulle funzioni di direttore dell’interpretazione, 
indicando gli aspetti che, a loro parere, li qualificano per il posto. 

GUUE C 12 del 15/01/16 
 

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini 
Inaugurata nel 2014 a Roma, l'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini è un innovativo Laboratorio di alta formazione nell’ambito del 
teatro, della canzone e del multimediale, e da quest’anno diventa biennio. Il progetto della Regione Lazio, finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, vede anche la collaborazione dell’Università degli Studi Roma Tre e il Conservatorio Santa Cecilia. 
E’ un'“Officina dei mestieri” che punta a formare figure professionali immediatamente spendibili nel contesto lavorativo di riferi-
mento, attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, seminari e laboratori sperimentali. 
L’offerta formativa di Officina Pasolini è rivolta a giovani diplomati ed è totalmente gratuita. L’ammissione al corso prevede la par-
tecipazione a un bando in scadenza il 17 gennaio, pubblicato sul sito di Laziodisu e sul sito di Officina delle Arti Pier Paolo Pasoli-
ni. I partecipanti, selezionati attraverso delle audizioni, potranno acquisire nel corso dei due anni un eccellente livello di prepara-
zione, anche grazie alla trasversalità e all'interdisciplinarietà che caratterizzano i corsi, e potranno mettere in pratica sul palcosce-
nico delle strutture coinvolte quanto appreso. Attività formative Anche per questo biennio le attività formative saranno realizzate 
sotto la guida di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e di coordinatori di grande professionalità e rinomanza nel panorama della 
canzone, del teatro e della multimedialità. A capo delle tre sezioni ci saranno Tosca per la canzone, Massimo Venturiello per il 
teatro e Simona Banchi per la sezione multimediale. La Presidente onoraria dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini è Franca 
Valeri. Il progetto è rivolto a giovani diplomati tra i 18 e i 35 anni; sono previsti 25 posti per ciascuna sezione. La partecipazione è 
completamente gratuita. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito www.officinapasolini.it Contatto / indirizzo:  
info@officinapasolini.it assistenza@officinapasolini.it Siti di riferimento:  Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini | Canzone, Teatro, 
Multimediale 

                                                                                             http://www.portaledeigiovani.it/node/352 
 

CONCORSI 
CASA-OFFICINA: CENTRO  
PER L’INFANZIA - APERTE  

LE PRE-ISCRIZIONI 2016/2017 
Il Centro per l’infanzia “La piccola Officina” quotidiana-
mente accoglie bimbi fra i 2 e i 5 anni, da settembre a 
giugno, dalle 7.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, e 

dalle 8.00 alle 12.30 il sabato. Alla Casa-Officina i pic-
coli troveranno una grande casa in cui vivere e speri-

mentare percorsi educativi di crescita, un grande giardi-
no con alberi da frutto e un orto di cui i bambini e le 

bambine si prendono cura. Inoltre, nel Centro è presen-
te la prima biblioteca plurilingue per l’infanzia della città, 

che accoglie libri in 46 lingue diverse. 
La Casa-Officina è una realtà in cui il gioco e le lingue, i 

laboratori e i libri si intrecciano ogni giorno: 
   i piccoli crescono giorno dopo giorno attraverso il la-

boratorio di movimento che contribuisce alla matura-
zione della consapevolezza del proprio corpo; 

   imparano attraverso il laboratorio d’inglese, che stimo-
la i piccoli all’apprendimento della lingua con i colori 

e i suoni; 
   ascoltano le storie raccontate in diverse lingue e con 

gli ospiti provenienti da diversi Paesi del mondo;  
   sperimentano diverse tecniche artistiche e l’arte del 

riciclo durante i laboratori creativi; 
   esplorano le lettere e i numeri attraverso la corrispon-

denza epistolare; 
   scoprono la fatica e la soddisfazione di un orto, gioca-

no a contatto con la terra; 
  rinforzano l’autonomia e l’autostima, l’espressione 

delle emozioni nel cerchio mattutino e nei piccoli 
gesti quotidiani. 

Venite ad incontrarci, vi aspettiamo in via Cuba 46 
(traversa di Corso Calatafimi)! 

AGEVOLAZIONI PER LE PRE-ISCRIZIONI ENTRO IL 
28 FEBBRAIO 2016 

Vuoi prima conoscerci on line? Visi-
ta www.casaofficina.it e la pagina 

FB OfficinaCreativaInterculturale. Ti va di conoscere le 
attività più recenti? Sfoglia la nostra newsletter cliccan-

do suhttp://issuu.com/officinacreativainterculturale/docs/
casa-officina_newsletter_ottobre-no!  

Casa-Officina Via Cuba,46 90129 Palermo +39 
0916520297 www.casaofficina.it http://

www.facebook.com/officinacreativa.interculturale 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.012.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:012A:TOC#ntr1-CA2016012IT.01000101-E0001
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.officinapasolini.it%2F&h=DAQFKWwe1AQEw-X2FZySEbE-QfxFsV9WFBiF_jTIy1e4Brg&enc=AZN2C6Y5nkJ3Bn0-7MbSr5DTtUuWXIW1HkqDhSPvfckGztffawgBYMxP3f-Knz-ML1kjtcQWyanuFcQwxD2hkHhrLgzKkdIJxEwH7bQQPLQU8ZJn9gsXfqXkNM3FH0F79GAJavU
http://www.portaledeigiovani.it/node/352
http://www.casaofficina.it/
https://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale/
http://issuu.com/officinacreativainterculturale/docs/casa-officina_newsletter_ottobre-no
http://issuu.com/officinacreativainterculturale/docs/casa-officina_newsletter_ottobre-no
http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
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European Pact for Youth: lavoro e stage in Europa 
Partendo dal dato che vede oltre il 20% dei giovani europei non occupati, l'inizativa "European 
Pact for Youth" si pone l'obiettivo di attivare diecimila nuovi partenariati pubblico-
privati   al fine di  creare centomila stage di qualità, tirocini, prime esperienze di lavoro, 
ma anche programmi di mobilità formativa e/o professionale e progetti di apprendimento for-
male e non formale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il network CSR Europe   (The 
European Business Network for Corporate Social Responsibility) e la Commissione Europe-
a volta a favorire l’inserimento dei giovani europei nel mercato del lavoro e la creazione 

di  opportunità di apprendistato in azienda.  
Lanciato in occasione dell'Enterprise 2020 Summit, 
il progetto si pone l’obiettivo di creare una serie di 
collaborazioni tra grandi imprese private, organizza-
zioni e istituzioni per ridurre il divario tra le compe-
tenze richieste dalle industrie e quelle effettivamen-
te offerte dai giovani europei.  
A chi si rivolge l’iniziativa? 
imprese private e parti sociali; 

 organismi di educazione e formazione; 

 servizi per l’impiego pubblici e privati; 

 insegnanti, educatori, studenti, genitori; 
altri addetti del settore. 
Cosa si propone? 
incoraggiare una serie di collaborazioni virtuose per 
migliorare la preparazione professionale dei giovani 
e rilanciare la creazione di posti di lavoro grazie 
all'acquisizione delle competenze professionali del 
futuro (imprenditorialità, digitale, competenze verdi 
ed intelligenza emotiva); 

 offrire stage di qualità, tirocini, prime esperien-

ze di lavoro, opportunità di mobilità formativa e pro-
fessionale, attraverso accordi con organismi educa-
tivi e formativi; 
supportare e incoraggiare politiche europee e na-
zionali indirizzate apreparare adeguatamente i gio-
vani al nuovo ecosistema digitale. 
La Commissione Europea fornirà supporto e assi-
stenza agli stakeholders coinvolti 
nell’implementazione del progetto. I risultati verran-
no presentati in occasione del primo Enterprise-
Education Summit  che si terrà a Dicembre 2017. 
Per saperne di più, consultare la pagina dedicata 
al "European Pact for Youth!" sul sito di CSR- 
Europe 
 
