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Sommario: 

 

Agricoltura, nasce a Enna la banca del grano 
Una notizia di carattere storico, economico, culturale e sociale che sta provocando un vero e proprio 
“scossone” in tutto il comparto e non solo. E' quella annuncia-
ta nei giorni scorsi dall’imprenditore Sandro Puglisi sulla na-
scita della Sicilian Wheat Bank Spa, una vera “Banca del Gra-
no” dove piccoli e medi risparmiatori potranno investire i loro 
capitali nell'acquisto di appositi lotti di grano debitamente ana-
lizzati, certificati e tracciati, dal campo alla destinazione finale, 
con la certezza di un ritorno economico garantito del 5% an-
nuo sull'investimento iniziale. Per dirla con un eufemismo, il 
"Capitalismo" vestirà i panni dei produttori agricoli primari 
affiancandoli nella conservazione del grano con la liquidità 
necessaria e ciò, al fine di generare, insieme e per entrambi, 
un maggior valore su questo prezioso quanto mai importante 
cereale. Un'idea progettuale così innovativa, non poteva non 
nascere ad Enna, "Umbelicus Siciliae", un territorio conside-
rato già dai Romani “Il forziere del grano” imperiale. Il primo appuntamento con questo percorso che por-
terà all’avvio dell’attività entro giugno del 2020 con l'apertura del primo "sportello", sarà il prossimo 5 set-
tembre con la ufficializzazione del Comitato Promotore “Per la Costituzione della Società per azioni Sici-
lian Wheat Bank - SWB". Intanto, la curiosità e l’interesse su questa idea progettuale non solo di carattere 
commerciale e finanziario, va diventando sempre più virale come conferma lo stesso Puglisi. “Proprio così 
– commenta – dal medesimo giorno in cui è stata ufficializzata a mezzo media la notizia, ho ricevuto tan-
tissime telefonate e messaggi sia da produttori agricoli che da semplici addetti ai lavori di tutta la filiera 
cerealicola ma, la cosa che più mi ha colpito è stato il manifesto interesse da parte di tantissima gente 
comune desiderosa di investire i propri risparmi in questa impresa da tutti definita innovativa. Ricomincia-
mo dalla "terra" quindi, con l'intento di coordinare armonicamente l’incontro tra domanda ed offerta, a be-
neficio di produttori, trasformatori, consumatori e "Risparmiatori". Per il momento, non posso anticipare 
altri dettagli, posso solamente dirvi che, nelle prossime settimane renderemo nota la location presso cui 
avverrà l'ufficializzazione della Costituzione del Comitato promotore “Per la Costituzione della Società per 
azioni Sicilian Wheat Bank - SWB". Ovviamente si tratterà di un incontro di natura meramente privata, 
riservato unicamente ai diretti interessati ed a cui si potrà partecipare esclusivamente previo invito perso-
nale da parte dello stesso Comitato promotore. Del Comitato promotore, per una scelta concordata tra 
tutti i cointeressati e che vuol rompere con logiche legate al passato, vi faranno parte semplicemente im-
prenditori, produttori agricoli e risparmiatori anche se tra questi emergono figure altamente qualificate. 
Ciò, a riprova del fatto che quest'iniziativa nasce per volontà del "Popolo" e nell'interesse del "Popolo". Nel 
contempo, rendo noto che per il tramite delle Camere di Commercio riunite di Enna e Palermo, abbiamo 
depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi istituito in seno al Ministero dello Sviluppo Economico, 
il Marchio SWB. Quindi, con estrema umiltà, forti della fiducia riconosciutaci negli anni da centinaia e cen-
tinaia di aziende agricole, andiamo avanti coscienti e consapevoli dell'onere che comporta aver deciso di 
attivare una simile iniziativa”.E’ chiaro, che chi avesse intenzione di partecipare a questo progetto dorrà 
vederci molto chiaro visto che dovrebbe optare tra un investimento di tipo tradizionale considerato 
“sicuro”, come quello del deposito bancario, ad uno del tutto innovativo quale quello di un deposito "reale" 
di un determinato lotto di prodotto presso la "Banca del Grano".Agli interessati, ovviamente, saranno forni-
te tutte le informazioni utili a fugare ogni ragionevole dubbio – continua Puglisi – ; posso affermare che, 
investire in quest'idea vuol dire certamente, essere garantiti da depositi reali di merce presso P.L.INT. (la 
Piattaforma Logistica Inermodale creata dal Network SWB), ed in misura più remunerativa di qualsivoglia 
altra forma di investimento non classificabile come rischioso. Ma non voglio ripetermi. Oggi parlare di a-
spetti prettamente di natura tecnica è prematuro. Il progetto prevede una serie di Steps che porteranno 
all’avvio dell’attività entro giugno del 2020. Quindi nei vari passaggi previsti saranno rese note tutte le 
notizie e le informazioni necessarie” Si parla di un potenziale numero di 3 mila aderenti con circa 3 milioni 
di quintali di Grano duro da poter contrattare. Ci conferma questo numero? "Questi, sono i numeri che 
SWB Spa intende raggiungere nel medio termine – conclude Puglisi – in tal senso, però, preferisco non 
fare previsioni; ma, come mi ha insegnato già tanto tempo fa il mio "Padre Spirituale", "mai mettere limiti 
alla Provvidenza". Siamo convinti e crediamo fermamente, a prescindere dal numero di aziende che ini-
zialmente verranno coinvolte, che questo nuovo modello di business possa di fatto essere un valido stru-
mento utile ad attivare quel tanto auspicato percorso virtuoso che mira a ridare dignità ai sacrifici di tanta 
gente siano essi produttori agricoli che risparmiatori: che possa "trasformarsi" quindi, il Grano duro di Sici-
lia da prodotto tanto bistrattato a leva per l'intera economia nazionale”. 

 



A G R I C O L T U R A 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SOTTOMISURA 4.4c – Si comunica che nell’Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti pervenute a 
questa Amministrazione. 
SOTTOMISURA 4.4d – Si comunica che nell’Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti pervenute a 
questa Amministrazione. 
GAL TERRE DEL NISSENO – AVVISO - Su richiesta del GAL, al fine esclusivo di darne pubblicità, si pubblica l’ avviso per 
la selezione del personale del GAL Terre del Nisseno. 
SOTTOMISURA 16.6 "Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare 
nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali" - AVVISO: Si pubblica il D.D.G. n. 1453 del 17/07/2019 
con il quale é nominata La Commissione per la ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio della sottomisura 16.6 
del PSR Sicilia 2014/2020. 
MISURA 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" - Operazione 6.4.b - "Investimenti nella creazione e nello svi-
luppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" - “regime de minimis” - AVVISO - Si pubblica il D.D.G. n. 
1452 del 17/07/2019 con il quale é nominata la Commissione per la ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio 
dell'operazione 6.4.b del PSR Sicilia 2014/2020. 
SOTTOMISURA 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”- AVVISO - Si pubblica il DDG n. 1084 del 4 luglio 2019 
di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e dell’elenco regionale definiti-
vo delle domande di sostegno non ammissibili e non ricevibili, inerenti al bando pubblicato sulla GURS n. 20 del 12 maggio 
2017.  
SOTTOMISURA 6.4.c “ Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio – artigianale 
– turistico – servizi – innovazione tecnologica”. Elenco modifica commissioni Sottomisura 6.4.c. del PSR Sicilia 2014/2020.  

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Bando Misura Investimenti dell'OCM Vino, Campagna 2018/2019 - Graduatorie definitive 
Sono stati pubblicati nell'area tematica vitivinicolo, per la Misura Misura Investimenti dell'OCM Vino - Campagna 
2018/2019, le graduatorie definitive di imprese private e delle cantine sociali cooperative e l'elenco definitivo degli esclusi, 
unitamente al D.D.G. di approvazione n. 1477 del 19 luglio 2019. 
 Deroga territoriale per utilizzo di Cyantraniliprole sulle colture di pomodoro, peperone, melone, cetriolo e zucchino in coltu-
ra protetta 
Autorizzato l'uso in deroga per la Sicilia di Cyantraniliprole, efficace insetticida per il contenimento degli aleurodidi, sulle 
colture di pomodoro, peperone, melone, cetriolo e zucchino in coltura protetta. Eventuali informazioni possono essere ri-
chieste agli Uffici fitosanitari regionali. 
 Avviso proroga - Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele - Campagna 2018/2019 
Si dà avviso che il termine per l'esecuzione degli interventi, compresi i relativi pagamenti, e per la presentazione della ren-
dicontazione, per le sottoazioni A4, B2 e D3, è prorogato alla data rispettivamente del 25/7/2019 e del 05/8/2019. 
PUBBLICITÀ POSTAZIONI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 10 DEL VIGENTE CCRL AREA DIRI-
GENZIALE. 
Ai sensi della norma indicata in oggetto, si dispone l'attivazione della procedura di copertura delle postazioni diri-
genziali che si renderanno vacanti e quindi da assegnare al 01.08.2019 che sono elencate negli allegati alla pre-
sente. 

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

 In arrivo nuove misure eccezionali a sostegno settore avicolo in Italia.  
Il Comitato di gestione riunito a Bruxelles ha approvato lo stanziamento di ulteriori misure eccezionali di sostegno al merca-
to nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. L'ultimo sostegno previsto va a sommarsi a una prima quota di 
aiuti pari ad 11,1 milioni di euro concessi al comparto avicolo colpito da focolai di influenza aviaria tra il 2016 ed il 2017. 
Con l'adozione di questo provvedimento, verranno stanziati ulteriori 32,15 milioni di euro, destinati alle aziende che hanno 
subito danni indiretti causati dai provvedimenti sanitari di restrizione alle movimentazioni degli animali e delle merci, tra il 
2017 ed il 2018. A questa somma si affiancherà una pari cifra, a carico del bilancio nazionale italiano, con la quale saranno 
indennizzate svariate tipologie di danni quali, ad esempio, le perdite di produzione di uova, di pollame, dei riproduttori e per 
il prolungamento del periodo di allevamento. "Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, ci siamo battuti nel negoziato 
con l'Europa per ottenere ulteriori risorse per risarcire i danni che hanno colpito il comparto dopo il 2017. Tutte le richieste 
avanzate dalle Autorità italiane sono state ritenute ammissibili dall'Esecutivo Ue, consentendo così alle numerose aziende 
avicole coinvolte di ottenere una adeguata compensazione per le perdite subite nella produzione". È quanto dichiara il Mini-
stro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio. 
 Sotto Segretario Pesce: tavolo agrumicolo per il rilancio  
della competitività 
Si è tenuta al Mipaaft la riunione del tavolo per il settore agrumicolo. All'incontro, presieduto dal Sottosegretario 
alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce, hanno preso parte i rappresentanti 
dell'intera filiera. Due le tematiche concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende a-
grumicole e il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori per 
sostenere la competitività e lo sviluppo del mercato. "È importate trovare risposte adeguate ai problemi che questo 
settore ha affrontato e dovrà affrontare nei prossimi anni, soprattutto in vista di una maggiore penetrazione 
delle nostre aziende sui mercati internazionali" ha dichiarato il Sottosegretario Pesce. ". Da settembre sarà 
avviato il tavolo partenariale per la definizione di un piano di filiera per il comparto, con lo scopo di imprimere 
un nuovo impulso al settore", conclude Pesce. 
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 Come funziona la lotta contro gli incendi boschivi in Europa 
Ogni anno in Europa gli incendi distruggono migliaia di ettari di foreste. Anche se i paesi dell'Europa 
meridionale sono più a rischio, nessun paese europeo può dirsi completamente al sicuro. Se un in-
cendio boschivo diventa così esteso che il paese colpito non è in grado di farvi fronte da solo, è possi-
bile, su richiesta, attivare il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, che garantisce un 
intervento coordinato. 
Una reazione comune e coordinata 
Quando le capacità nazionali di lotta contro gli incendi boschivi si rivelano insufficienti, i paesi europei 
si dimostrano spesso solidali, inviando assistenza sotto forma di aerei antincendio, elicotteri, attrezza-
ture e personale addetto. A livello europeo esiste un apposito sistema strutturato che coordina tale assistenza. 
Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) rappresenta la piattaforma della Commissione euro-
pea di reazione alle emergenze. 
Dopo l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea da parte di un paese colpito, l'ERCC coordina 
l'assistenza a livello europeo e garantisce che gli aiuti forniti siano efficienti ed efficaci. 
In tal modo, la Commissione europea facilita e cofinanzia l'assistenza fornita alle zone colpite. 
Lotta agli incendi boschivi: una minaccia crescente 
Negli ultimi anni molti incendi hanno colpito gli Stati membri dell'Unione europea, causando centinaia di morti e danni per 
miliardi di euro. 
Nel 2017 il meccanismo è stato attivato 18 volte per le emergenze provocate dagli incendi boschivi in Europa. Per contra-
stare gli incendi boschivi, il Portogallo, l'Italia, il Montenegro, la Francia e l'Albania hanno ricevuto assistenza attraverso il 
meccanismo. In un'occasione, il meccanismo di protezione civile dell'UE è stato attivato su richiesta del governo del Cile 
e ciò ha consentito all'UE di aiutare il Cile a combattere gli incendi boschivi più gravi della sua storia attraverso il sostegno 
di Portogallo, Spagna e Francia e di un gruppo di nove esperti UE in materia di protezione civile. 
Nel 2018 il meccanismo è stato attivato cinque volte per contrastare gli incendi boschivi in Europa: due volte per la Svezia 
e una volta per Portogallo, Grecia e Lettonia. Nel complesso, gli interventi dell'UE si sono concretizzati con la mobilitazio-ne di 15 aerei, 6 elicotteri, più di 400 persone tra vigili del fuoco e personale addetto e 69 veicoli. Anche il servizio di 
gestione delle emergenze Copernicus , il servizio di mappatura satellitare dell'UE è stato ripetutamente utilizzato in 
occasione delle emergenze connesse agli incendi boschivi. Solo nel 2018, 139 mappe satellitari hanno aiutato l'UE e le 
autorità degli Stati membri a individuare e valutare i luoghi più colpiti, a valutare l'estensione geografica degli incendi e a 
calcolarne l'intensità e l'entità dei danni.  Misure preparatorie e di monitoraggio per il periodo degli incendi boschivi 2019 
La Commissione europea sta rafforzando le proprie capacità di monitoraggio e coordinamento per prepararsi al periodo in 
cui più alto è il rischio di incendi boschivi. 
Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) dell'UE, operativo 24 ore su 24, sarà rafforzato con 
squadre di sostegno alla lotta agli incendi boschivi e con la presenza di esperti degli Stati membri nel periodo estivo. 
Servizi e strumenti nazionali di monitoraggio quali il Sistema europeo d'informazione sugli incendi forestali (EFFIS), che 
offre una panoramica dei dati raccolti dai paesi europei attraverso i rispettivi programmi nazionali di lotta contro gli incendi 
boschivi.  Riunioni periodiche con tutti i paesi partecipanti al meccanismo di protezione civile dell'UE prima che inizi il periodo 
degli incendi boschivi, al fine di scambiare informazioni sullo stato di preparazione. 
Il sistema satellitare Copernicus  dell'UE sarà utilizzato per individuare le emergenze connesse agli incendi boschivi.  Negli ultimi mesi sono state condotte diverse esercitazioni sul campo per fare fronte a tale fenomeno, tra cui le eser-
citazioni MODEX sugli incendi boschivi per la protezione civile - cui hanno partecipato esperti e squadre di soccorso di 
vari paesi dell'UE - ed esercizi di simulazione.  Inoltre, riunioni periodiche con tutti gli Stati partecipanti al meccanismo di protezione civile dell'UE prima e durante il 
periodo degli incendi boschivi, che permettono di scambiare di informazioni sullo stato di preparazione e sui rischi di in-
cendio. Ogni estate, alcuni esperti provenienti dai paesi partecipanti al meccanismo di protezione dell'UE vengono distac-
cati presso l'ERCC.  Il meccanismo di protezione civile dell'UE 
Il meccanismo di protezione civile dell'UE rafforza la cooperazione tra gli Stati partecipanti in materia di protezione civile, 
al fine di migliorare la prevenzione, la preparazione e gli interventi relativi alle catastrofi. Attraverso il meccanismo, la 
Commissione europea svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento degli interventi in caso di catastrofi in Europa e 
nel resto del mondo. 
Quando la portata di un'emergenza supera le capacità di risposta di un singolo paese, il paese colpito può richiedere as-
sistenza tramite il meccanismo. Una volta attivato, il meccanismo coordina l'assistenza messa a disposizione dagli Stati 
partecipanti. 
Mettendo insieme le capacità di protezione civile e le diverse competenze, esso consente di esprimere una risposta col-
lettiva più forte e coerente. Ad oggi, al meccanismo partecipano tutti gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, la Norvegia, la 
Serbia, la Macedonia del Nord, il Montenegro e la Turchia. Dalla sua creazione nel 2001, il meccanismo di protezione 
civile dell'UE è stato attivato in risposta a oltre 300 richieste di assistenza all'interno e all'esterno dell'UE. rescEU: L'UE crea una riserva antincendio per il 2019 
Nel marzo 2019, l'UE ha rafforzato la gestione del rischio di catastrofi per proteggere meglio i propri cittadini. Con il mec-
canismo potenziato di protezione civile dell'UE è stata istituita una nuova riserva europea di capacità (la "riserva rescEU") 
che inizialmente comprende aerei e elicotteri antincendio. Attraverso rescEU la Commissione rafforza la capacità colletti-
va dell'Unione di prevenzione, preparazione e intervento rispetto alle catastrofi che colpiscono le nostre società. 
Per garantire che l'Europa arrivi preparata al periodo degli incendi boschivi la nuova normativa prevede una fase di 
transizione durante la quale gli Stati partecipanti possono ottenere fondi in cambio della messa a disposizione dell'UE 
dei propri mezzi antincendio. L'obiettivo ultimo rimane quello di aggiungere ulteriori capacità e attivi e costituire così 
una riserva rescEU ancora più ingente per il futuro. 
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Entrano in vigore nuove norme che consentono alle imprese 
di accedere più facilmente ai mercati dei capitali 

Le imprese dell'UE che necessitano di raccogliere fondi sui mercati dei capitali avranno 
la possibilità di crescere e di investire più facilmente grazie alle nuove norme che entre-
ranno in vigore domenica e che costituiscono un passo avanti per l'Unione dei mercati 
dei capitali. 
Le nuove norme UE sui prospetti dispensano diversi tipi di emittenti, come le PMI e gli 
emittenti di strumenti diversi dagli strumenti di capitale, dall'onere di produrre prospetti 
lunghi e costosi, garantendo al contempo agli investitori di disporre di tutte le informa-
zioni di cui hanno bisogno. 
Questi prospetti sono necessari quando i titoli sono offerti al pubblico o ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato, ma produrli è oneroso in termini di costi e di 
tempo per le imprese, soprattutto quelle più piccole. Le nuove norme armonizzano i 

criteri di controllo e le procedure di approvazione dei prospetti e creano una nuova categoria di prospetti per le PMI, in 
modo che possano ottenere più facilmente i fondi di cui hanno bisogno per innovare, crescere e creare posti di lavoro. 
Questo passo costituisce un'altra pietra miliare dell'attuazione dell'Unione dei mercati dei capitali, che mira a dare agli 
investitori gli strumenti per adottare decisioni migliori e più informate per investire in tutta l'UE. Infine, il regolamento sul 
prospetto mira a creare un codice unico europeo che garantisca un'attuazione coerente in tutta l'UE. 
Applicabile dal 21 luglio 2019, sostituisce e abroga la direttiva sul prospetto (direttiva 2003/71/CE). I relativi atti delegati 
specificheranno ulteriormente le nuove norme sui prospetti. 
 L'Unione europea illustra i progressi compiuti  
per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
In occasione del forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite tenutosi a 
New York, l'UE ha ribadito la sua ferma volontà di attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite. 
L'Agenda 2030 costituisce una tabella di marcia comune a livello mondiale per un mondo pacifico 
e prospero, con al centro il benessere umano in un pianeta sano. Nel corso di un evento dedicato, 
l'Unione europea e la presidenza finlandese hanno valutato i progressi compiuti nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell'Agenda 2030 sia in Europa che tramite la cooperazione internazionale dell'UE. 
Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite è il piano globale di cui 
abbiamo bisogno per accrescere il benessere umano e costruire economie e società realmente verdi e inclusive. In Euro-
pa stiamo intensificando il nostro sforzo collettivo per tradurre gli obiettivi di sviluppo sostenibile in azioni concrete misura-
bili e monitorabili. Nei prossimi cinque anni la Commissione europea dovrebbe integrare pienamente gli obiettivi di svilup-
po sostenibile nel nostro modello di governance economica. Non c'è tempo da perdere, in quanto è in gioco il futuro dei 
nostri figli e dei nostri nipoti. L'UE deve cambiare marcia.” Il Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha aggiunto: "L'Unione europea e i suoi 
Stati membri sono stati in prima linea nell'adozione dell'Agenda 2030 e sono in prima linea nelle iniziative per trasformarla 

in realtà. Insieme possiamo fare di più e meglio.   Intesa comune del G7 sulle sfide poste  
dall'economia digitale per l'analisi della concorrenza 

La Commissione europea si compiace dell'intesa comune raggiunta con le autorità garanti della con-
correnza dei paesi del G7 in merito alle sfide poste dall'economia digitale per l'analisi della concorren-
za. 

Il documento è stato presentato alla riunione dei Ministri delle Finanze del G7 del 17 e 18 luglio a Chantilly (Francia). L'in-
tesa comune sottolinea il ruolo dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza per mantenere competitivi i mercati 
digitali a vantaggio dei consumatori e degli operatori del mercato. 
Il diritto della concorrenza è ritenuto idoneo allo scopo, ma le autorità garanti della concorrenza hanno sottolineato che 
devono continuamente approfondire la loro conoscenza dell'impatto dei nuovi modelli di business digitali sulla concorren-
za. Hanno chiesto ai governi di garantire che le leggi e i regolamenti non ostacolino la concorrenza sui mercati digitali e 
hanno convenuto di promuovere la cooperazione internazionale e la convergenza nell'applicazione delle norme in materia 
di concorrenza. Il documento è il risultato di un dialogo condotto sotto la presidenza francese del G7. 
 Dati Eurostat sul rapporto debito pubblico/PIL  
e disavanzo pubblico/PIL nella zona euro e nell’UE-28 
Dati Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. 
Alla fine del primo trimestre 2019, il rapporto debito pubblico/PIL nella zona euro era dell'85,9%, in au-
mento rispetto all'85,1% registrato alla fine del quarto trimestre 2018. Anche nell'UE-28 il rapporto è 
aumentato, passando dall'80,0% all'80,7%. Rispetto al primo trimestre 2018, tuttavia, il rapporto debito pubblico/PIL è 
diminuito sia nella zona euro (dall'87,1% all'85,9%) sia nell'UE-28 (dall'81,6% all'80,7%). 
Un comunicato stampa è disponibile qui. 
 Nel primo trimestre del 2019, il rapporto disavanzo pubblico/PIL destagionalizzato era dello 0,5% nella zona euro, in 
diminuzione rispetto all’1,1% nel quarto trimestre del 2018. Nell'UE-28 il rapporto disavanzo pubblico/PIL era dello 
0,6%, contro l’1,0% del trimestre precedente. 
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Violazioni dei diritti umani a Hong Kong, 
 in Russia e al confine USA-Messico 
Il governo di Hong Kong deve ritirare il controverso disegno di legge 
sull'estradizione 
La Russia deve rilasciare i prigionieri ucraini detenuti illegalmente e 
smettere di vessare gli attivisti ambientali 
Il governo USA deve smettere di separare le famiglie di migranti che 
attraversano il confine con il Messico e i detenuti devono avere ac-cesso ad acqua, cibo e alloggio Il Parlamento europeo ha adottato 
giovedì tre risoluzioni sui diritti umani a Hong Kong, in Russia e 
al confine USA-Messico. 
Hong Kong 
Il Parlamento europeo invita il governo di Hong Kong (RAS Hong 
Kong) a ritirare gli emendamenti controversi proposti alla sua legge 
sull'estradizione, che ha indotto la popolazione di Hong Kong a scen-
dere in strada con una partecipazione senza precedenti. Si teme che 
la nuova legge potrebbe consentire più facilmente di consegnare 
persone alla Cina per motivi politici.I deputati chiedono inoltre alle 
autorità di Hong Kong di rilasciare immediatamente e ritirare tutte le 
accuse contro i manifestanti pacifici e di avviare un'indagine indipen-
dente e imparziale sull'uso della forza da parte della polizia contro la 
folla. Sottolineano come l'UE condivida molte delle preoccupazioni 
espresse dai cittadini di Hong Kong, poiché il disegno di legge ha 
conseguenze di vasta portata per il territorio e la sua popolazione, 
per l'UE e per i cittadini stranieri, nonché per la fiducia delle imprese 
nella regione. 
Il testo è stato approvato per alzata di mano. 
Russia 
I deputati chiedono alle autorità russe di liberare senza ulteriore in-
dugio e incondizionatamente tutti i cittadini ucraini detenuti illegal-
mente e arbitrariamente, sia in Russia che nei territori temporanea-
mente occupati dell'Ucraina. Tra questi figurano i tatari di Crimea, i 
partecipanti alla manifestazione pacifica nella piazza Rossa del 10 
luglio 2019, detenuti di recente, i cittadini ucraini detenuti con accuse 
di matrice politica e i 24 membri dell'equipaggio delle navi della mari-
na ucraina che sono stati sequestrati, nei pressi dello stretto di 
Kerch, dalle forze militari russe il 25 novembre dello scorso anno. 
Si chiede inoltre alle autorità russe di porre fine in maniera immedia-
ta e incondizionata a qualsiasi atto vessatorio, anche a livello giudi-
ziario, nei confronti di tutti gli attivisti ambientali, compresi Alexandra Koroleva e Ekozaschita, e dei difensori dei diritti 
umani nel paese, e di garantire in ogni circostanza che essi possano svolgere le loro legittime attività senza impedimento. 
Il testo è stato approvato con 458 favorevoli, 80 contrari e 89 astensioni. Confine USA-Messico 
Il Parlamento ha espresso profonda preoccupazione per la situazione nella quale si trovano i migranti e i richiedenti asilo 
alla frontiera tra Stati Uniti e Messico, in particolare per la situazione dei minori migranti. 
I deputati sono infatti preoccupati per le pessime condizioni nelle quali vengono trattenuti i migranti e i richiedenti asilo, in 
particolare i minori, presso i centri di detenzione dei servizi di immigrazione, dove mancano adeguate strutture sanitarie, 
un'alimentazione dignitosa e servizi igienico-sanitari appropriati. La separazione delle famiglie e la detenzione per l'immi-
grazione non sono mai a beneficio dell'interesse superiore del minore. Invitano pertanto il governo degli Stati Uniti a porre 
fine alla separazione delle famiglie e a procedere d'urgenza al ricongiungimento familiare. Inoltre, le misure di gestione 
delle frontiere devono rispettare gli obblighi internazionali in materia di diritti umani e non devono basarsi su politiche volte 
a individuare, detenere e deportare rapidamente i migranti irregolari. Si invitano le autorità competenti negli Stati Uniti ad 
assicurare quanto prima che tutte le persone detenute abbiano accesso ai diritti di base, quali il diritto all'acqua, all'ali-
mentazione, alla salute e all'alloggio.Il testo è stato approvato con 330 voti favorevoli, 252 contrari e 55 astensioni. 
  Aiuti umanitari: 10,5 milioni di EUR  
per l'Asia meridionale e il Sudest asiatico 
Per aiutare le comunità dell'Asia meridionale e del Sudest asiatico più colpite dai disastri naturali e dalle crisi umanitarie, 
la Commissione ha mobilitato un nuovo pacchetto di finanziamenti umanitari per il valore di 10,5 milioni di EUR. Il pac-
chetto comprende 1,5 milioni di EUR di aiuti di emergenza per le vittime dei monsoni in India e in Bangladesh, dove oltre 
500 000 persone sono state costrette a sfollare. I fondi rimanenti saranno utilizzati in Nepal e nelle Filippine e per iniziati-
ve di prevenzione delle catastrofi nella regione. "La stagione dei monsoni nei paesi del Sudest asiatico va peggiorando 
continuamente. Precipitazioni violente e allagamenti hanno creato un problema umanitario su vasta scala in India e in 
Bangladesh. In queste circostanze difficili, la solidarietà dell'UE fa la differenza: il nostro sostegno raggiungerà coloro che 
più ne hanno bisogno, fornendo acqua, servizi igienico-sanitari e beni di prima necessità. In quella parte dell'Asia l'UE sta 
inoltre fornendo assistenza in Nepal e nelle Filippine per prepararli meglio ad affrontare le catastrofi naturali e far per-
venire gli aiuti a coloro che più ne hanno bisogno" ha dichiarato  il commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides.  Pagina 5 