 

Scuola in ospedale:  
180.000 euro per creare 
 laboratori mobili e tecnologia per la didattica 
I servizi di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare garantiscono agli alunni ricoverati, o a quelli impossibilitati alla fre-
quenza delle lezioni in classe per via di gravi di patologie, l'effettiva possibilità di continuare il proprio percorso formativo attraver-
so lezioni individualizzate. La scuola in ospedale coniuga così il diritto alla salute e il diritto all'istruzione.  
Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato pubblicato l'Avviso pubblico per le scuole polo in 
ospedale per accedere allo stanziamento per la creazione di laboratori mobili. Lo stanziamento fa parte dei  Fondi Strutturali 
Europei - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, compe-
tenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Le scuole ospedaliere potranno utilizzare le risorse per acquistare attrezzature 
digitali, dispositivi e strumenti per realizzare esperienze concrete di apprendimento per le diverse discipline e in grado di tra-
sformarsi in spazi multimediali e di interazione, strumenti di connessione ad internet. Le scuole polo ospedaliere potranno benefi-
ciare dello stanziamento inviando il proprio progetto dal 18 gennaio al 14 marzo 2016. 
Per maggiori informazioni, consultare il testo dell'  Avviso pubblicato sul sito del MIUR  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/942b5138-86bc-49b7-bad1-a663c5df3ae3/
prot464_16.pdf 

CONCORSI 

Bando fondazioni private  
per progetti per bambini 0-6 

Transatlantic Forum on Inclusive Early Years in Italia, Compagnia di San 
Paolo, Fondazione Cariplo e Fondazione con il Sud, con 

l’accompagnamento scientifico di Fondazione Zancan e in collaborazione 
con Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo promuovono un 

bando per l'assegnazione di contributi  a partenariati composti da orga-
nizzazioni del terzo settore che abbiano una comprovata esperienza 

nell’ambito dell'educazione e della cura dei bambini della fascia zero-
sei e soggetti pubblici di riferimento. Il Bando consente a partenariati territo-

riali e progetti esemplari sviluppati in diverse aree italiane, di speri-
mentare soluzioni altamente innovative di investimento per la fascia di 
età da zero a sei anni, con la possibilità di mettere a punto servizi e offerte 

potenzialmente rimodulabili su altri territori, capaci di contribuire alla loro 
sostenibilità nel medio-lungo termine e con un impatto sociale effettivamen-

te misurabile su bambini e famiglie dei territori interessati. 
Il contributo asse-

gnato non potrà 
essere superiore 

ai 120.000 euro e 
potrà concorre-
re a coprire fino 

al 70% del costo 
complessivo del 

progetto, su di un 
periodo di 24 

mesi. 
La scadenza per 
l'invio della pro-

poste è il 15 feb-
braio prossimo. 

Maggiori informa-
zioni e modulistica, sono disponibili sulla pagina dedicata all'interno del sito 
web della Fondazione con il Sud. http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-

iniziative/leggi/2015-12-16/bando-infanzia-prima/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/european-pact-for-youth-lavoro-e-stage-in-europa
http://enterprise2020summit.org/
http://www.csreurope.org/pactforyouth
http://www.csreurope.org/pactforyouth
http://www.csreurope.org/pactforyouth
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuola-in-ospedale-180000-euro-per-creare-laboratori-mobili-e-tecnologia-per-la-didattica
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuola-in-ospedale-180000-euro-per-creare-laboratori-mobili-e-tecnologia-per-la-didattica
http://www.informa-giovani.net/notizie/scuola-in-ospedale-180000-euro-per-creare-laboratori-mobili-e-tecnologia-per-la-didattica
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/942b5138-86bc-49b7-bad1-a663c5df3ae3/prot464_16.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/bando-fondazioni-private-per-progetti-per-bambini-0-6
http://www.informa-giovani.net/notizie/bando-fondazioni-private-per-progetti-per-bambini-0-6
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2015-12-16/bando-infanzia-prima/
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2015-12-16/bando-infanzia-prima/
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2015-12-16/bando-infanzia-prima/
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2015-12-16/bando-infanzia-prima/
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INSIDE. Bando per inserimento socio-lavorativo dei migranti 
L’incremento del fenomeno migratorio ha reso necessario migliorare il sistema di accoglienza e quindi 
anche l’inserimento socio-lavorativo dei titolari di protezione internazionale, ospitati nel Sistema di 
Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). A tal fine è nato INSIDE, il progetto per 
l’inserimento socio-lavorativo di fasce vulnerabili di migranti, finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, attra-
verso Italia Lavoro, con il Fondo Nazionale Politiche Migratorie. 
Il Progetto prevede il riconoscimento di  672 doti individuali per la realizzazione di altrettanti percorsi 
e l’erogazione di un mix di servizi e misure di politica attiva del lavoro, finalizzati a qualificare le com-
petenze e favorire l’occupazione, anche in mobilità territoriale, dei destinatari dell’intervento. 
Le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle doti individuali sono pari a  € 3.700.000. 
Per ogni dote è previsto il riconoscimento di un contributo ai soggetti proponenti per lo svolgimento di attività volte a favorire 
l’inserimento, un’indennità di frequenza ai destinatari per la partecipazione al percorso di tirocinio, un contributo ai soggetti ospi-
tanti i tirocini per l’attività di tutoraggio aziendale. 
I proponenti (beneficiari) sono i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale e i soggetti 
pubblici e privati accreditati dalle Regioni all’erogazione dei servizi per l’impiego e del lavoro. Nel caso in cui il proponente sia un 
ente di diritto privato in controllo pubblico, ovvero svolga funzioni pubbliche finanziate da fondi pubblici, non è prevista 
l’erogazione del contributo destinato al soggetto proponente. In questo caso si procederà esclusivamente al pagamento 
dell’indennità di frequenza al destinatario e all’erogazione del contributo previsto per il soggetto ospitante per il tutoraggio azien-
dale. 
La dote individuale, determinata nella  misura massima di € 5.500, è così ripartita: 

 € 2.000 per il soggetto proponente a fronte di un percorso di inserimento socio lavorativo e di integrazione della durata di 64 

ore; 

 € 500 per il soggetto ospitante come contributo per il tutoraggio aziendale di 16 ore; 
 € 3.000 per il destinatario come indennità di frequenza del tirocinio di 6 mesi. 
Le domande di partecipazione potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo inside@pec.italialavoro.it, 
indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Progetto Inside”, fino alle  ore 13 dell’1 febbraio 2016. 
Per maggiori informazioni, consultare il Bando integrale http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/
ct_inside/%21ut/p/b1/hZHJsqJAFES_5X2Ar4qxZMnUAiWDDFKwIUAFERGQ2a9vu6O3z767jDiZEZkXxICA-
JFOZZEOZfNI7390zCcKwjud1xC1ZWwIdcRx2BIsCsroDURvAP5wIvzoZ2kQAqJFi6T0eqGKUj5zu7nJiAzDC7zTqTSknHS_KzBJ9
9oavHbZ  

 