Unione della sicurezza:   
la cooperazione tra UE e USA  

per combattere il finanziamen-
to del terrorismo 

continua  
a dare risultati 

La cooperazione tra UE e USA 
per il controllo delle transazioni 

finanziarie dei terroristi ha continuato a dare risul-
tati positivi. Tra il 2016 e il 2018 sono stati generati 
oltre 70 000 indizi di intelligence, alcuni dei quali 
hanno permesso di far progredire le indagini relati-
ve ad attacchi terroristici sul territorio dell'UE, tra 
l'altro a Stoccolma, Barcellona e Turku. Come e-
merge dalla relazione congiunta pubblicata oggi, la 
Commissione è soddisfatta della cooperazione tra 
UE e USA nell'ambito del programma di controllo 
delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) e 
le misure di sicurezza e di controllo essenziali, 
quali la protezione dei dati, continuano a essere 
attuate adeguatamente. Il TFTP è uno strumento 
chiave per ottenere informazioni tempestive, accu-
rate e affidabili per identificare e rintracciare i terro-
risti e le loro reti di supporto in tutto il mondo. Gli 
Stati membri dell'UE e l'Europol ricorrono sempre 
più spesso a tale meccanismo, come dimostra il 
fatto che il numero degli indizi generati dal TFTP è 
aumentato notevolmente tra il 2016 e il 2018, pas-
sando a 70 991 rispetto ai 8 998 del periodo di 
riferimento precedente. Nella relazione pubblicata 
oggi, la Commissione suggerisce agli Stati membri 
di fornire un feedback periodico sugli indizi ricevuti 
dagli Stati Uniti ed esorta l'Europol a proseguire gli 
sforzi volti a dare sostegno agli Stati membri. La 
prossima verifica congiunta dell'accordo è prevista 
per il 2021. 
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I nuovi presidenti delle commissioni parlamentari 
Le commissioni parlamentari sono le fucine del 

lavoro legislativo del Parlamento europeo.  
Ecco chi le presiederà per i prossimi  

due anni e mezzo 
La presidenza delle commissioni 

Le commissioni del Parlamento europeo hanno 
eletto presidenti e vice-presidenti durante le 

loro prime riunione di luglio 2019. 
Le commissioni hanno il compito di redigere la 

posizione del Parlamento sulle proposte legisla-
tive. Preparano anche le relazioni di iniziativa 

propria, nominano i rappresentanti responsabili 
dei negoziati con il Consiglio, organizzano le 
audizioni con gli esperti e controllano il lavoro 

delle altre istituzioni europee. 
Il Parlamento europeo ha 20 commissioni e due 
sotto commissioni, che si occupano di temi che 

vanno dall’ambiente al commercio  
internazionale. 

 Lotta alle clausole  
contrattuali abusive:  
la Commissione 
pubblica orientamenti 
per tutelare meglio  
i consumatori  

La Commissione europea 
ha adottato oggi una nota 
orientativa sulle clausole 
contrattuali abusive. 
Tale nota mira a fare in 
modo che le associazioni 
di consumatori e gli opera-
tori della giustizia, compre-
si i giudici, siano attrezzati 

meglio per tutelare i consumatori dell'UE dalle 
clausole contrattuali abusive. La commissaria 
responsabile per la Giustizia, i consumatori e la 
parità di genere Věra Jourová ha dichiarato: 
"Ogni volta che acquista un prodotto o un servi-
zio da un commerciante professionista, un con-
sumatore stipula un contratto. I contratti devono 
essere trasparenti e non devono dare ai com-
mercianti vantaggi indebiti nei confronti dei con-
sumatori. La nuova nota orientativa costituisce 
un prezioso strumento per i difensori dei diritti 
dei consumatori e per gli operatori della giusti-
zia". La nota si basa sull'ampia giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione europea, che 
fa riferimento a sentenze pronunciate in merito 
alle clausole abusive nei contratti di credito 
ipotecario, ai prestiti contratti in valuta straniera 
e all'esecuzione ipotecaria, che interessano un 
numero elevato di consumatori nell'UE. A com-
plemento della nota orientativa, le organizzazio-
ni imprenditoriali europee hanno redat-
to raccomandazioni sulla presentazione ai con-
sumatori delle informazioni obbligatorie nonché 
di termini e condizioni in modo più comodo e 
trasparente. Entrambe le iniziative danno segui-
to al vaglio di adeguatezza REFIT della norma-
tiva UE in materia di tutela dei consumatori e di 
commercializzazione, annunciato nel-
la comunicazione sul New deal per i consuma-
tori della Commissione. 
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Statistiche su asilo e immigrazione 
I flussi migratori del 2015 e 2016 sono diminuiti. Ecco i dati più recenti che 
sottolineano i vari aspetti di questa situazione. 
Un'Europa accogliente? 
L'arrivo di più di un milione di richiedenti asilo e migranti nel 2015 ha mes-
so alla prova e mostrato le criticità del sistema europeo di asilo. Il Parla-
mento europeo sta lavorando a proposte di legge che creino una politica di 
asilo più equa ed efficiente. 
In questo articolo, tutti i dati circa la crisi dei migranti in Europa: chi sono i 
migranti, cosa sta facendo l'UE per affrontare la situazione e quali sono le 
implicazioni finanziarie. Definizioni: Chi è un rifugiato? Chi è un richiedente asilo? 
I richiedenti asilo sono persone che presentano una richiesta formale di 
asilo in un altro paese perché temono per la propria vita nel proprio paese 
d'origine. 
I rifugiati sono persone con una fondata paura di essere perseguitati per motivi di etnia, religione, nazionalità, orienta-
mento politico o appartenenza a un determinato gruppo sociale e che sono stati accettati e riconosciuti come tali nel pae-
se ospitante. Nell'Unione Europea, la direttiva sulla qualificazione stabilisce le linee guida per assegnare la protezione 
internazionale a coloro che ne hanno bisogno. 
Al momento i cittadini dei paesi terzi devono presentare domanda di protezione nel primo paese dell’Unione europea in cui arrivano, diventando così dei richiedenti asilo. Ricevono poi lo status di rifugiati o una diversa forma di protezione 
internazionale solo dopo l’approvazione da parte delle autorità nazionali. 
Decisioni in materia di asilo nell'UE 
Nel 2018 ci sono state 634.700 richieste di protezione internazionale nell'UE (più Norvegia e Svizzera). Nel 2017 ce ne 
furono 728.470 e nel 2016 1,3 milioni. 
Nel 2018 i paesi europei hanno offerto protezione a più di 333.400 richiedenti asilo, una diminuzione del 40% rispetto 
all'anno precedente. 
Quasi un rifugiato su tre proviene dalla Siria. Afghanistan e Iraq sono gli altri due paesi da cui proviene il maggior numero 
di rifugiati. Il 70% dei 96.100 rifugiati siriani hanno ottenuto la protezione internazionale nell'UE in Germania. La situazione nel Mediterraneo  
L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera raccoglie i dati sugli attraversamenti illegali delle frontiere esterne 
dell'UE registrate dalle autorità nazionali. Nel 2015 e nel 2016 sono stati rilevati oltre 2,3 milioni attraversamenti illega-
lidelle frontiere. 
Nel 2018 il numero totale degli attraversamenti illegali è sceso a 150.114, il livello più basso degli ultimi cinque anni. Rap-
presenta una riduzione del 92% rispetto al 2015. 
E’ possibile attraversare un confine più di una volta, quindi il numero effettivo di persone che arrivano in Europa risulta 
inferiore al numero degli attraversamenti. Gli stati membri si sono comunque trovati in una situazione di grande pressione. 
Alcuni migranti vengono fermati e respinti al confine. Nel 2018 sono state respinte 471.155 persone alle frontiere esterne 
dell'UE. 
Nella prima parte del 2019 quasi 30.000 hanno rischiato la vita cercando di raggiungere l'Europa via mare nel 2019. Qua-
si seicento persone hanno perso la vita in mare. 
Nel 2018 sono state 116.647 le persone che hanno cercato di raggiungere l'Europa via mare. Nle 2015 furono più di un 
milione. Molti coloro che sono morti durante le traversate: 2.277 i morti o dispersi nel 2018, 3.139 nel 2017. 
Migranti illegali nell'UE 
Nel 2015 sono state rilevate 2,2 milioni di persone illegalmente presenti nell'UE. Nel 2018 il loro numero è sceso a circa 
600.000. 
Essere “illegalmente presenti" in suolo europeo può significare che una persona non sia riuscita a registrarsi correttamen-
te o abbia lasciato lo Stato membro responsabile dell'elaborazione della domanda di asilo. Questo non giustifica di per sé 
l’espulsione dall’Unione Europea. Cosa ne pensano i cittadini europei 
La migrazione è stata una priorità dell'Unione europea per anni e sono state prese diverse misure per gestire la crisi e 
migliorare il sistema d'asilo. 
Secondo i risultati di un sondaggio Eurobarometro pubblicato a maggio 2018 il 72% dei cittadini vuole che l'UE intervenga 
di più in materia di immigrazione. 
Il sondaggio Eurobarometro pubblicato a giugno 2019 indica che l'immigrazione è stato il quinto tema in ordine di impor-
tanza a influenzare le decisioni elettorali degli europei a maggio 2019 (il 34% degli elettori ha votato pensando all'immi-
grazione. Le questioni considerate più importanti menzionate dagli intervistati sono state: economia, cambiamento climati-
co, diritti umani e democrazia e futuro dell'Europa). Il bilancio 
Il Parlamento europeo ha aumentato sensibilmente i fondi destinati alle politiche di immigrazione, asilo e integrazione in 
seguito agli arrivi del 2015. Nei negoziati per il bilancio per il periodo dopo il 2020 il Parlamento ha chiesto fondi aggiuntivi 
per la gestione delle migrazioni. 
Per saperne di più su come l'UE gestisce l'immigrazione leggi qui 
I rifugiati nel mondo 
Secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati nel 2018 ogni giorno in media 37.000 persone sono state costrette a lasciare le 
proprie case. I paesi che ospitano il maggior numero di rifugiati sono la Turchia, il Pakistan, l'Uganda, il Sudan e la Ger-
mania. Solo il 16% dei rifugiati è ospitato in regioni economicamente sviluppate. 
Il numero totale di persone che sono costrette a fuggire da guerre e persecuzioni ha raggiunto i 70 milioni per la prima 
volta nella storia: come se tutta la popolazione di Italia e Grecia fosse costretta a scappare dalle proprie case.  Pagina 7 
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Al via a Settembre primo Meeting Nazionale del Turismo 
Il 13 e 14 settembre si aprirà a Ferrara il primo Meeting Nazionale sul Turismo. Una vera propria agorà del turismo italia-
no, che vedrà la partecipazione di tutti gli attori del settore: Ministero, Enit, Regioni ed enti locali, associazioni di categoria 
e professionisti. L'evento, promosso dal Mipaaft, sarà una due giorni ricca di dibattiti, tavole rotonde e sessioni tematiche. 
Il primo vero momento di confronto tra istituzioni e privati, un progetto importante, destinato a rappresentare in Italia un 
vero e proprio appuntamento per analizzare e disegnare agenda e strategie politiche, puntando su crescita, qualità, obiet-
tivi, regole, promozione e marketing.  "Siamo orgogliosi di ospitare a Ferrara queste giornate di studio e approfondimento 
su tematiche così importanti - afferma il sindaco del capoluogo estense Alan Fabbri - un appuntamento che va a sottoline-
are e valorizzare la vocazione turistica della nostra città, il ruolo e la posizione strategica nella rete italiana e internaziona-
le di luoghi storici e tradizionalmente attrattivi. Il nostro territorio è particolarmente ricco di beni monumentali e artistici, 
nonché di strutture accoglienti per ogni tipologia di visitatore e turista. Il nostro impegno sarà anche quello, grazie agli 
stimoli che emergeranno nei temi trattati il 13 e 14 settembre da prestigiosi relatori, di valorizzare ancor di più un patrimo-
nio fondamentale per la collettività in termini sia economici sia culturali". L'evento, sarà aperto dall'intervento del Presiden-
te del Consiglio, Giuseppe Conte e dal Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco 
Centinaio, a cui saranno affidate anche le conclusioni del Meeting. Al termine della due giorni sarà presentato il 
"Programma operativo 2019-2020" a cura del Dipartimento Turismo del Mipaaft.  Nelle prossime settimane sarà divulgato 
il programma dettagliato del Meeting 
 Premio LUX: scopri i tre film finalisti 
I tre film finalisti per il premio LUX 2019 sono Cold Case Hammarskjöld, God Exists, 
Her Name Is Petrunya, e The Realm.  I tre film per il premio cinematografico LUX 
sono stati annunciati il 23 luglio alla conferenza stampa delle Giornate degli Autori, 
dopo il videomessaggio di saluto del neo-eletto Presidente del Parlamento europeo 
David Sassoli. I tre film che si contenderanno il premio sono: 
Cold Case Hammarskjöld (Il caso irrisolto Hammarskjöld) di Mads Brüg-
ger (Danimarca/Norvegia/Svezia/Belgio) 
God Exists, Her Name Is Petrunya/ Gospod Postoi, imeto i’e Petrunija (Dio esiste e si chiama Petrunya) di Teona Strugar 
Mitevska (Nord Macedonia/Belgio/Slovenia/Croazia/Francia) 
The Realm/El reino (Il regno) di Rodrigo Sorogoyen (Spagna/Francia) 
I finalisti 
Cold Case Hammarskjöld (Il caso irrisolto Hammarskjöld) di Mads Brügger 
Un’investigazione provocatoria sulla morte, avvenuta nel 1961, del Segretario generale delle Nazioni Unite, lo svedese 
Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld morì in un sospetto incidente aereo mentre era in viaggio per negoziare una tregua 
nel conflitto nel Katanga, in Congo, in una regione di enorme interesse economico. Hammarskjöld era un politico progres-
sista che voleva impedire che i paesi occidentali come Regno Unito e Francia mantenessero la loro influenza sull’Africa. 
Una pellicola che ci ricorda come fare cinema possa sollecitare la presa di coscienza pur restando divertente, avvincente 
e profondamente umanista. 
God Exists, Her Name Is Petrunya (Dio esiste e si chiama Petrunya) di Teona Strugar Mitevska 
Un’opera cinematografica potente che ci racconta la storia di una donna che si trova in una posizione normalmente ac-
cessibile solo agli uomini. Petrunya, che ha ritrovato una croce ortodossa sacra gettata in un fiume dal un prete, si trova a 
lottare per l’uguaglianza dei diritti, rifiutando le richieste rabbiose di uomini e preti che le chiedono di restituire l’oggetto 
sacro. Petrunya è una donna che dà a suo modo un contributo significativo alla battaglia per i diritti delle donne: la più 
scottante questione sociale dei nostri tempi, che deve ancora guadagnare slancio nei Balcani. 
The Realm (Il regno) di Rodrigo Sorogoyen Fino a dove ci si può spingere per mantenere il potere? Un thriller forte e a-
drenalinico, che affronta il tema della corruzione vista attraverso la caduta rovinosa di un uomo politico di successo e del 
suo feudo, che sembravano destinati a durare per sempre. Aspri dibattiti, inseguimenti mozzafiato e una stampa che non 
intende mollare il colpo sono gli ingredienti di questo thriller. 
Film europei nei cinema europei Il Premio cinematografico LUX del Parlamento europeo aiuta i film europei a circolare al 
di fuori dei confini nazionali e a competere con il potere dominante delle produzioni americane. Ecco perché i tre film fina-
listi verranno sottotitolati in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione. Se non sono già nelle sale delle vostre città, lo saranno 
in autunno durante i LUX film days, un evento cinematografico che coinvolge 50 città in tutta Europa. 
Il film vincitore verrà scelto dagli eurodeputati e il premio verrà consegnato in una cerimonia durante la sessione plenaria 
a Strasburgo il 27 novembre. 
 Fondo per la pace in Africa: l'UE stanzia 800 milioni di EUR di aiuti  
supplementari per le operazioni di mantenimento della pace  
e della sicurezza dell'Unione africana 
L'Unione europea si impegna a stanziare ulteriori 800 milioni di EUR per promuovere pace, sicurezza e 
stabilità in Africa. Nel corso della sua missione ad Addis Abeba (Etiopia) Neven Mimica, commissario re-
sponsabile per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha firmato con Moussa Faki Mahamat, presi-
dente della Commissione dell'Unione africana (UA), un accordo con il quale l'Unione europea si impegna a 
stanziare 800 milioni di EUR supplementari per sostenere l'UA nei suoi sforzi volti a promuovere la pace, la sicurezza e la 
stabilità in Africa. Il commissario Mimica ha dichiarato: "L'Europa rimane il primo partner dell'Africa nel campo della pace 
e della sicurezza. Dal 2004 a oggi il Fondo per la pace in Africa ha fornito oltre 2,7 miliardi di EUR per finanziare soluzioni 
africane ai problemi africani. La quota più consistente della somma aggiuntiva di 800 milioni di EUR annunciata oggi 
sarà utilizzata per operazioni di sostegno della pace condotte dai nostri partner africani". Grazie a tali finanziamenti 
supplementari l'Unione europea sosterrà il potenziamento delle strutture e dei meccanismi di prevenzione, gestione e 
risoluzione dei conflitti in un contesto di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. 
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Corpo europeo di solidarietà Gruppi di volontariato  
 in settori ad alta priorità 
Il Corpo europeo di solidarietà intende promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il 
volontariato, e incrementare l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e 
di elevata qualità, come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la citta-
dinanza in Europa, rispondendo nel contempo alle sfide della società e rafforzando le comunità, adoperando-
si in particolare per promuovere l’inclusione sociale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione europea ri-
guardante i giovani. I candidati ammissibili sono organizzazioni pubbliche e private in possesso di un accredi-
tamento di volontariato Erasmus+ o di un marchio di qualità per il volontariato in corso di validità alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Sono ammissibili i tipi di attività descritti di se-
guito. 
 I gruppi di volontariato sono attività di solidarietà che permettono a gruppi di partecipanti provenienti da al-
meno due paesi diversi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. 
All’interno dei gruppi di volontariato, i volontari del Corpo europeo di solidarietà svolgeranno compiti attinenti 
a un progetto per un periodo di tempo breve. Nonostante la più breve durata, queste attività saranno proficue 
sia per i soggetti coinvolti che per le comunità che beneficiano di tale servizio  
Le visite di programmazione preliminare sono visite di programmazione che si svolgono prima dell’inizio delle 
attività di volontariato, con lo scopo di assicurare l’elevata qualità delle attività facilitando e preparando accor-
di amministrativi, generando un clima di fiducia e comprensione e stabilendo un solido partenariato tra le or-
ganizzazioni e le persone coinvolte Le attività complementari sono attività collaterali pertinenti intese ad ap-
portare valore aggiunto e ad accrescere i risultati del progetto come pure a rafforzarne l’impatto a livello loca-
le, regionale e/o europeo.  
Tali attività complementari sono altresì volte a sensibilizzare in merito al valore che il volontariato ha per i gio-
vani e per le comunità e a rafforzare il riconoscimento delle abilità e competenze acquisite dai volontari La 
durata del progetto deve essere compresa tra 3 e 24 mesi. Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento 
dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a 1 018 325 EUR e si basa sul pro-
gramma di lavoro annuale 2018 del Corpo europeo di solidarietà. Il contributo finanziario dell’UE non può su-
perare l’80 % del totale dei costi ammissibili del progetto. Le domande devono essere presentate utilizzando 
il modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico). Il modulo elettronico, disponibile in inglese, 
francese e tedesco al seguente indirizzo Internet  http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en, deve es-
sere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE. 
 La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata online entro il 19 settembre 2019, ore 12.00 
(mezzogiorno, ora di Bruxelles). Per le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte si ri-
manda alla Guida al Corpo europeo di solidarietà disponibile al seguente indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en.                                                                                                

      GUUE C 196 del 12/06/19 
 
 Bandi per la presentazione di proposte  

e attività correlate conformemente  
al programma di lavoro CER 2020 nell’ambito  
di Horizon 2020 — il programma quadro  
di ricerca e innovazione (2014-2020)  
(2019/C 232/06)  
Con la presente si notifica la pubblicazione di bandi per la presentazione di pro-
poste e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2020 
nell’ambito di Horizon 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020).  
La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2020 (http://
ec.europa.eu/research/participants/data/ref/ h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-
wp20-erc_en.pdf) con la decisione C(2019) 4904 del 2 luglio 2019. I bandi sono 
ora aperti per la presentazione delle proposte.  
Il programma di lavoro CER 2020, compresi i termini di presentazione e il bu-
dget disponibile, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unita-
mente alle informazioni riguardanti le modalità dei bandi e delle attività correlate 
nonché alle informazioni per i candidati su come presentare le proposte: 
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

GUUE C 232 del 10/07/19 

I N V I T I   A  P R E S E N T A R E   P R O P O S T E 
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Rettifica all’invito  
a presentare propo-

ste 2019 — EAC/
A05/2018   Corpo europeo  

di solidarietà 
( Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea 
C 444 del  

10 dicembre 2018 ) 
Pagina 20, punto 5 

«Termine per la presenta-
zione delle domande», 

alla voce «Gruppi di volon-
tariato in settori ad alta 
priorità»: anziché: «28 

settembre 2019» leggasi: 
«24 gennaio 2020». 

GUUE C 229 del 08/07/19 



 SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour Sici-
lia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della 
repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 Stage all'estero  
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti
-al-volo-stage-all-estero  Tutti i concorsi dell’Unione  
Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm   
 Lavoro, stage, scambi e tirocini su  
 https://www.eurocultura.it/ 
 Volontariato all’estero  https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-
estero/colti-al-volo-volontariato 
 Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook  troverete altre opportunità di lavoro e studio:  https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif     http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  

CONCORS 
Europa & Mediterraneo n. 30 del  24 

 Pagina 10 

 

Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli 
più note ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-

italian 

Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 

 

L'UE investe 50 milioni di euro per creare una rete  
di centri di eccellenza nel campo 
dell’intelligenza artificiale 
La Commissione europea ha aperto un nuovo invito a presentare proposte per svilup-
pare una rete europea dinamica di centri di eccellenza nell'ambito dell'intelligenza artifi-
ciale (IA), al fine di rafforzare la cooperazione nella comunità di ricerca europea 
sull’intelligenza artificiale e di promuovere i progressi tecnologici in questo campo. Con 
questo invito, che rientra nel programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, le é-
quipe di ricerca più rigorose in Europa sono invitate a unire le forze per affrontare le 
grandi sfide scientifiche e tecnologiche che ostacolano l'adozione di soluzioni basate 
sull'IA. L’invito si compone di due parti.  
La prima mira a riunire i ricercatori di spicco in reti europee di centri di eccellenza che 
lavoreranno su temi chiave dell’IA.  
Ciascuna rete di ricercatori sceglierà di occuparsi di un’importante sfida scientifica o 
tecnologica rilevante per l’industria. La seconda è volta a promuovere il coordinamento 
e lo scambio tra i progetti selezionati e altre iniziative pertinenti. Si dà priorità allo svi-
luppo di programmi di dottorato, all'integrazione dell'IA nei programmi di studio 
(compresi i corsi non digitali) e all'organizzazione di tirocini. Si prevede inoltre che una cooperazione rafforzata con l'industria 
possa promuovere un ecosistema di risorse di ricerca e sviluppo, nonché di competenze e infrastrutture in settori quali il supercal-
colo, le apparecchiature per la robotica e l'internet delle cose.  I candidati possono presentare le loro proposte fino al 13 novembre 2019. L'invito di oggi fa seguito al recente annuncio di un 
investimento di 20 milioni di euro per la creazione di AI4EU, una piattaforma online che consente lo scambio di strumenti e risorse 
di IA in tutta Europa, in linea con la strategia europea per l'IA 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-50-million-bring-world-class-researchers-together 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.  
Le scadenze del 2019 
La Corte dei conti europea (ECA)  organizza 3 
sessioni di tirocinio all'anno, in  settori inerenti 
la sua missione. I tirocini sono concessi per una 
durata  di 3, 4 o  5 mesi al massimo e  possono es-
sere remunerati (circa 1350 € / mese) o non remu-
nerati in funzione degli stanziamenti di bilancio di-
sponibili.   Le 3 sessioni sono organizzate ogni anno 
a partire dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio,  
1 ° settembre.   Per essere ammessi a svolgere un periodo  
di tirocinio, i candidati devono: essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito 
dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario 
in un'area di interesse per la Corte  desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte   dei conti non aver già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea 
aver maturato una conoscenza  approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (inglese, francese, tede-
sco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.    
Per candidarsi ad una delle tre  sessioni di tirocinio 2017, occorre completare una procedura on line, a partire dal-
la pagina dedicata del sito ufficiale dell'ECA. Le prossime scadenze sono: 31 maggio 2019  (per settembre 2019) 
31 ottobre 2019 (per febbraio 2020) 

https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-e-
scadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 

 
 “Future FAB. Innovation & Transformation Award”:  

per donne under 30 
 “Future FAB. Innovation & Transformation Award”, è un concorso dedicato alle donne al di sotto dei 30 anni, lancia-
to da Lamborghini, brand di automobili di lusso. Il concorso intende premiare tre donne che presenteranno un progetto 
interessante e innovativo in una delle tre categorie previste: Sostenibilità - per progetti con un impatto positivo in termini ambientali, di salvaguardia delle biodiversità, di economia 
delle risorse energetiche, di gestione virtuosa dei rifiuti; 
Arte e design - per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative culturali, opere, installazioni, manufatti, 
performance; Tecnologia - per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico, con un positivo impatto sulla società 
e sul pianeta, come product design, idee di impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici. Il concorso, oltre a 
offrire giornate di formazione, dà anche l’opportunità di entrare in contatto con una grande azienda e conoscere i mem-
bri del Lamborghini FAB (Female Advisory Board), un network al femminile con all’attivo circa 200 donne rappresentati-
ve del mondo dell’imprenditoria e della cultura a livello internazionale. I progetti vincitori saranno inoltre pubblicati sul 
portale FAB e condivisi attraverso i canali mediatici di Lamborghini che offrono visibilità globale.  
Scadenza: 14 Ottobre 2019. 