In UK cercano traduttori italiano-inglese 
La società di servizi di traduzione inglese “Perl Linguistics” è alla ricerca di Interpreti italiani o madrelin-
gua italiani con esperienza in interpretariato. 
Gli interpreti lavoreranno nella città di Doncaster, in Inghilterra. 
Perl Linguistics” collabora con l’NHS (National Hospital Service) il sistema sanitario nazionale inglese, perciò 
è probabile che l’interprete opererà in questo contesto. 
La figura professionale ricercata dovrà essere in grado di tradurre dall’italiano all’inglese e viceversa simultaneamente durante 
le conversazioni, di gestire informazioni prettamente riservate e mediare tra gli interlocutori. 
L’offerta di lavoro prevede un contratto a termine con retribuzione pari a 16 sterline l’ora, che corrispondono a circa 21 Euro. 
Il profilo professionale lavorerà in autonomia e con un orario flessibile. 
Durante le selezioni i candidati dovranno dimostrare di possedere i titoli o l’esperienza necessaria per la posizione aperta e di 
avere le qualifiche per rientrare nella categoria dei lavoratori autonomi nel Regno Unito. Inoltre sono richieste due referenze da 
parte di datori di lavoro precedenti. 
Per maggiori informazioni, consultare  la pagina dedicata al recruitment di Perl Linguistics 

 

Tirocini in Germania per giornalisti 
La DW Akademie, organizzazione tedesca per lo sviluppo dei media internazionali, offre   tirocini da 1 a 6 mesi a Bonn, per il 
Multimedia Regions Department, e a Berlino, per il Multimedia Global Department.  
DW Akademie conduce progetti che contribuiscono allo sviluppo dei media e alla professionalizzazione dei giornalisti per il Mini-
stero degli Esteri tedesco, per l’Unione europea, per le Nazioni Unite (ONU) e per altri clienti in tutto il mondo. 
I tirocini si svolgono nei  settori di lavoro dei giornalisti della DW, televisione, on-line, radio, comunicazioni e DW Akade-
mie  e i tirocinanti vengono coinvolti nella routine quotidiana del reparto. 
Il Deutsche Welle Multimedia Regions department di Bonn offre radio e tirocini on-line in 30 lingue; il Multimedia Global depar-
tment offre stage alla televisione di Berlino. I programmi televisivi sono prodotti in arabo, tedesco, inglese e spagnolo. 
Il rimborso spese minimo parte da 310 euro mensili e sarà proporzionale alle competenze possedute. 
Per poter presentare la candidatura è necessario: 

 avere completato almeno un anno e mezzo accademico; 
possedere esperienze giornalistiche iniziali nell’ambito televisivo, radiofonico o online; 
Per i tirocini a Bonn non vi sono scadenze precise, per i tirocini a Berlino la scadenza è aprile,  per il periodo di tirocinio 
compreso tra luglio e dicembre. 

Fonte: Eurodesk.it 

CONCORSI 

http://www.informa-giovani.net/notizie/inside-bando-per-inserimento-socio-lavorativo-dei-migranti
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_inside/%21ut/p/b1/hZHJsqJAFES_5X2Ar4qxZMnUAiWDDFKwIUAFERGQ2a9vu6O3z767jDiZEZkXxICA-JFOZZEOZfNI7390zCcKwjud1xC1ZWwIdcRx2BIsCsroDURvAP5wIvzoZ2kQAqJFi6T0eqGKUj5zu7nJiAzDC7zTqTSknHS_KzBJ99oavHbZ
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_inside/%21ut/p/b1/hZHJsqJAFES_5X2Ar4qxZMnUAiWDDFKwIUAFERGQ2a9vu6O3z767jDiZEZkXxICA-JFOZZEOZfNI7390zCcKwjud1xC1ZWwIdcRx2BIsCsroDURvAP5wIvzoZ2kQAqJFi6T0eqGKUj5zu7nJiAzDC7zTqTSknHS_KzBJ99oavHbZ
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_inside/%21ut/p/b1/hZHJsqJAFES_5X2Ar4qxZMnUAiWDDFKwIUAFERGQ2a9vu6O3z767jDiZEZkXxICA-JFOZZEOZfNI7390zCcKwjud1xC1ZWwIdcRx2BIsCsroDURvAP5wIvzoZ2kQAqJFi6T0eqGKUj5zu7nJiAzDC7zTqTSknHS_KzBJ99oavHbZ
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_inside/%21ut/p/b1/hZHJsqJAFES_5X2Ar4qxZMnUAiWDDFKwIUAFERGQ2a9vu6O3z767jDiZEZkXxICA-JFOZZEOZfNI7390zCcKwjud1xC1ZWwIdcRx2BIsCsroDURvAP5wIvzoZ2kQAqJFi6T0eqGKUj5zu7nJiAzDC7zTqTSknHS_KzBJ99oavHbZ
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_inside/%21ut/p/b1/hZHJsqJAFES_5X2Ar4qxZMnUAiWDDFKwIUAFERGQ2a9vu6O3z767jDiZEZkXxICA-JFOZZEOZfNI7390zCcKwjud1xC1ZWwIdcRx2BIsCsroDURvAP5wIvzoZ2kQAqJFi6T0eqGKUj5zu7nJiAzDC7zTqTSknHS_KzBJ99oavHbZ
http://www.informa-giovani.net/notizie/in-uk-cercano-traduttori-italiano-inglese
http://jobview.monster.co.uk/Italian-speaking-interpreters-based-in-Doncaster-urgently-needed%21-Job-Doncaster-Yorkshire-UK-161522882.aspx?WT.mc_n=UJ
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-in-germania-per-giornalisti1
http://www.eurodesk.it/
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CONTRIBUTI GEOX - VALEMOUR PER ENTI NON PROFIT CHE OPERANO  
NEL CAMPO DELLA DISABILITÀ 
Con questo concorso Geox affida a Fondazione Più di un Sogno Onlus la selezione,l’analisi e il finanziamento di progetti ela-
borati da organizzazioni non profit con sede in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, naturalmente dedicati al 
tema del sostengo e dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità intellettiva. 
L’obiettivo comune di Geox e Più di un Sogno è di individuare iniziative a lungo termine che dimostrino un approccio lungi-
mirante alla dimensione non profit, prediligendo i modelli di imprenditoria sociale alle gestioni di tipo assistenziale.  Tra i conte-
nuti di rilievo, cui sarà rivolta maggior attenzione, si attendono proposte di collaborazione con aziende profit, piani di inserimento 
concreto in azienda – e non solo in ambito protetto -, progetti di  autonomia e inclusione, e soluzioni innovative sia dal punto di 
vista socio-culturale che di processo produttivo. 
Le proposte che perverranno entro il 01 febbraio 2016 saranno giudicate da un’apposita Commissione di Valutazione. 
La Commissione vaglierà le proposte secondo criteri altamente qualitativi, che oltre alla competenza dell’organizzazione propo-
nente, esamineranno la congruenza, l’attuabilità, l’innovazione e la visione imprenditoriale delle iniziative esposte. 
Il bando integrale e la modulistica  per la partecipazione al concorso, possono essere scaricati dal sito di Geox dedicato all'ini-
ziativa http://www.valemour.it/wp-content/uploads/2015/11/ITA.zip 

 