https://future.fab.lamborghini/  
 PREMIO ALAMO 2019 

Fondazione Alamo lancia la terza edizione di Premio Alamo: un contest rivolto a giovani imprenditori dai 18 ai 35 anni. 
Fondazione Alamo per il terzo anno consecutivo intende premiare, attraverso Premio Alamo, tre valide idee imprendito-
riali che principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di servizi. 
#Sfidarelovvio, questo il motto con cui Fondazione Alamo ha sintetizzato la sua mission: in un momento in cui 
l’attenzione è puntata sull’area digitale, Premio Alamo vuole incentivare giovani imprenditori che vogliano trasformare 
un’idea, nata da passione concreta, in impresa. Il Premio si rivolge a persone fisiche o team, società costituite da meno 
di sei mesi dalla domanda di partecipazione (età compresa tra i 18 e I 35 anni), e verrà assegnato da un Comitato di 
Valutazione, alle idee che si distingueranno per validità ed efficacia e che saranno accompagnate da un piano economi-
co sostenibile. Al primo classificato sarà destinato un premio in denaro di 10.000 Euro, al secondo un premio di 6.000 
Euro, al terzo un premio di 3.000 Euro. La partecipazione, gratuita, avviene scaricando dal sito web della Fondazione -
sezione Premio- il modulo di partecipazione e il Regolamento ed inviando un pdf con la presentazione del progetto alla 
casella di posta elettronica info@fondazionealamo.it E’ possibile inviare la propria candidatura fino a lunedì 18 novem-
bre. La fase di valutazione e assegnazione dei premi si chiuderà entro il 31 dicembre. 
Contatti Per info: simona.cantoni@fondazionealamo.it Siti di Riferimento Fondazione Alamo 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-alamo-2019 
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Premio Valeria Solesin: borse di studio e di stage 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, hanno lanciato la 
3aEdizione del PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un 
valore complessivo pari a 30.400 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricer-
catrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage 
avvenuta al teatro Bataclan, e vuole premiare le migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il 
tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meri-
tocrazia nel nostro paese.” Il concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del 
doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altri filoni di studio che mostrino come 
l’incremento dell’occupazione femminile sia una risorsa per lo sviluppo socio-economico. Per par-
tecipare al bando è necessario:  essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il 
conseguimento di una Laurea Magistrale.  Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2019 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, 
Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demo-
grafia e Statistica   
Scadenza: 7 agosto 2019. 

https://www.dropbox.com/s/qsaakuust2es8z7/LINEE%20GUIDA%20PREMIO%20VALERIA%
20SOLESIN%202019.pdf?dl=0 

 Bando National Geographic: Documenting Human Migrations 
con attività di documentazione o storytelling 
La National Geographic Society intende finanziare progetti che mirino ad incrementare la comprensione e 
accettazione del fenomeno migratorio e delle comunità di migranti. I progetti possono avere come contenu-
to principale attività di educazione o attività di storytelling. La richiesta di contributo dovrebbe essere infe-
riore a 30.000 $ anche se è possibile richiedere fino a 70.000 $. Previste 2 scadenze residue per il 2019:  9 ottobre (con esito a febbraio 2020). 
I progetti devono essere presentati da singole persone fisiche, anche a nome di un’organizzazione che 
potrà essere incaricata della gestione del finanziamento. 

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-
migrations/ 

 Avviso di posto vacante CONS/AD/147/19 
 
INFORMAZIONI GENERALI   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni specifiche 
possedere un diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giurispru-
denza ovvero una qualifica professionale equivalente  
avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre anni dei quali di esperienza 
effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole 
responsabilità in termini di coordinamento legale sono considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale 
richiesta. 

GUUE C /A 247 del 23/07/19  
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Servizio JUR.5, Servizio giuridico, giustizia e affari in-
terni 

Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 
Denominazione del posto Direttore (m/f) 
Gruppo di funzioni e grado AD 14-15 
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CAN-
DIDATURE 

13 settembre 2019 — ore 12.00 (ora di Bru-
xelles) 



Servizio Volontario Europeo in Turchia su salute  
e stili di vita positivi 
Dove: Muş, Turchia Chi: 1 volontario/a (18-30) Durata: Settembre 2019 – Agosto 2020, 12 mesi Organizza-
zione di coordinamento: Gencbirikim Derneği Deadline per le candidature: 09 Agosto 2019. Informazioni 
sull’organizzazione ospitante:  Gencbirikim Derneği è stata fondata nel 2006 da un gruppo di giovani per 
contribuire allo sviluppo sociale e personale dei giovani.  I quattro obiettivi principali dell’associazione sono: 
promuovere il rispetto, l’amicizia e la tolleranza tra i giovani e aiutarli a diventare individui consapevoli; sup-
portare i talenti e le attitudini personali dei giovani attraverso la loro formazione; aiutare i giovani a parteci-
pare alla vita civile e avere successo anche nella vita lavorativa; proteggere e sensibilizzare i giovani su 
qualsiasi tipo di minaccia alla salute, in particolare sul cancro.  
Al fine di realizzare questi obiettivi vengono attivate collaborazioni con famiglie, autorità locali, ministeri, 
scuole e università per creare progetti e attività locali, nazionali e internazionali. Breve descrizione del pro-
getto: 
I volontari selezionati saranno di supporto allo staff dell’organizzazione su due fronti: far comprendere 
l’importanza del volontariato all’interno della comunità locale di Muş e fornire sostegno a pazienti oncologi-
ci. Particolare spazio sarà dedicato anche alla promozione del volontariato e del lavoro volontario nel setto-
re sanitario, all’importanza della prevenzione in campo medico, nonché alla promozione della propria cultu-
ra di appartenenza. All’interno delle attività del progetto, i volontari selezionati saranno impegnati anche 
nella promozione dei programmi di mobilità giovanile internazionale e potranno proporre nuove attività. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
• Forte motivazione verso le tematiche del progetto; 
• Senso di responsabilità e predisposizione al lavoro di gruppo; 
• Senso di pianificazione e organizzazione; 
• Buone capacità comunicative e relazionali; 
• Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa; 
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di 
lingua e dialetto locale. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un mas-
simale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket 
money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Candidatura 
Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per 
scaricare un esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-turchia-su-salute-e-stili-di-vita-positivi/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 Al via l’edizione 2019 del "Premio Altiero Spinelli  
per attività di sensibilizzazione" 
La Commissione europea ha aperto l'edizione 2019 del concorso a 
livello di UE per aggiudicarsi il "Premio Altiero Spinelli per attività di 
sensibilizzazione". 
Il premio è assegnato a progetti che migliorano la conoscenza e la com-
prensione dell'Unione europea dei cittadini. L'edizione di quest'anno è fo-
calizzata sui giovani e sulle attività che rafforzano il loro impegno civico e 
la loro resilienza contro la disinformazione. 
 Il premio sarà assegnato a programmi educativi innovativi, campagne di 
informazione e comunicazione sull'UE, progetti collaborativi per promuove-
re la partecipazione dei giovani al processo democratico e attività che con-
sentono ai giovani di sperimentare i benefici dell'UE. 
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Ti-
bor Navracsics, ha dichiarato: "La grande partecipazione dei giovani alle ultime elezioni europee dimostra 
il loro vivo interesse per l'UE. I giovani vogliono assumersi la responsabilità del progetto europeo e il pre-
mio Altiero Spinelli dà un riconoscimento a chi offre loro la possibilità di farlo. Ci sono molti bei progetti che 
meritano di essere premiati e spero che molte persone e organizzazioni parteciperanno al concorso." 
 Il premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione sarà assegnato a un massimo di sedici progetti. Il 
concorso è aperto ai cittadini dell'UE e alle organizzazioni non governative con sede nell'UE. Il termine per 
la presentazione delle candidature è il 29 ottobre alle 17.00. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella 
primavera del 2020. 
 Assegnato per la prima volta nel 2017, il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attuata dalla 
Commissione europea. Per maggiori informazioni cliccare qui. 
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Borsa di studio per registi di viaggio 2019 
World Nomads invita aspiranti registi, di qualsiasi nazionalità, ad un viaggio di 10 giorni per catturare la cultura e lo 
spirito delle comunità della Malesia, sotto il tutoraggio della regista di viaggio Jenny Nichols, professionista del set-
tore. I candidati devono presentare un’intervista-documentario di 3 minuti, in inglese o con i sottotitoli in inglese, 
che porti in vita la storia avvincente e ispiratrice di un esploratore di fama o un grande viaggiatore. Il video deve 
essere caricato su YouTube o Vimeo, perchè possa essere accessibile pubblicamente. La candidatura deve inoltre 
comprendere un testo di motivazione (max 1500 caratteri), che spieghi le ragioni per cui si ritiene di essere il miglior 
candidato alla borsa e il significato che questa opportunità rappresenta per la propria carriera. Il migliore aspirante regi-
sta vincerà un viaggio di 10 giorni per girare il documentario, compresi 3 giorni di workshop post-produzione, sotto la 
guida di Jenny Nichols. La borsa di studio coprirà la tariffa aerea, l’alloggio e l’assicurazione di viaggio.  
Scadenza: 6 agosto 2019. 

https://www.eurodesk.it/notizie/%C2%A0%C2%A0http://bit.ly/2ZA1BQj 
 Il CESE dedica l'edizione 2019 del suo Premio  

per la società civile all'emancipazione delle donne  
e alla lotta per l'uguaglianza di genere 
È aperto l'appello alle candidature 
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha appena lanciato l'edizione 2019 del suo Premio per la società 
civile. Il tema di quest'anno è "Più donne nella società e nell'economia europee": l'intento è premiare le iniziative e i 
progetti innovativi con cui la società civile si batte a favore delle pari opportunità tra donne e uomini e della loro parità 
di trattamento in tutti gli ambiti della vita economica e sociale. 
Il Premio CESE per la società civile è aperto a tutte le organizzazioni della società civile ufficialmente registrate nell'U-
nione europea e attive a livello locale, nazionale, regionale o europeo, ma possono candidarsi anche privati cittadini. 
Per essere ammissibili, le iniziative o i progetti devono essere già stati realizzati o essere ancora in corso. L'importo complessivo in palio è di 50 000 EUR, da ripartire tra un massimo di cinque vincitori. Il termine per la pre-
sentazione delle candidature scade il 6 settembre 2019 alle ore 10:00, e la cerimonia di premiazione avrà luogo a 
Bruxelles il 12 dicembre 2019.  QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ SUL PREMIO DI QUEST'ANNO 
Il CESE (l'organo che dà voce ai sindacati, alle ONG e alle organizzazioni dei datori di lavoro all'interno dell'architettura 
dell'UE) ha ripetutamente messo in guardia contro la persistente segregazione e discriminazione tra i sessi nei mercati 
europei del lavoro e nella società. Sessant'anni dopo l'impegno assunto dall'UE nel Trattato di Roma di eliminare il 
divario retributivo di genere, tale divario è ancora ampio, aggirandosi intorno al 16 %, mentre il divario pensionistico di 
genere è addirittura pari al 38 %.  
Le donne rappresentano il 51 % della popolazione dell'UE, ma solo il 67 % di esse ha un'occupazione e, tra gli impren-
ditori, la percentuale di donne è appena del 31 %. A causa dei compiti di assistenza domestica e familiare che si trova-
no a dover svolgere, le donne hanno maggiori probabilità di accettare un lavoro a tempo parziale o precario, e quindi di 
avere un salario inferiore. Ma le donne sono ancora fortemente sottorappresentate anche negli organi decisionali politi-
ci ed economici, come i consigli di amministrazione delle società. 
Gli stereotipi di genere permeano tutti gli aspetti della vita. I mezzi d'informazione, da parte loro, contribuiscono spesso 
a perpetuare ruoli, stereotipi e codici di genere, quando non presentano addirittura immagini degradanti delle donne. Di 
fronte ai segnali di regresso in materia di diritti delle donne registrati in Europa negli ultimi anni, nonché alle stime assai 
poco incoraggianti secondo cui ci vorrà più di un secolo perché le donne ottengano un pari trattamento, di recente il 
CESE ha invocato un impegno politico a favore della parità tra donne e uomini in Europa. 
Il CESE ha quindi deciso che quest'anno assegnerà il suo Premio per la società civile a progetti e iniziative di spicco 
che svolgano almeno una delle seguenti attività: 
lotta o sensibilizzazione agli stereotipi di genere, ai comportamenti sociali discriminatori e ai pregiudizi in tutti gli ambiti 
della vita economica e sociale; 
sensibilizzazione alle conseguenze degli stereotipi di genere prodotti dai contenuti mediatici; 
promozione dell'accesso delle donne alle professioni tradizionalmente dominate dagli uomini, come quelle dei settori 
STEM e delle TIC, e lotta contro la segregazione di genere nell'istruzione; 
lotta al divario retributivo e pensionistico di genere; 
promozione dell'imprenditoria femminile, dell'uguaglianza nel processo decisionale, dell'indipendenza economica delle 
donne e dell'equilibrio vita-lavoro per entrambi i generi; 
risposta alle sfide specifiche cui sono confrontate le donne particolarmente vulnerabili, come le madri sole, le donne 
con disabilità, le migranti, le donne appartenenti a minoranze etniche o le lavoratrici poco qualificate. 
L'elenco completo delle condizioni per partecipare e il modulo di candidatura online sono disponibili su un'apposita 
pagina del sito Internet del CESE: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/. IL PREMIO DEL CESE PER LA SOCIETÀ CIVILE 
Il Premio CESE per la società civile, ormai giunto alla sua undicesima edizione, è stato lanciato dal CESE per ricom-
pensare e incoraggiare iniziative e realizzazioni concrete di organizzazioni della società civile e/o privati cittadini che 
abbiano contribuito in misura significativa alla promozione dei valori comuni che sostengono la coesione e l'integrazio-
ne europea. La scorsa edizione del Premio era dedicata al tema "Identità, valori europei e patrimonio culturale in Euro-
pa". 
Anche quest'anno il CESE invita caldamente ogni lettore a incoraggiare le organizzazioni della società civile del suo 
paese a candidarsi per l'edizione 2019 del Premio, aiutando così i progetti di valore a ottenere il giusto riconoscimen-
to. 
Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi a:  Unità Stampa del CESE - Laura Lui Tel. + 32 (0)2 546 91 89 
laurairena.lui@eesc.europa.eu  @EESC_PRESS 
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Premio Giovane Emergente Europeo per artisti 
Dal 1999 il Comitato Trieste Contemporanea assegna il Premio Giovane Emergente Europeo a un giovane artista 
dell’Europa centro-orientale, con lo scopo di promuovere il suo lavoro sulla scena internazionale. Si è ritenuti 
idonei alla partecipazione se si è nati a partire dal 18 agosto 1989 in uno dei seguenti paesi: Albania, Austria, Bie-
lorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Italia, Kosovo, 
Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania, Slovacchia, Serbia, Slovenia, Turchia e U-
craina. Tutti i gruppi che desiderano partecipare devono compilare il modulo con il nome e l'ID del capogruppo ed elen-
care solamente i nomi, i paesi e le date di nascita dei membri del gruppo (che devono ugualmente essere nati nei pae-
si a cui si rivolge la call e non avere oltre 30 anni). I candidati devono compilare il modulo online e allegare un portfolio 
aggiornato (formato pdf, max 3 MB) e un documento di identità (formato pdf o jpg, max 500 KB). Il portfolio dovrebbe 
essere composto da quanto segue: 
- immagini, di almeno 5 opere recenti (ognuna con didascalia e una breve descrizione) 
- curriculum vitae 
- dichiarazione artistica (max 500 parole)  Tutti i testi devono essere scritti in inglese. Non è prevista alcuna quota d'i-
scrizione. Tutte le domande ammissibili saranno esaminate da una commissione di valutazione composta da esperti 
europei e curatori di arte contemporanea. Scadenza: 19 agosto 2019 (mezzanotte ora italiana). 

http://www.triestecontemporanea.it/news.php?id_news=354&l=e&id_m=2&l=i&l=e  Cibo e sviluppo sostenibile. Bando F.A.I. LAB  
per dottori di ricerca nel settore agroalimentare 
er il settore agricolo ed agroalimentare parte una interessante iniziativa   rivolta ai dottori di ricerca del settore. Si tratta 
del bando relativo al Cibo e sviluppo sostenibile del F.A.I. LAB. Il progetto è dedicato alla filiera agricola italiana con 
l'obiettivo è creare un modello nazionale basato su un ciclo virtuoso di “orientamento – informazione – placement” dei 
dottori di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare, per realizzare un’efficace azione di sostegno ed avviare per-
corsi innovativi e attività di ricerca e sviluppo. La piattaforma online, messa a punto per  l’acquisizione delle candidatu-
re, accetterà le richieste di partecipazione  fino alle ore 12.00 del 18 settembre 2019. Da settembre a novembre 
2018 il bando per le Imprese ha raccolto e selezionato i progetti da ammettere a cofinanziamento. Lo step successivo 
è oggi individuare i dottori di ricerca per le offerte di lavoro pubblicate e ammesse a cofinanziamento. I dottori di ricerca 
potranno visualizzare le offerte disponibili riferite alle varie Aree tematiche e proporre il proprio CV in relazione a una 
sola offerta di lavoro fra quelle ammesse a cofinanziamento. I destinatari del progetto saranno ammessi a condizione 
che:     siano in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data di scadenza del Bando; 
se cittadini stranieri, abbiano conseguito il titolo di dottorato in Ateneo italiano; se cittadini italiani, abbiano conseguito il 
titolo di dottorato in Ateneo italiano o estero. I contratti cofinanziati dal progetto verranno attivati dall’impresa/ente con il 
dottore di ricerca selezionato. Dovranno essere disciplinati dalle vigenti leggi dello Stato italiano e assumeranno la 
forma di contratto a tempo determinato, per 12 o 24 mesi, o indeterminato, secondo quanto indicato dall’impresa 
nell’offerta di lavoro e in conformità con la normativa vigente. 
Verranno cofinanziati contratti di lavoro che generano un costo lordo azienda di almeno 30.000 euro/annui. 
Per tutte le informazioni cliccare qui 
 Direzione generale Eurostat Pubblicazione di un posto  
vacante per la funzione di direttore della direzione 
«Statistiche macroeconomiche», ESTAT.C, a Lussemburgo 
(grado AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2019/10389 
Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la durata 
regolare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a 
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea 
devono essere stati maturati nel settore dell’economia 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello (1) in un settore pertinente per la posizione offerta 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (2) e 
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i 
candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE 
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione 
europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
 Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ Per ulteriori informazioni e/o in caso di diffi-
coltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 5 settembre 2019, alle ore 12.00. 

GUUE C 225 del 05/7/19 
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto  
Nazionale di Alta Matematica  “Francesco Severi” 
Sono  trenta le borse di studio per i giovani studenti di scienze matematiche proposte dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM) “Francesco Severi”. Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. 
L’assegnazione agli studenti più meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe 
di "Scienze Matematiche” (classe L-35), avverrà tramite una selezione su base nazionale. E' prevista infatti una prova 
scritta di argomento matematico che si svolgerà martedì 10 settembre 2019 alle ore 14.30. Le diverse sedi in cui avran-
no luogo le prove sono indicate nel bando di concorso. La copertura economica prevista è di € 4.000 lordi per la durata 
della borsa di studio (dodici mesi rinnovabili). La condizione per il rinnovo è che siano stati superati tutti gli esami previsti 
per l'anno di fruizione della borsa e gli anni precedenti, entro il 31 dicembre con la media di almeno 27/30 e nessun voto 
inferiore ai 24/30. 

https://www.altamatematica.it/blog/2019/04/15/bando-di-concorso-a-n-30-borse-di-studio-e-n-2-borse-aggiuntive-per-
liscrizione-ai-corsi-di-laurea-in-matematica-a-a-2019-2020/ 

 Premio nazionale di divulgazione scientifica 
Parte la settima edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazio-
ne italiana del libro (Ail) con il patrocinio di Cnr, Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e Università telema-
tica internazionale (Uninettuno), riservato a ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi e autori 
italiani o stranieri. Intento del concorso è rafforzare il settore del libro e divulgare la ricerca e l'innovazione, favorendo 
nei giovani l'interesse per la cultura scientifica. Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: libri, articoli e video in lingua 
italiana, pubblicati per la prima volta nel 2018 o nel 2019, incluse le opere auto-pubblicate o pubblicate soltanto in forma-
to elettronico o digitale. Cinque le aree scientifiche: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della 
salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli 
interessati possono partecipare a più sezioni, inviando la domanda entro il 31 luglio 2019, seguendo la procedura on-
line disponibile sul sito e specificando a quale sezione intendono partecipare e l'area scientifica di riferimento. È possibi-
le registrarsi anche dopo tale data, ma non oltre il 30 settembre 2019,con un contributo di 10,00 euro da versare se-
condo le modalità indicate nel bando. I libri, esclusi quelli pubblicati soltanto in formato elettronico o digitale, devono 
pervenire in duplice copia cartacea entro il 16 ottobre 2019. La premiazione dei vincitori si terrà durante la cerimonia 
finale, in programma il 12 dicembre 2019 al Cnr di Roma, con la consegna di targhe e diplomi. Da quest'anno è sta-
to introdotto il Premio Junior Video-Contest per la valorizzazione della conoscenza scientifica e come strumen-
to di crescita e formazione dei giovani. Il concorso è dedicato a quanti sono nati nel 2000 e negli anni successivi e 
sono appassionati di scienza e interessati alla realizzazione di brevi video su due tematiche: il cambiamento clima-
tico e la mobilità sostenibile. Possono partecipare, con uno o più video divulgativi, inediti e di massimo tre minuti, sia 
singoli studenti (se minorenni rappresentati da un genitore/tutore) sia l'intera classe, coordinata e accompagnata da 
almeno un professore. Gli elaborati possono avere la forma di monologo, intervista, animazione, documentario, ecc. La 
registrazione deve essere effettuata da un rappresentante maggiorenne (docente, genitore) entro il 30 settembre. La 
giuria del premio sceglierà le opere finaliste entro il 31 ottobre. Tale selezione sarà seguita, fino all'8 novembre 2019, da 
una votazione online aperta al pubblico per decretare le opere che accederanno alla finalissima prevista a Modena nel 
mese di novembre. I vincitori possono scegliere libri per un valore complessivo di 1.000 euro. 

 http://www.premiodivulgazionescientifica.it/ 
 CORSO TRIENNALE DI GRAFOLOGIA 
Corso Teorico e Pratico, 15 Lezioni Annuali con Cadenza Quindicinale 
Autorizza alla Pratica Professionale 
ArigrafMediterraneo organizza ormai da oltre 10 
ANNI per i suo soci il Corso Triennale 
di Grafologia nelle sedi di Catania, Palermo e, re-
centemente, anche a Cagliari. Il conseguimento 
del Titolo di Grafologo autorizza alla pratica pro-
fessionale (perito grafico) e ad ulteriori specializ-
zazioni in vari ambiti quali: selezione, formazione e 
orientamento professionale, collaborazione con psi-
cologi e psicoterapeuti, appoggio nella terapia fami-
liare e di coppia, orientamento e consulenza in ambi-
to scolastico e dell’età evolutiva, rieducazione della 
scrittura (difficoltà del gesto grafico), perizia grafica giudiziaria. Nel Corso Triennale di Grafologia, at-
traverso lo studio e l’apprendimento di tecniche di 
decodificazione dei segni e dei simboli della scrittura, 
si accede alla conoscenza dell’uomo, del suo carat-tere, delle sue tendenze e facolta’. Il Corso Trienna-
le di Grafologia è riconosciuto dall’Associazione 
Grafologi Professionisti (A.G.P.) e 
dall’Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.)  si 
conclude con un esame alla fine del triennio per il 
conseguimento del titolo di grafologo. L’iscrizione è soggetta al possesso del titolo di scuola media superiore. 
Per maggiori Informazioni, diventare Soci ed iscrizioni ai Corsi non esitate a  contattarci: 
Mail: info@arigrafmediterraneo.it  Tel.: 348 0865711  
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In arrivo EYE 2020:  
costruire il futuro dell'Europa! 

Lo European Youth Event (EYE) sta per tornare. Il 29 e il 30 
maggio 2020 il Parlamento europeo accoglierà a Strasburgo 

migliaia di giovani europei di età compresa tra i 16 e i 30 
anni. Il Parlamento europeo sta organizzando la quarta edizio-

ne di EYE, l’evento europeo dedicato ai giovani europei che 
porta con cadenza biennale migliaia di ragazzi a Strasburgo da 

tutta Europa e oltre, invitandoli a confrontarsi su temi di strin-
gente attualità. Centinaia di attività - dibattiti, workshop inte-
rattivi, giochi di ruolo, laboratori di idee – coinvolgeranno i 

partecipanti, che saranno invitati a condividere le proprie idee 
sul futuro dell'Europa e avranno l'opportunità di incontrare 

decision maker, esperti e attivisti a un anno dalle elezioni euro-
pee. Il sito www.eye2020.eu sarà presto online. 

http://europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/in-arrivo-eye-2020
-aiutaci-a-costruire-il-futuro-dell-europa 



Roma Creative Contest per aspiranti registi 
Il Roma Creative Contest, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2019,  è il Festival Internazio-
nale di Cortometraggi promosso dalla casa di produzione Images Hunters, che oltre alla proie-
zione della selezione ufficiale e di rassegne fuori concorso, propone ogni anno numerosissime 
iniziative aperte al pubblico, con un ricco programma di incontri, masterclass e workshop gratuititenuti dai più affermati 
professionisti del settore.  
Ogni anno il Roma Creative Contest propone ai giovani “creativi” di tutto il mondo moltissimi contest di diversa natura, 
dal disegno alla fotografia, dalla musica all’animazione 3d. Il concorso di quest’anno è rivolto a giovani registi che han-
no prodotto la sceneggiatura di un corto, di 20 minuti, dopo il primo Gennaio 2017.  
La nona edizione del concorso propone 6 sezioni competitive:  
-Corti di Finzione Italiani: durata massima 20 minuti; 
-Corti di Finzione Internazionali: durata massima 20 minuti; 
-Corti di Animazione Internazionali: in 2D, 3D, stop-motion provenienti da tutto il mondo, durata massima 20 minuti; 
-Corti Documentari Internazionali: durata massima 30 minuti; 
-Corti in Virtual Reality: durata massima 20 minuti; 
-Videoclip: videoclip musicali provenienti da tutto il mondo. 
L’iscrizione dei cortometraggi avviene esclusivamente attraverso la piattaforma FilmFreeway.  Scadenza: 15 agosto 2019.  