POLIZIA DI STATO: CONCORSO PER 320 ALLIEVI VICE ISPETTORI 
Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di  320 posti di Allievo Vice Ispettore   nel ruolo de-
gli ispettori della Polizia di Stato. Il bando, per soli esami, è disponibile fino al  21 Gennaio 2016, termine ultimo per l’invio delle 
candidature. 
Requisisti di partecipazione: 

 cittadinanza italiana; 

 godimento dei diritti politici; 

 possesso delle qualità morali e di condotta previste dalla legge; 

 età massima 32 anni di età; 

 diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; 
idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia. 
Il bando prevede lo svolgimento di una  prova preselettiva   con quesiti a risposta multipla, nel caso le domande di partecipazio-
ne siano oltre cinquemila. Successivamente si svolgerà una una prova scritta ed un  colloquio, sulle materie indica-
te all'interno del bando di concorso. Tutti i candidati che avranno superato la prova scritta prenderanno parte  alle  prove di effi-
cienza fisica  ed agli  accertamenti per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale. 
I candidati potranno inviare le domande di partecipazione al concorso entro il 21 gennaio 2016, esclusivamente tramite 
l’apposita procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, in cui è possibile visionare il bando completo del 
concorso. 

https://concorsips.interno.it/reclutamentops/contenuti/288230.htm 
 

LAST MINUTE SVE IN SPAGNA: ANIMAZIONE BAMBINI E ADOLESCENTI 
Sei un giovane fra i 17 ed i 30 anni?  
Ti interessa l'animazione di bambini e adolescenti?  
ECCO LO SVE CHE FA PER TE, LA SPAGNA TI ASPETTA!  
STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS  propone un progetto SVE già approvato in partenariato con   
l'Ajuntament del Puig de Santa Maria, vicino a Valencia (www.elpuig.es)  per l'invio di 1 VOLONTARIO/A con interesse per le 
attività previste,  motivazione e conoscenza di base dello spagnolo. 
Attività:  artistiche, sportive, culturali, creative  e comunicative presso il centro giovanile comunale di El Puig 
Periodo:  inizio Febbraio 2016 – Fine Gennaio 2017 (12 mesi) 
Spese coperte dal progetto:  Viaggio, vitto, alloggio, utenze, trasporti locali, formazione,  tutoraggio, assicurazione, un rimborso 
spese mensile di 105 euro. 
Per candidarsi occorre:   inviare CV Europeo e LETTERA DI MOTIVAZIONE SPECIFICA per il progetto  in inglese o in spagnolo 
all'indirizzo europa@stranaidea.it   entro il 25 Gennaio 2016. 
 

EVS FRANCE, IN LYON OR SAINT-ÉTIENNE 
Unis-Cité organizes teams of youngs who support local non profit organisations ( retirement houses, municipalities, social centers, 
shelters, environmental organisations) to launch new initiatives or meet concrete needs. The young volunteer will participate to 
several solidarity actions during the stay. 
Unis-Cité organizes a pedagogical program for the volunteers, exposing the many facets of good citizenship, organizes workshop 
aiming to give them additional technical skills necessary for their professional plans (CV, IT skills...) and support each one in de-
fining his or her future projects, professionnal or personnal. 
For more information about Unis-Cité, please have a look at the website www.uniscite.fr. 
The project  lasts 10 months from September 2016. 
Deadline for candidature at the 20th of January. 
For more information about  the application process  please contact  p.perra@mlve.org. He can also send you  testimonies from 

their former volunteers.  

CONCORSI 

http://www.informa-giovani.net/notizie/contributi-geox-valemour-per-enti-non-profit-che-operano-nel-campo-della-disabilita
http://www.informa-giovani.net/notizie/contributi-geox-valemour-per-enti-non-profit-che-operano-nel-campo-della-disabilita
http://www.valemour.it/wp-content/uploads/2015/11/ITA.zip
http://www.valemour.it/wp-content/uploads/2015/11/ITA.zip
http://www.informa-giovani.net/notizie/polizia-di-stato-concorso-per-320-allievi-vice-ispettori1
https://concorsips.interno.it/reclutamentops/contenuti/288230.htm
https://concorsips.interno.it/reclutamentops/contenuti/288230.htm
http://www.informa-giovani.net/progetti-sve/last-minute-sve-in-spagna-animazione-bambini-e-adolescenti
mailto:europa@stranaidea.it
http://www.informa-giovani.net/progetti-sve/evs-france-in-lyon-or-saint-etienne
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Scambio Giovanile in ESTONIA 
SCAMBIO GIOVANILE 19 – 27 Marzo 2016 Tartu County, Estonia 
“Connected in Differences”   L’Associazione Culturale Strauss, sta cercan-
do 6 partecipanti per uno scambio giovanile a Taevaskoja (Tartu) – Estonia, dal 
19 al 27 Marzo 2016. Per 9 giorni, provenienti da Estonia, Italia, Danimarca, 
Spagna ed Ungheria avranno modo di riflettere sul tema della migrazione giova-
nile. Di seguito le informazioni:  Ambito: migrazione e mobilità giovanile. 
Posti disponibili: 5+1 leader Perché: per apprendere tutto ciò che occorre 
sapere sulla migrazione e sulla mobilità giovanile e acquisire competenze utili a 
relazionarsi con questo tema! Termine ultimo per presentare la propria can-
didatura: 10 febbraio 2016  Attività: – imparare, condividere esperienze e riflet-
tere sul tema della migrazione e della mobilità giovanile – sviluppare tolleranza e 
accettazione verso le differenze – sviluppare consapevolezza interculturale – 
serata interculturale – esercizi di simulazione, lavoro di gruppo, dibattiti, sessioni 
di feedback e valutazione  Requisiti richiesti:  – 18-26 anni di età  Aspetti eco-
nomici: Vitto e alloggio coperti al 100%, Costi di viaggio rimborsati al 100% fino 
a un massimo di 270 € per costi di viaggio anticipati 
Quota di partecipazione 40€.  Candidatura Compilare il modulo di candidatura 
disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito  allo 0934951144  
  

SVE in BULGARIA (Pazardzhik) 
8 mesi (1 Marzo 2016) “ VOLUNTEER – STEP FORWARD 
“  Ambito: sviluppo della dimensione europea nel Paese 
Posti disponibili: 1 Chi stiamo cercando: giovani 18-30 disponibili a promuovere il volontariato a livello locale, regionale e na-
zionale verso un progressivo sviluppo della dimensione europea in Bulgaria Termine ultimo per presentare la propria candida-
tura: il prima possibile  Attività: – Assistenza ai giovani richiedenti informazioni, sia in ufficio che via mail e/o telefono; 
– Presentazione di informazioni in contesti differenti (website, manifestazioni in pubblico); – Aggiornamento website, database, 
blog, newsletter; – Supporto nell’organizzazione eventi in scuole/centri giovanili per diffondere informazioni sul volontariato euro-
peo, gli scambi internazionali, etc. – Assistenza nell’organizzazione di progetti locali ed internazionali; – Assistenza ai disabili in 
attività quali danza, pittura, giochi da tavolo; – Sviluppo di un progetto personale sotto la guida di un supervisore.  Aspetti econo-
mici: – costi di viaggio coperti sono del 100% fino a 275€ – Alloggio coperto dall’associazione ospitante – contributo vitto (food 
pocket) di 138€/mese – vitto (food pocket) coperto interamente dalla hosting – 30 ore di servizio alla settimana – 2 giorni liberi a 
settimana – 2 giorni di vacanza al mese. – Copertura assicurativa CIGNA inclusa – Trasporto locale è coperto per ogni volontario 
– Corso di lingua.  Candidatura Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito 
   