https://romacreativecontest.com/bando-di-concorso-2019/ 
 Cooperazione allo sviluppo, 3 borse di studio per le migliori 

tesi con l'associazione  Giovanni Lorenzin 
C'è tempo fino al 10 settembre 2019 per partecipare al Premio Giovanni Lorenzin destinato a 
3 giovani laureati o laureandi per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo svi-
luppati in tesi di laurea L'iniziativa è proposta dall'Associazione Culturale Giovanni Lorenzin 
Onlus per onorare la memoria di Giovanni Lorenzin.  Per il 2019 sarano attribuiti tre premi di 
studio come contributo alle spese di viaggio e sostentamento per la realizzazione del progetto 
previsto da tesi di laurea inerenti a problematiche della cooperazione allo sviluppo. 
L’entità di ogni singolo premio è di 2.000 euro. Due premi saranno erogati da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. a 
progetti sulla gestione delle risorse idriche in paesi in via di sviluppo; il terzo premio sarà erogato dall’Associazione 
Culturale G. Lorenzin ad un progetto su temi dello sviluppo di cooperazione in Paesi in via di sviluppo (Africa, America 
Latina, Asia). I progetti previsti nelle tesi di laurea dovranno essere realizzati  con enti e organismi che operano nei 
Paesi indicati. Il premio dovrà essere in ongi caso sfruttato entro 12 mesi dalla data di premiazione e al rientro dal peri-
odo all’estero. La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite posta elettronica entro la scadenza indicata. 
Per ogni altra informazione cliccare qui 
 OCSE-CRP Bando 2019 -  
Borse di studio per soggiorni all'estero 
Il Co-operative Research Program (CRP) 2016-2020 dell'OCSE intende rafforzare la cooperazione internazionale tra 
ricercatori ed istituzioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono al programma attraverso l'offerta di borse a ricercatori 
per soggiorni in laboratori esteri della durata di 6-26 settimane e contributi per l'organizzazione di convegni internazio-
nali (workshops, congresses , symposia) nell'ambito delle aree tematiche in cui è articolato il programma (ricerca sulla 
gestione delle risorse biologiche per uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli). Il nuovo programma di lavoro valido 
per il quinquennio 2016-2020  comprende le seguenti aree tematiche:  
1) Managing Natural Capital for the Future; 
2) Managing Risks in a Connected World; 
3) Transformational Technologies and Innovation  
A titolo d'esempio, alcune tematiche d' interesse per il programma: 
- productivity, sustainability and resilience of agricultural productions or food systems; 
- application of new genetic technologies, big data, AI, block chain and the digital economy in agriculture, fisheries, 
forestry and food systems, including policy instrumentsto encourage their take up; 
- future of livestock and meat production, sustainability of fisheries and aquaculture, including their economic and so-
cial dimensions; 
- changing biodiversity and ecosystem services supporting the productivity of agricultural ecosystems; 
- impacts of invasive species and climate change on global food production and trade. 
I ricercatori attivi nei settori d'interesse del programma ed interessati nel 2020 a visitare un laboratorio in un altro paese 
per stabilire nuovi collegamenti collaborativi, espandere la propria ricerca attraverso un breve soggiorno in un paese 
straniero, avviare una rete di ricerca internazionale oppure ad organizzare una conferenza o un seminario internazio-
nale sono invitati a presentare le loro candidature online alla segreteria del programma OCSE-CRP  entro e non oltre il 
10 settembre 2019. 
Contatti Secretariat: TAD.Prog@oecd.org Membro IT e vice chair del CRP, Contact point nazionale:  Mipaaf - DISR 
IV, Ufficio Ricerca e Sperimentazione Dr.ssa Annamaria Stella Marzetti Tel. +39-06-46655174 E-
mail a.marzetti@politicheagricole.it 
Siti di Riferimento Brochure Sito Ministero Politiche Agricole 
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Finanziamenti per arte e cultura, tutte le proposte  
da scoprire con la guida Fund-Finder 2019 
Con Fund-Finder 2019 una guida per orientarsi nel mondo dei finanziamenti per l’arte e la cultura. 
Per una panoramica completa e di immediata consultazione, Fund - Finder aiuta a scoprire opportunità di finanziamen-
to pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e non solo. On line una descrizione  che attraverso il linguaggio 
immediato ed essenziale illustra in che modo progetti creativi e culturali possono rientrare fra gli obiettivi di programmi 
di finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creativa.  
La guida è stata messa a punto grazie ad una collaborazione con On the Move ed è stata pubblicata per la prima volta 
nel 2015, con aggiornamenti  ogni due anni. 

https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder 
 Contro il razzismo con creatività. Bando per idee creative 

  Astoria Wines, in collaborazione con   CIAI (Centro italiano aiuti all’infanzia) lancia una call rivolta a creati-
vi  per    un’idea originale con l'obiettivo di combattere il razzismo all'interno dei social network. 
Astoria incoraggia la  creatività come arma molto potente da schierare contro l’intolleranza e contro l’ignoranza che sta 
alla base di ogni discriminazione. Dopo una fase di selezione, sarà sostenuta la produzione di quella che una giuria di 
esperti valuterà come l’idea più efficace.  
Le idee dovranno essere descritte secondo il seguente schema per cui è richiesto di inviare uno script dettagliato che 
includa i seguenti punti:   Combattere il razzismo: obiettivo del progetto  Il messaggio che si vuole diffondere (in breve)  L’elemento di originalità che l’idea creativa 
propone  Il contesto in cui si colloca l’idea (scuola, vita 
sociale, sport)  Le modalità esecutive 
Le reazioni che si vorrebbero determinare nel target. 
Possono partecipare tutti i creativi residenti in Italia e maggiorenni. 
Le idee possono essere proposte da un singolo creativo o da un gruppo di co- creativi.  
Ogni creativo singolo o gruppo di co-creativi può presentare solo un'idea creativa. 
Sono candidabili solo idee creative originali e inedite, scritte in lingua italiana.  
Per originale si intende che l’idea non sia un adattamento o un plagio di una idea già esistente sul mercato nazionale o 
internazionale, già realizzata e andata in onda in Italia o all’estero.  
L’idea non deve essere già in fase di realizzazione per altri committenti. 
L’idea creativa deve essere di proprietà esclusiva del creativo/i e non devono essere mai stati ceduti prima a soggetti 
terzi. Per candidare la propria idea è necessario compilare in ogni sua parte, secondo le modalità, la Scheda di Parte-cipazione . La scadenza   per l'accesso alla selezione è fissata entro le ore 23 del 8 ottobre 2019 in un unico invio. 
La selezione dei progetti avverrà fra l'11 ed il  31 Ottobre 2019. 
L'annuncio del progetto selezionato avverrà il  3 Novembre 2019. 
 Istruttori amministrativi.  A Prato, 21 posti a concorso 
C'è tempo fino al 4 agosto per inviare le domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di ventuno posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato presso il Co-
mune di Prato. 
I requisiti richiesti, fra gli altri, sono:  cittadinanza italiana oppure  di altro stato dell’Unione Europea  18 anni compiuti alla data di scadenza del bando;   titolo di studio: diploma di maturità. 
E' prevista una preselezione, una prova scritta ed una orale.  
La prova scritta sarà  su : 
 ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento alle funzioni, ai compiti, all’ordinamento; finanzia-
rio e contabile del Comune;  principi, strumenti e regole dell’attività amministrativa, con particolare riguardo 
a tipologie e forme degli atti, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza, accesso; • principi e no-
zioni generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con 
particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro;  nozioni fondamentali in materia di contratti pub-
blici.  
La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. 
 Il colloquio concorrerà altresì ad approfondire la motivazione e il potenziale del candidato in relazione alle 
competenze connesse al profilo professionale da ricoprire. Verrà accertata inoltre la conoscenza della lin-
gua inglese, nonché la conoscenza degli applicativi informatici in generale (word, excel, posta elettronica, 
internet, ecc.). 

http://www.comune.prato.it/lavoro/concorsi/?act=f&fid=7751 
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Borsa di studio per stage in giornalismo 
SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, promuove un progetto di ricerca volto 
all’elaborazione di un piano di comunicazione da svilupparsi sui canali social del Coni per promuovere la candida-
tura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi del 2026.   L’iniziativa premia il miglior progetto presentato attraverso una borsa individuale di 1000 euro e uno stage 
retribuito presso la redazione di SuperNews. Lo stage potrebbe essere l’inizio della propria carriera professionale, 
mentre la borsa di studio potrà coprire le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane per il mantenimento.  Il programma è aperto a tutti gli stu-
denti italiani iscritti presso un Ateneo nazionale riconosciuto e che frequentino un corso di Laurea Triennale o Ma-
gistrale delle Facoltà di Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia Per 
candidarsi occorre presentare: -Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami so-
stenuti ed esiti. - Un progetto di ricerca, presentato in formato word, pdf o ppt, e dedicato allo sviluppo di un piano di 
comunicazione volto a promuovere la candidatura dell’Italia ad ospitare i giochi olimpici del 2026 e da applicarsi sui 
canali social del Coni. - Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo 
del giornalismo sportivo  Scadenza: 31 Agosto 2019. 

 https://www.dropbox.com/s/2dtxlx73hzhg7m2/Bando_2019.pdf?dl=0 
 Tirocini presso il Consiglio dell'Unione europea  

Sei interessato ad un tirocinio presso il Segretariato generale del Consiglio? In questo opuscolo troverai tutte le infor-
mazioni necessarie sui tirocini, compresa la procedura di selezione, la durata dei tirocini e un elenco di contatti ai quali 
rivolgere ulteriori domande. Per ulteriori informazioni, si veda la pagina delle pubblicazioni.  

https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/traineeships-council-european-union/?
utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tirocini+presso+il+Consiglio+dell%27Unione+europea 
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-SC/08/19 —  
Uscieri parlamentari (SC 1/SC 2) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costitu-ire elenchi di riserva dai quali il Parlamento europeo potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « uscieri parla-
mentari » (gruppo di funzioni AST-SC). 
Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva: 
Grado SC 1: 20 Grado SC 2: 27 
Il presente bando di concorso generale riguarda due gradi. È possibile candidarsi per uno solo di essi. 
Il compito degli uscieri parlamentari è assistere i deputati al Parlamento europeo e altre personalità nel corso delle ses-
sioni plenarie, delle riunioni degli organi parlamentari e dei vari eventi che si svolgono nei locali del Parlamento europeo. 
Gli uscieri garantiscono il rispetto delle norme e l’osservanza dei principi di sicurezza.  I candidati devono conoscere almeno 3 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondi-
ta), la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente) e la terza almeno al livello A2 (conoscenza di base). 
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese. Gradi SC 1 e SC 2 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professio-nale di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure 
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche - http://ec.europa.eu/ploteus/
search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale. 
L’esperienza deve essere direttamente correlata alle mansioni da svolgere oppure esperienza professionale di almeno 8 anni direttamente attinente alle funzioni da svolgere. 
Termine ultimo per l’iscrizione: 10 settembre 2019 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/. 

GUUE C 233 dell’11/07/19  Docenti universitari.  A Palermo 27 posti a concorso 
 Sono 27 i posti messi a bando dall'Università degli studi di Palermo per professori universitari in vari dipartimenti. 
Ci si può candidare fino al 4 agosto. 
I partecipanti al concorso devono avere le seguenti caratteristiche: gli studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il 
settore concorsuale messo a concorso ovvero per uno dei settori concorsuali ricompreso nel medesimo macrosettore 
per le funzioni oggetto del procedimento;  i candidati che abbiano conseguito l’idoneità nel settore concorsuale in procedure concorsuali attivate ai sensi della 
Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il presente bando, limitatamente al 
periodo di durata di tale idoneità (art. 29, c.8, Legge n. 240/2010); c) i professori di prima fascia già in servizio in altri 
atenei per il settore concorsuale messo a concorso;  gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di 
livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Mini-
stero. 

Per maggiori informazioni cliccare qui. 
 Coltivare l'inclusione sociale nelle scuole. Con “Seeds  