SVE in LITUANIA (Marijampole) 
11 mesi (1 Febbraio 2016) “Marijampole Children’s Family Home”  Ambito: assistenza bambini e genitori Posti disponibi-
li: 6 Chi stiamo cercando: giovani 18-30 disponibili al lavoro con bambini. Termine ultimo per presentare la propria candida-
tura: il prima possibile  Attività: Il volontario verrà coinvolto in diverse attività e potrà essere assegnato a compiti quali: 
– Promuovere e realizzare attività per il tempo libero (sport, musica, canto, danza, teatro, artigianato, visione di film, conversazio-
ni a tema, etc.) – Assistere i bambini in attività al di fuori della casa adottiva (es: andare dal medico, portare i bambini a / da scuo-
la, al parco giochi , presso luoghi culturali, etc.) – Aiutare e motivare i bambini / ragazzi nello studio e assisterli nell’uso del com-
puter e verso la ricerca di lavoro, corsi di formazione, attività di occupazione e del tempo libero – Proporre e implementare attività 
specifiche legate al periodo delle vacanze / fine settimana – Aiutare presso la mensa – Aiutare i bambini e ragazzi per organizza-
re la casa e le camere  Aspetti economici: – costi di viaggio coperti sono del 100% fino a 360€ – Alloggio coperto 
dall’associazione ospitante – contributo vitto (food pocket) coperto interamente dalla hosting – Contributo spese 80€/
mese (pocket money). – 30 ore di servizio alla settimana – 2 giorni liberi a settimana – 2 giorni di vacanza al mese. 
– Copertura assicurativa CIGNA inclusa – Trasporto locale è coperto per ogni volontario – Corso di lingua. 
 Candidatura Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito 
 

SVE in UNGHERIA (Nyíregyháza) 
12 MESI (PARTENZA FEBBRAIO 2016) “DIFFERENT CULTURES ON THE SAME WAVELENGHT” 
Ambito: radio, media e comunicazione, arte e cultura Posti disponibili: 4 Chi stiamo cercando: giovani 18-30 anni disponibili al 
lavoro in RADIO. Termine ultimo per presentare la propria candidatura: il prima possibile Attività: Il volontario lavorerà alla Mustar 
Radio realizzando programmi radiofonici e curando le seguenti rubriche: Lezioni di lingua. Il volontario parlerà nella propria lingua 
su un argomento specifico; Punto di vista. Il volontario tratterà argomenti di attualità e di una certa importanza (politiche giovanili, 
sistema scolastico, ambiente, dialogo interculturale) in inglese con traduzione ungherese; Spazio libero: Il volontario tratterà argo-
menti più leggeri (usanze, matrimoni) in inglese; Esperienze nel mondo: intervisterà personaggi famosi in inglese o nella propria 
madrelingua Aspetti economici: – costi di viaggio coperti sono del 100% fino a 275€ – Alloggio coperto dall’associazione ospi-
tante – Vitto (food pocket) coperto interamente dalla hosting – Contributo spese 50 €/mese (pocket money). – 30 ore di servizio 
alla settimana – 2 giorni liberi a settimana – 2 giorni di vacanza al mese. – Copertura assicurativa CIGNA inclusa – Trasporto 
locale è coperto per ogni volontario – Corso di lingua. Candidatura Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione 
“CANDIDATI” del nostro sito 

CONCORSI 

SVE 
Meeting with languages 

Organizzazione ospitante: Millennium Centre, 
Arad, Romania Compiti dei volonta-

ri: insegnamento la propria lingua alla popola-
zione locale, attraverso metodi non convenzio-
nali, caratteristici dei progetti Erasmus+, relativi 

soprattutto al “learning by doing” e agli stru-
menti digitali. Durata: 5 mesi. Modalità di can-
didatura: inviare CV e breve lettera motivazio-

nale,entrambi in ingle-
se, all’indirizzo evs@futurodigitale.org (Antonio 
Rossi, Coordinatore SVE) . Futuro Digitale offre 
assistenza gratuita nella procedura di candida-
tura, qualora il candidato ne avesse bisogno. 
Scadenza candidature: 30 gennaio 2016 per 
partenza col Primo flusso: dall’1 aprile 2016 al 
31 agosto 2016 (2 posti disponibili); 31 marzo 
2016 per partenze col Secondo flusso: dall’1 
settembre 2016 al 31 gennaio 2017 (2 posti 

disponibili). Per maggiori informazioni visio-
nare  il sito scambieuropei.info 

http://www.scambieuropei.info/volontariato-intcasi-4-volontari/
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TRAINING COURSE IN BOSNIA 
22 – 29 Febbraio 2016 Brčko, Bosnia and Herzegovina 
“STDs & Youth Systematic & Teamwork Educational Method” 
 L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 3 partecipanti per un 
training course a Brčko – Bosnia and Herzegovina, dal 22 al 29 Febbraio 
2016. Per 8 giorni, provenienti da Serbia, Montenegro, Turchia, Italia, Cro-
azia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Ex Repubblica iugoslava di Macedo-
nia, Estonia avranno modo di riflettere sul tema della prevenzione e aspetti 
medici su HIV e AIDS. Di seguito le informazioni: 
 Ambito: prevenzione e aspetti medici su HIV e AIDS 
Posti disponibili: 3 Perché: per apprendere tutto ciò che occorre sapere 
sulla prevenzione e sugli aspetti medici di HIV e AIDS e acquisire compe-
tenze utili a relazionarsi con questo tema! 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 10 Febbraio 
2016  
 Attività: – imparare o approfondire temi quali : aspetti medici HIV e AIDS, 
assistenza psico-sociale verso coloro che vivono con l’HIV, prevenzione 
dell’HIV / AIDS – apprendere nozioni base sull’organizzazione e 
l’implementazione di attività di sostegno e supporto 
– sviluppare consapevolezza sul tema trattato 
– serata interculturale 
– esercizi di simulazione, lavoro di gruppo, dibattiti, sessioni di feedback e 
valutazione 
 Requisiti richiesti:  – 18 anni di età compiuti  Aspetti economici: 
Vitto e alloggio coperti al 100%, Costi di viaggio rimborsati al 100% fino a 
un massimo di 275 € per costi di viaggio anticipati 
Quota di partecipazione 40€.  Candidatura 
Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito 
Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono 
0934 951144 Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Si prega gli interessati di inviare candidature con serietà e solo se realmente INTERESSATI e MOTIVATI. NO PERDITEMPO O 
INCERTI né CON POSSIBILITA’ nel futuro immediato di opportunità di IMPIEGO o di STUDIO (al fine di evitare ritiri 
dell’ultim’ora o durante il progetto). Non verranno prese in considerazione modalità di candidatura diverse da quelle indicate so-
pra. 
 

17 Nuovi bandi end temp 
Pubblicati 17 nuovi bandi END.  Guarda i Bandi: 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html 
 

Servizio Volontario Europeo in Repubblica Ceca, 
attività di carattere ambientale 
La partenza è prevista per inizio febbraio, e la chiusura del progetto per ottobre. 
 Le attività AREAviva - Association foR Ecology and Agriculture (qui in link al loro sito in inglese) implementa progetti di carattere 
ambientale presso la cittadina di Valeč. Si tratta di una zona marginale: i giovani spesso la abbandonano a favore di una città più 
grande; uno degli obiettivi del progetto è quello di contribuire all'attivazione di chi è rimasto sfruttando le tematiche care all'asso-
ciazione ospitante: costruzioni in materiali alternativi, agricoltura organica, seminari di (in)formazione...le attività vengono 
svolte in collaborazione conla rete locale di wwoofing. 
La persona scelta fornirà un supporto allo staff in tutte queste attività. 
Maggiori informazioni (in lingua inglese) sono disponibili, oltre che al loro sito, anche su questo pdf scaricabile: 
Informazioni Progetto SVE.pdf 82,90 kB 
 Per candidarsi Per partecipare, è necessario in primo luogo avere una conoscenza della lingua inglese utile a comunicare, 
almeno in un primo periodo; e poi, naturalmente una grande dose di motivazione e voglia di mettersi in gioco! 
Se il progetto fa al caso è necessario inviare cv e lettera di motivazione specifica per il progetto (chi sei, perché vuoi partire 
con lo SVE, perché proprio questo progetto, cosa pensi di imparare e cosa ti piacerebbe apportare) entro e non oltre giovedì 21 
gennaio a: sve@incoweb.org Attenzione: entrambi i documenti vanno inviati in lingua inglese. 
 

Bando di concorso  INPS-ITACA 

Pubblicata la lista degli aventi diritto (http://goo.gl/rtVPqA) alla scelta di un soggiorno scolastico all'estero per l'anno 2016/17. Per 
richiedere informazioni sui programmi (trimestrali, semestrali ed annuali) di soggiorno scolastico all'estero consultare il si-
to www.study2job.it  

CONCORSI 
“The Startup Training”,  

 corso gratuito 
L’Università Bocconi di Milano, il CRIOS (Center for 
Research in Innovation, Organization and Strategy), 

la Lean Startup Machine e The Doers hanno promos-
so “The Startup Training”, un corso gratuito di sei 
mesi con 10 appuntamenti di mentoring per co-
noscere le pratiche migliori e i passi da seguire 

per lanciare una startup di successo. L’invito è 
rivolto a qualunque settore merceologico. Gli incontri 

andranno dal 27 febbraio al 7 maggio. Il progetto 
proseguirà fino al 3 settembre, quando i partecipanti 
potranno presentare la loro idea imprenditoriale da-

vanti a una platea di investitori ed esperti del settore. 
Per partecipare, singoli imprenditori e startup posso-

no iscriversi fino al 27 Febbraio, momento in cui 
prenderanno il via gli incontri formativi. Quando ter-

mineranno gli incontri di persona, i team continueran-
no a ricevere affiancamento dai tutor attraverso una 

piattaforma digitale che gli permetterà di interagire 
continuamente e di prender parte a classi virtuali e a 
momenti di e-learning su temi cruciali dell’economia 

digitale. 
http://www.thestartuptraining.com/ 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.incoweb.org/Volontariato-Internazionale/Servizio-Volontario-Europeo
http://www.areaviva.cz/index.php?xSET=lang&xLANG=2
http://www.wwoof.cz/
http://www.incoweb.org/content/download/17170/233961/file/Informazioni%20Progetto%20SVE.pdf
https://dub127.mail.live.com/ol/
http://goo.gl/rtVPqA
http://www.study2job.it/
http://www.thestartuptraining.com/
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Rebalancing the Eurozone: towards  
a new economic future 
Milano, 28 gennaio 2016, ore 16.30 
Presso l'Istituto di Politica Internazionale di Palazzo  Clerici si svolge-
rà la conferenza finale del progetto europeo RAstaNEWS che inve-
stiga il sistema di governace economico dell'Ue, il suo impatto e le 
sue implicazioni.  
 

Forum europeo sulla migrazione 
Bruxelles, 6-7 aprile 2016 
 La piattaforma europea di dibattito sul tema dei flussi migratori. Per 
partecipare è necessario registrarsi,  
c'è tempo fino all'11 gennaio. Scopri come fare nel nostro articolo! 
 

Quale ruolo e quale impatto hanno le reti europee nella realizzazione  
delle priorità politiche della strategia Juncker? 
Roma, 11 febbraio 2016, ore 14: 30-17:30 
L'associazione TIA Formazione Internazionale, in collaborazione con l'associazione "All Ladies League" e con la Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea organizza una tavola rotonda sul ruolo delle reti europee nella realizzazione delle priorità e 
degli obiettivi europei del 2020.  Una tavola rotonda per discutere su come le reti europee lavorano e contribuiscono alla realizza-
zione delle priorità e degli obiettivi europei per il 2020 previsti dalla Commissione Juncker: è questo lo scopo della conferenza che 
si terrà l'11 febbraio 2016 presso la sede di Spazio Europa in via IV novembre 149. 
Saranno presenti i rappresentanti di alcune reti europee che illustreranno la loro azione di promozione delle politiche europee, e 
membri politico-istituzionali che spiegheranno come le istituzioni supportano le reti in un'azione di sinergia e collaborazione. La 
conferenza sarà anche un'occasione per coinvolgere nuove associazioni con l'obiettivo di stimolare la messa in rete e la creazio-
ne di ulteriori reti europee.  Le priorità tematiche saranno: Lavoro, crescita e investimento Giustizia e diritti fondamentali Mercato 
Unico Digitale 
Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link o mandare una mail al seguente indirizzo formazioneinternaziona-
le@gmail.com  

http://ec.europa.eu/italy/documents/
programma_conference_european_networks_.pdf 

 
 

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

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

 

Innsbruck in Arte 2016 

Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea dal 23 gennaio al 
18 febbraio 2016 Vernissage: Venerdì 22 gennaio ore 19 Dove: 
galleria ARTINNOVATION Pradler Strasse 41, 6020 Innsbruck Orari 
di apertura: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18.30 Chiuso sabato e 
domenica www.sabrinafalzone.info 

Giovani, lavoro   
e internazionalità:  

tutto questo al Festival  
delle Carriere Internazionali 

Roma, 5-8 marzo 2016 - Dal 5 all'8 marzo a Roma si svol-
gerà, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea, il primo evento dedicato intera-

mente ai giovani che vogliono farsi strada nel competitivo 
mercato delle carriere internazionali. 
http://ec.europa.eu/italy/documents/
festival_carriere_internazionali_.pdf 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160128_eurozone_ispi_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160128_eurozone_ispi_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406-forum-migrazione_it.htm
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-role-strength-impact-european-networks-and-juncker-european-policies-20566370568?aff=ebrowse
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm
http://www.sabrinafalzone.info/
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf
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RICERCA PARTNER 
Programma Erasmus + Titolo bando: Erasmus+ Key Action 2 –  
Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche – 
Partenariato strategico nel settore dell’educazione,  
della formazione e della gioventù  
Richiedente Il Comune svedese di Sollefteå ha sviluppato una risorsa digitale per l’insegnamento della lingua sve-
dese agli immigrati utilizzata nell’ambito dei corsi gratuiti. La risorsa per l’insegnamento permette agli studenti di o-
rientare il loro apprendimento verso i propri interessi personali, adattare il ritmo del corso al proprio apprendimento e 
ottenere una panoramica dei loro progressi. La risorsa didattica consente inoltre agli studenti di studiare ovunque e 
in qualsiasi momento. La risorsa è stato premiata come risorsa didattica digitale del 2015 dall'Accademia digitale del 
Royal Institute of Technology di Stoccolma.  
Tema Insegnamento della lingua con strumenti digitali e integrazione dei migranti  
Descrizione del progetto Condividere buone pratiche di insegnamento con l’uso dei mezzi digitali per l’integrazione 
dei migranti e dei rifugiati.  
Partner ricercati Il Comune è alla ricerca di capofila e di partner.  
Scadenza del bando 2 febbraio 2016  
Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Maria Modin Maria.Modin@solleftea.se  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 
 

Topic: Erasmus+ Staff and student mobility/ Strategic partnership 
Funding Programme Erasmus+ Project name: 
 LEARNING….IN PROGRESS  
Applicant The “Duca degli Abruzzi-Libero Grassi” school is a public secondary school composed by 4 sections: high 
school, Construction Territory Environment ( former Surveyor), finance and marketing directors (former business 
consultant) and Tourism technician. The Institute is settled in the Nord –Western city of Palermo , Sicily , and it wel-
comes about 800 students and engage about 100 professors. The school has three computer labs, one of which is 
intended to strengthen the activities of foreign languages, one is dedicated to computer design CAD and simulations 
FEM, a laboratory of Chemistry, one of Physics and one of Topography, a library, a large theater (150posti), an out-
door area designed at sports fields. The school is involved in extracurricular training activities, training programs, 
European citizenship, territory management projects, and alternating training-work, experiences of practice in farms, 
and legality projects. The Institute is also accredited as a test center AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed 
il Calcolo Automatico (Italian organization for IT and Automatic Calculation) and it can provide the European License.  
Topics of interest Training, entrepreneurship, training for people with special needs, use of IT in education, school 
dropout, study of artistic techniques and architectures built in European countries, marketability of the profession ori-
entation of students.  
Description of the project The school would like to participate in training programs promoted by the European Un-
ion under KA1, VET KA1, KA2, VET KA2. The school aims to involve teachers in training abroad or training ex-
changes related to entrepreneurship , training for people with special needs , use of IT in education , school dropout , 
study of artistic techniques and architectures built in European countries , the marketability of the profession orienta-
tion of students. The goals for students are: Awareness of European citizenship , language training , technical train-
ing and technology at other schools and/or companies in specific sectors, manufacturing, tourism and construction, 
development of entrepreneurial skills , awareness of reality extraterritorial. Students should be available to accom-
modate foreign students, as well as teachers are available to help foreign colleges in their staying to our school Part-
ner sought What Kind of partners are you looking for? Schools Companies- Firms  
Training Centres Private and public Institutions Are you looking for a lead partner? yes Role covered by partners in 
the project. Coordinators or partners  
Duration of the activities From 2/4 weeks during class time, to 2/3 months during the summer  
Deadline for receiving declaration of interest  ASAP  
Contact Contact of the school: http://www.isducabruzzi-grassi.it/ Via Emerico Fazio, 1 90143 Palermo Phonr. 039 
091 547003 Fax. 039 091 6371604 e/mail pais02900n@istruzione.it Contact person: Dr. Marcello Cammarata 
marcellocammarata@gmail.com phone1 (039) 3208790796 phone2 (039) 3407051906 We kindly ask you to CC the 
Brussels Office of the Region of Sicily: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 
Programma Europa Cittadini Titolo del bando: Europa per I cittadini -  
Impegno democratico e partecipazione civica - Progetti per la società civile  

Titolo bando Europe for citizen - Strand category : 
 Democratic engagement and civic participation  
(Civil society projects). 
 Richiedente Extremadura Agenzia di cooperazione internazionale per lo sviluppo (Regione di Extremadura, Spa-
gna)  
Tema Immigrazione, integrazione, dialogo interculturale, diritti umani  
Descrizione del progetto Il progetto si propone di scambiare esperienze con diversi attori (enti pubblici, organizza-
zioni della società civile, ....), che si siano impegnati nel costruire una cittadinanza globale in difesa dei diritti umani e 
nel combattere contro la stigmatizzazione degli immigrati. Lo scopo principale è quello di promuovere il dialogo inter-
culturale e la comprensione reciproca tra le parti per raggiungere e creare un reciproco accordo sul processo di inte-
grazione.  
Partner ricercati Università, ONG, Comuni, Enti Pubblici  
Scadenza del bando 1 marzo 2016  
Scadenza per l’espressione di interesse 26 gennaio 2016  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Gema González Jiménez Email: ge-
ma.gonzalez@gpex.es Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 
 
 
 

Programma Europa Cittadini Titolo progetto : EUROPEAN ENTITIES NET  
FOR SOCIAL INNOVATION AND INTERCULTURALITY. (RedEISI). Creating the 
community for the history and territory. " – (Network di enti europei per 
l’innovazione sociale e l’interculturalità. (RedEISI).  

Titolo bando EUROPE FOR CITIZENS – Impegno democratico  
e partecipazione civica. Misura 2.3 Progetti per la società civile.  
Richiedente Fondazione CEPAIM - Consorzio di Enti per l’Azione Integrale con i Migranti, Regione di Murcia, Spa-
gna. Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito internet www.cepaim.org  
Tema Intercultura, innovazione, storia, migrazioni, città, spazi pubblici, trasformazione urbana, networking, parteci-
pazione, azione comunitaria, inclusione sociale e cittadinanza europea.  
Descrizione del progetto il progetto si propone di creare una rete europea di organizzazioni che promuova il dialo-
go interculturale attraverso pratiche innovative, orientate ad una trasformazione urbana e sociale. Questi gli obiettivi 
specifici: • generare opportunità per la riflessione e proposte risolutive sulla costruzione di spazi pubblici intercultura-
li; • facilitare lo scambio di esperienze, il dialogo multiculturale e la partecipazione dei cittadini tra organizzazioni so-
ciali di diversi Paesi europei; • progettare e sviluppare strategie consapevoli sulla costruzione di una Europa demo-
cratica e multiculturale; • ricostruire la storia della comunità basata su esperienze migratorie e storie di vita sia di im-
migrati che di persone autoctone; • promuovere il volontariato dando la possibilità ai cittadini di rafforzare le comunità 
multiculturali. Risultati attesi: creare una narrativa culturale della storia di ogni comunità partecipante e presentare 
proposte per lo sviluppo futuro della comunità da una prospettiva olistica, promuovere la creazione di una rete euro-
pea di organizzazioni per l'innovazione sociale e il multiculturalismo (RedEISI). Ulteriori informazioni sul progetto so-
no disponibili in lingua inglese cliccando qui.  
Partner ricercati fondazioni, associazioni, gruppi o enti che operano con popolazioni di quartieri o città ad alto livello 
di diversità culturale, e che promuovono progetti di sviluppo della comunità e azioni a carattere interculturale.  
Durata del progetto 18 mesi Budget 155 000 euro  
Scadenza del bando 1 marzo 2016  
Scadenza per l’espressione di interesse 30 gennaio 2016  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Juan Antonio Martínez Martínez/CEPAIM 
Foundation accioncomunitaria@cepaim.org Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 

mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://www.cepaim.org
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER 
Programma Erasmus + Erasmus+ KA1 Mobilità per i giovani, Mobilità 
per gli adulti - Erasmus+ KA2 Partenariato strategico  
Richiedente  
Piteå è un Comune svedese situato nel Golfo di Bothnia, 900 km a nord da Stoccolma e 100 km a sud dal Circolo Artico. Il comu-
ne ha 42,000 residenti che rappresentano una significativa parte del totale degli abitanti della Regione di Norrbotten in cui risiedo-
no 260,000 persone. Nel Comune di Piteå circa 4000 persone lavorano nel settore dei servizi per i cittadini.  
Il comune ha diversi dipartimenti amministrativi tra i quali il più ampio è il Dipartimento per l’educazione e i servizi sociali. Circa 
800 impiegati lavorano nel settore di supporto e cura del servizio sociale e forniscono servizi a persone di età compresa tra 0 e 65 
anni. Uno dei servizi forniti alle persone con disabilità psichiatrica tra i 18 e i 65 anni è il supporto ai pazienti durante il processo di 
recupero, nel quale lavorano 8 persone dello staff. 5 di loro lavorano con i pazienti presso le loro abitazioni motivandoli alle attività 
giornaliere, quali le pulizie, cucinare e svegliarsi per lavorare, ma anche aiutandoli nel contatto con le autorità e a comprendere 
come funziona la comunità/società. Le altre 3 persone lavorano come “rappresentanti personali” (Personligt ombud in Svedese) 
che è simile alla figura del tutore.  
Lavorano a lungo termine con persone con problemi mentali e totale incapacità di intendere e di volere. La metodologia di lavoro 
prevede un mappatura iniziale di tutti gli aspetti della vita del paziente, che viene eseguita prima che inizi il vero e proprio lavoro 
di assistenza.  
Lo scopo del lavoro di queste 8 persone è rendere i 
pazienti capaci di vivere in modo indipendente al 
fine di combattere l'emarginazione sociale. Negli 
anni passati nel comune di Piteå c’è stato un incre-
mento di giovani adulti con disabilità neuropsichia-
triche causate dall’assunzione e dall’abuso di so-
stanze psicotrope. Ciò vale anche per i giovani a-
dulti con diverse diagnosi psichiatriche senza l'abu-
so di droga.  
Queste persone sono spesso allontanate dal mer-
cato del lavoro e subiscono il rischio di esclusione 
sociale e gli sforzi del Comune di Piteå spesso non 
sono sufficienti. Altri gruppi target cui i servizi del 
comune si sono interessati soprattutto negli ultimi 
anni sono gli immigrati con problemi di disabilità 
psichiatrica e ciò richiede l’utilizzo di nuovi metodi di 
lavoro e la comprensione di altre culture e religioni.  

Tema Disabilità psichiatrica  
Descrizione del progetto  
Il progetto mira allo scambio di pratiche e 
all’apprendimento reciproco. Il servizio sociale di 
Pitea sta pianificando di presentare un progetto con 
Erasmus+ o di mibilità con Erasmus+ KA1 o un 
partenariato strategico con Erasmus+ Ka2 ed è alla 
ricerca di 2-3 partner.  

Partner ricercati  
Enti, associazioni o centri che si occupino di sup-
porto alle persone con disabilità mentali.  

Scadenza del bando 
 2 febbraio 2016 per la mobilità per i giovani o per 
gli adulti; 31 marzo 2016 per il Partenariato strategi-
co. 

 Scadenza per l’espressione di 
interesse  Il prima possibile  

Contatti  Se interessati, manifestare 

l’interesse via e-mail in inglese a: Linda Stenström,  
Comune di Piteå E-mail: linda.stenstrom@pitea.se 
Si prega di mettere in copia: Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 
 
Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 
12, 1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71  

Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  

Programma Europa Cittadini Titolo progetto : “Strengthened 
meetings” (Incontri Rafforzati)  

Titolo bando Europe for Citizens  
Richiedente Il Consiglio amministrativo della Regione di Gävleborg è 

un’autorità governativa svedese vicina alla società civile. La Svezia ha avu-
to nel 2015 un gran numero di richiedenti asilo provenienti dalla Siria ed ha 
accolto un gran numero di minori non accompagnati (Afghanistan). In tota-

le, sono circa 170.000 i richiedenti asilo arrivati in Svezia nel corso del 
2015. Per organizzare il lavoro per l’accoglienza e l'integrazione dei rifugiati 

in modo più efficace, le organizzazioni non governative Swedish Migration 
Agency - l’Agenzia svedese per l’immigrazione-, il consiglio di amministra-

zione della Regione di Gävleborg, i Comuni e il servizio pubblico di colloca-
mento dovrebbero coinvolgere il settore civile in modo del tutto diverso ri-

spetto al passato.  

Tema Cooperazione, integrazione e migrazione  

Descrizione del progetto Nella Regione di Gävleborg, esiste una 

cooperazione ben sviluppata tra il consiglio di amministrazione, i comuni e 
le altre organizzazioni non governative. Nel corso degli ultimi due anni la 

società civile è stata coinvolta nel lavoro svolto dagli enti su citati attraverso 
il progetto "Volontariato Gävleborg". Il progetto è riuscito a coinvolgere 

ONG, associazioni sportive, chiese, organizzazioni della Croce Rossa loca-
le, il Rotary etc. Ora l’intento è fare il passo successivo: sviluppare la coo-

perazione con la società civile e raggiungere un accordo sul processo di 
integrazione con la collaborazione della stessa. Al fine di raggiungere 

quest’obiettivo in modo più efficace, si intende procedere allo scambio di 
pratiche e di know-how con i partner europei per sviluppare insieme un 

metodo di cooperazione più fruttuosa tra il settore pubblico e la società civi-
le, nel modo più inclusivo. Dunque ci si propone di capire come raggiungere 
un accordo tra i diversi settori e come utilizzarlo nel miglior modo possibile. 
Con questo progetto si vuole trovare un modo di lavorare che possa essere 

applicato in molti altri paesi europei.  

Partner ricercati Organizzazioni della società civile e ONG che lavora-

no nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione dei rifugiati appena arriva-
ti. Possono essere organizzazioni piccole o grandi, con diversi tipi di com-

petenze nella ricezione e nel processo di integrazione. Organizzazioni non 
governative che hanno esperienza di cooperazione strutturale con la socie-

tà civile nella ricezione e nel processo di integrazione dei rifugiati appena 
arrivati. 

 Scadenza del bando 1 marzo 2016 Scadenza per l’espressione di 

interesse 25 gennaio 2016  

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Mr 

Lars Blomqvist lars.blomqvist@lansstyrelsen.se  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxel-

les@regionesiciliana.be 

mailto:linda.stenstrom@pitea.se
mailto:ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:lars.blomqvist@lansstyrelsen.se
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

FEBBRAIO 2016  
10 feb-
braio 
2016  

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015 Azione chiave 2 Rafforzamento delle capacità nel settore 
dell’istruzione superiore  

ERASMUS+  C 347/7 del 
20/10/2015  

18 feb-
braio 
2016 

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

26 feb-
braio 
2016 

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

MARZO 2016  

15 marzo 
2016 

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

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

http://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
topics/1160-
opticalprize-01-
2015.html 

31 marzo 
2016 

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

01 aprile 
2016 

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

APRILE 2016  

26 aprile 
2016 

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

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

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

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

21 aprile 
2016 

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

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

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

02 feb-
braio 
2016  

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015 Azione chiave 1 · - Mobilità individuale nel settore della gio-
ventù - Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 
Azione chiave 2 · Partenariati strategici nel settore della gioventù  

ERASMUS+  C 347/7 del 
20/10/2015  

01 marzo 
2016  

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

Europa Creativa: Sot-
topro-gramma MEDIA  

sito web  

09 marzo 
2016  

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

Horizon 2020  call FOOD SCAN-
NER portale parteci-
panti  

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

 
14 giugno 2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

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

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

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

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

GIUGNO 2016  

 26 maggio 
2016  

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

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

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

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

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

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

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 20/10/2015  

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

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

Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Crea-
tiva: Sottopro-
gramma ME-

sito web 

31 dicembre 
2020 

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

Horizon 
2020.. 

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2017 
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OTTOBRE 2016  
04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 

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

C 347/7 del 
20/10/2015  

Regolamento (UE) 2016/27 della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l'allegato III e l'allegato IV del 
regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il 
controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 

GUUE L 9 del 14/01/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/38 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che modifica il regolamento 
(CE) n. 555/2008 per quanto riguarda il massimale degli anticipi per il sostegno a favore degli investimenti e dell'in-
novazione nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo 

GUUE L 11 del 16/01/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/45 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garanti-
te [Prekmurska gibanica (STG)] 

 GUUE L 12 del 19/01/16 

Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche 
e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 

GUUE L 12 del 19/01/16 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
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http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.011.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.011.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:011:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.011.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:011:TOC
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