for integration” progetti per ambienti scolastici inclusivi 
 “Seeds for integration” è stato messo a punto dall'Organismo  europeo  delle unioni  sco-
lastiche  studentesche (Organising  Bureau  of  European  School Student Unions-
OBESSU), un'associazione europea che racchiude associazioni studentesche attive nelle 
scuole superiori di 24 paesi europei. 
Il programma è stato lanciato per la costruzione di ambienti scolastici inclusivi con il soste-
gno di Open Society Foundation. I progetti devono essere realizzati entro la fine del 
2019. 
Seeds for integration ha come obiettivi migliorare la  capacità  degli  studenti  di  agire a 
migliorare l’inclusione  dei  loro  coetanei migranti e rifugiati  nella comunità scolastica ed 
accrescere la consapevolezza sulle questioni che gli studenti migranti e rifugiati devono affrontare durante il loro proces-
so di integrazione. E' importante costruire  legami  più  stretti  e creare  un  dialogo tra  la  comunità  scolasti-
ca  e  le  comunità  da  cui provengono gli studenti migranti e rifugiati. Di fondamentale importanza puntare al coinvolgi-
mento e al senso di appartenenza alla rete OBESSU. 
I progetti presentabili possono riguardare: 'small scale grants' per contribuire a progetti locali o regionali; 'large scale 
grants' , per contribuire a progetti nazionali. 
Per  i  small scale grants,  il  contributo  massimo  è  di 1.000,00 euro,  mentre  per  i  large  scale  grants  il contributo 
massimo è di 4.000,00  euro. 
Possono presentare proposte gruppi informali composti da almeno tre studenti che frequentano le scuole seconda-
rie  di  secondo  grado che  facciano  riferimento  ad  un  consiglio  studentesco  o  a  una  comunità locale, oppure as-
sociazioni studentesche. Per gli small scale grants tutti gli studenti partecipanti devono frequentare lo stesso istituto, 
oppure se l’iniziativa è alivello regionale dovrà prevedereuna collaborazione tra due o più istituti.Per  i large  sca-
le  grants, l’iniziativa dovrà essere proposta da un’organizzazione membro, candidata o affiliata OBESSU. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 
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Bando H2020. "Food Security, Sustainable Agriculture  
and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research  
and the Bioeconomy" 
Il prossimo 11 luglio, mattina, a Roma si svolgerà la  Giornata Nazionale di lancio del nuovo Work programme SC2 - 
2020 Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the 
bioeconomy.   
L’evento è organizzato dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), sede dei Punti di Contatto Nazio-
nale (NCP), per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante Nazionale Prof. Fabio Fava e con la 
partecipazione di funzionari della Commissione Europea. L'ultima bozza del Work Programme SC2 2020, pre-pubblicato 
lo scorso 18 Giugno 2019 e qui disponibile, contiene circa 500 milioni di finanziamento su oltre 40 topics relativi ai 4 
bandi: Call - Sustainable Food Security  (173 Mln €) 
·          From functional ecosystems to healthy food 
·          Environment and climate-smart food production and consumption   
·          Building capacities     
·          Targeted international cooperation                 Call - Blue Growth (52 mln€)        
Call - Rural Renaissance (88 mln €)             
·          From farm to society: understanding dynamics and modernising poli-
cies        ·         
  Organising sustainable food and non-food value chains under changing conditions 
·          Taking advantage of the digital revolution 
·          Boosting innovation and enhancing the human and social capital in rural areas  Call - Food and Natural Resource (208 mln€) 
Nella giornata verrà presentato il programma di lavoro SC2 2018-2020 e le principali aree di ricerca oggetto di finanzia-
mento per il 2020. Si fornirà un quadro delle diverse possibilità offerte a livello europeo e nazionale per il settore della 
bioeconomia: H2020, Eranet, PRIMA, EIT Food.Fondamentale alla giornata sarà il contributo dei coordinatori vincenti, 
che offriranno ai presenti una panoramica della loro esperienza.In chiusura è previsto un momento di riflessione circa il 
futuro programma R&I 2021 - 27  Horizon Europe insieme ai rappresentati dei nostri Cluster Tecnologici Nazionali. La 
giornata sarà rivolta alle università, centri di ricerca, PMI, grandi industrie, regioni, cluster, associazioni in ambito ricerca 
agroalimentare, marino, marittimo, rurale, e non solo, che intendono presentare proposte progettuali o partecipare  alle 
chiamate del nuovo piano di lavoro SC1. La partecipazione  è gratuita, previa registrazione. 
È possibile scaricare l'Agenda preliminare. 
 Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza  
e della Tecnologia 
Dal 28 al 31 ottobre 2019, si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza e della 
Tecnologia, in programma nelle città di Pechino e Jinan. Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one-
to-one e un’intensa azione di promozione istituzionale sotto l’egida dei rispettivi Governi scandiranno il ritmo 
dello storico programma di cooperazione bilaterale, avviato dieci anni fa tra Italia e Cina per valorizzare i 
sistemi innovativi di ricerca e impresa. La Settimana dell’Innovazione avrà quest’anno un particolare rilievo 
anche grazie agli accordi siglati nell’ambito del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della 
visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia e in vista del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplo-
matiche nel 2020. In occasione della manifestazione, si svolgeranno inoltre le finali della Best Start-up Sho-
wcase Entrepreneurship Competition, che ha visto dall’inizio dell’anno 90 start-up impegnate in un percorso 
selettivo di esplorazione del contesto cinese. Infine, in occasione del decimo anniversario del Forum, sarà 
allestita un’area espositivaper presentare i risultati della cooperazione tra istituzioni e imprese italiane e ci-
nesi.  
Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, universi-
tà, cluster tecnologici nazionali, imprese e start-up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, asso-
ciazioni di categoria, etc.) con una sede in Italia, attivi nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca 
scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a confrontarsi con potenziali partner della Repubblica Popo-
lare Cinese. La partecipazione alla manifestazione, agli incontri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratui-
ta ma è subordinata alla compilazione del modulo di registrazione.  
Per partecipare alla Settimana è necessario compilare il modulo di iscrizione pubblicato sul sito di Città della 
Scienza:  
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=158198 Data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazio-
ne: 
- 31 luglio 2019 per chi vuole proporre un intervento nei seminari tematici; 
- 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-italia-cina-dieci-anni-di-cooperazione-al-via-la-call-per-
partecipare-alla-settimana-dell-innovazione-2019 
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 Volontariato Erasmus+ di 6 mesi in Grecia  
(agosto '19 - gennaio 2020) 
 
Solidarity Tracks (Grecia) offre a 2 giovani residenti in Italia (età: da 18 a 30 anni) l’opportunità di parte-
cipare ad un progetto di Servizio Volontario Europeo della durata di 6 mesi (agosto 2019 – gennaio 
2020) a Lefkas, Grecia, sul tema della Banca del Tempo.  
La Banca del Tempo è un sistema di scambio reciproco di servizi nel quale le persone mettono a disposizio-
ne le proprie competenze per fornire servizi alla propria comunità.  
l time banking spesso rappresenta un mezzo per rafforzare i legami di una comunità o per fornire supporto a 
gruppi svantaggi. 
La Banca del Tempo si basa su 5 principi: 
ogni individuo è una risorsa 
alcuni lavori hanno un valore che va al di là di quello monetario 
aiuto reciproco 
le reti sociali sono fondamentali 
rispetto per tutti gli esseri umani 
Per maggiori informazioni sul sistema di time banking gestito da Solidarity Tracks visitate il sito web: http://
lefkadatimebank.gr/ 
Attività 
I volontari si occuperanno di: sviluppare e gestire una newsletter contenente informazioni sui servizi offerti e richiesti dai partecipanti al 
sistema di Time Bank.  contattare individui che vogliono mettere il proprio tempo e le proprie abilità al servizio della comunità  organizzare gruppi di scambio (per esempio, escursioni, trekking, eventi di strada…) e incontri dove discu-
tere proposte per migliorare i servizi di Time Bank gestire la pagina facebook del gruppo di Lefkas, promuovere le attività di Time Bank, supportare la gestio-
ne della pagina web cooperare con media locali e i volontari della web-radio dell’associazione creare video/DVD che promuovano i risultati delle attività di Time Bank 
I volontari svolgeranno il proprio servizio presso gli uffici di Solidarity Tracks  o  il centro per anziani di Le-
fkas. 
Profilo dei volontari residenza in Italia età compresa tra 18 e 30 anni (non ancora compiuti) interesse verso le tematiche del progetto familiarità con l’uso delle nuove tecnologie apertura mentale, energia, senso di iniziativa, flessibilità 
essere iscritto al database Corpi Europei di Solidarietà  
Condizioni 
Alloggio: i volontari alloggeranno  in stanza condivisa (stanza tripla). L’appartamento è dotato di salone, ba-
gno, cucina e un piccolo giardino.  Cibo: i volontari riceveranno un ammontare in contanti pari a Euro 
150,00 al mese. 
Pocket money (supporto individuale): Euro 120,00 al mese.  
Viaggio: i costi di viaggio (andata/ritorno) saranno rimborsati sino a Euro 275,00 dopo aver fornito i docu-
menti di supporto necessari (carte di imbarco, biglietti, conferme di prenotazione).  
Assicurazione: i volontari saranno iscritti al sistema assicurativo Cigna. 
Lezioni di lingua greca: 2 volte a settimana (50 h) 
Candidatura 
Per candidarsi, inviare all’email m.greco@informa-giovani.net i seguenti documenti:  CV in formato europeo (indicare il proprio codice profilo dei Corpi Europei di Solidarietà) lettera di motivazione specifica per il progetto 
Soltanto le candidature complete di entrambi i documenti verranno prese in considerazione (oggetto dell'e-
mail deve essere: Volontariato Erasmus+ in Grecia). 
Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype.Scadenza: 5 agosto 2019 
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Online Training course for E+ Youth workers 
Nuovo progetto dedicato ai giovani, “Online Training Course for E+ Youth Workers”, una buona opportunità 
di formazione gratuita e aperta a tutti.  
Noi del Cesie abbiamo sviluppato negli scorsi mesi alcuni moduli di formazione online composti da giochi, 
materiali didattici, manuali e percorsi ad hoc creati appositamente per coinvolgere tutti coloro che sono inte-
ressati a sviluppare le conoscenze e competenze necessarie per diventare responsabile di scambi giovanili, 
mentori e facilitatori per il Servizio Volontario Europeo e il Corpo di Solidarietà Europeo, per gestire ed im-
plementare progetti come un project manager all’interno del programma Erasmus+. 
 Il progetto Online Training course for E+ Youth workers intende rispondere alla necessità di formare e coin-
volgere nuovi giovani nel contesto lavorativo europeo delle mobilità Erasmus+ e delle professioni ad esso 
connesse. Mira, infatti, a sviluppare i seguenti obiettivi: supportare gli operatori giovanili nell’acquisizione di competenze/abilità rilevanti e di alta quali-
tà attraverso approcci innovativi connettendoli sempre di più con il mondo del lavoro; 
sviluppare un corso di formazione online accessibile a tutti i giovani che vogliano conoscere di più sul mon-
do Erasmus+. 
 L’idea nasce dall’esigenza di molti giovani partecipanti di conoscere di più su questo mondo e della struttu-
ra organizzativa delle associazioni che lavorano nel settore promuovendo azioni di interscambio intercultura-
le e internazionale. 
 Il corso aiuta i partecipanti ad approfondire diversi ambiti del programma Erasmus+, supportandoli a svilup-
pare capacità e competenze chiave per l’apprendimento. I materiali che compongono il corso sono apposita-
mente studiati per supportare il percorso formativo attraverso la condivisione delle esperienze acquisite da 
esperti nel settore, come le organizzazioni partner di progetto che partecipano a mobilità internazionali da 
più di 10 anni. 
 Attraverso il corso si potranno: comprendere gli aspetti essenziali dei progetti Erasmus+, soprattutto in ambito di mobilità (scambi giovani-
li, EVS e ESC); identificare e applicare i criteri di selezione per i partecipanti e gli addetti ai lavori; riconoscere le opportunità di apprendimento offerte ad un giovane; identificare le capacità e le competenze necessarie per svolgere uno scambio o gestire una mobilità di lun-
ga durata o un progetto Erasmus+; 
acquisire familiarità con competenze specifiche e trasversali che ci si aspetta in questo settore. 
 Inoltre, per migliorare l’apprendimento di ogni partecipante saranno disponibili nella piattaforma quiz, mate-
riali didattici, video-presentazioni, giochi ed e-books che si potranno scaricare gratuitamente. 
 Il corso online è gratuito ed aperto a tutti. La prima parte, dedicata alla formazione dei responsabili di scam-
bi giovanili, è già disponibile per intero e in lingua inglese. 
A partire da settembre 2019 sarà lanciata ufficialmente la piattaforma in italiano e in spagnolo. 
 Per iscriversi alla piattaforma è necessario sottoscrivere il form di registrazione al seguente indirizzo ed ag-
giungere CESIE come organizzazione raccomandata: http://thecourses.eu/login/signup.php? 
Online Training Courses for E+ Youth Workers è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il pro-
gramma Erasmus +:  Key Action 2 Strategic Partnership in the field of Youth. 
 Il progetto è parte della nostra Unità Giovani che sostiene e promuove attività educative, corsi di formazione 
e progetti di mobilità rivolti ai giovani. 
 Alla luce dell’esperienza maturata del CESIE nel corso del tempo, l’unità si muove per promuovere e svilup-
pare strumenti capaci di favorire l’inclusione sociale e incoraggiare la partecipazione attiva. 
Infatti, porta avanti strategie educative non formali al fine di predisporre, implementare e monitorare progetti 
rivolti a ragazzi, ragazze e ad operatori giovanili, condotti a livello locale, europeo e internazionale. 
 Talent Camp Java: percorso formativo in ambito tecnologico 
NTT Data Talent Camp Java è un percorso formativo in ambito tecnologico, rivolto a giovani neolaure-
ati e laureandi in materie scientifiche. Il programma si svolgerà in Calabria e prevede un tirocinio retri-
buito per gli allievi. Al termine dello stage ci sono concrete opportunità di assunzione per i migliori 
partecipanti. 
Possono partecipare laureati e laureandi magistrali e triennali dei corsi di laurea di Matematica, Fisica, Stati-
stica e tutte le Ingegnerie ad esclusione di Ingegneria Informatica ed Informatica., con età inferiore ai 30 
anni (alla data del 28 febbraio 2020). 
Nello specifico il percorso formativo è strutturato come di seguito: 
- 10 settimane in aula 
- 4 settimane di formazione soft skills e training on the job 
- 10 settimane training on the job 
Scadenza: 31 agosto 2019. 

https://it.nttdata.com/-/media/NTTDataItaly/Files/REGOLAMENTO_TALENT_CAMP_DEF_01.pdf 
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C ON C O R S I 

Edizione italiana del premio Terre de Femmes 2019-2020 
Il premio Terre de Femmes, organizzato dalla Fondazione Yves Rocher, celebra la forza di donne in tutto il mondo 
quotidianamente impegnate per il bene del Pianeta e la salvaguardia della biodiversità. In 18 anni sono state pre-
miate più di 430 donne di 11 Paesi del mondo con progetti 
realizzati in 50 differenti Paesi. 
Numerosi studi internazionali sottolineano il ruolo essenziale 
svolto dalle donne per la protezione dell’ambiente e della bio-
diversità. Non solo come esperte, ma anche nella loro vita 
quotidiana, queste donne sono creatrici di nuove solidarietà. 
Può partecipare al premio Terre de Femmes, qualsiasi 
donna maggiorenne impegnata quotidianamente in pro-
getti a favore dell’ambiente. Per poter essere vagliato, il 
progetto deve essere già avviato e può essere sostenuto da 
associazioni che siano senza scopo di lucro. 
Tre progetti potranno essere sovvenzionati tra quelli can-
didati: 
€ 10.000 per la prima vincitrice 
€ 5.000 per la seconda vincitrice 
€ 3.000 per la terza vincitrice 
La vincitrice del primo premio nazionale di € 10.000 avrà la possibilità di volare a Parigi, partecipare alla Cerimonia Inter-
nazionale e concorrere al “Gran Premio Terre de Femmes” insieme a tutte le prime vincitrici delle Nazioni coinvolte. Una 
Giuria di esperti internazionali eleggerà il progetto ritenuto più meritevole, premiandolo con un’ulteriore somma di denaro 
pari a € 10.000.  La Cerimonia di premiazione si terrà in Francia tra Marzo e Giugno 2020. 
Scadenza: 12 Settembre 2019. 

 https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes 
 Avviso di posto vacante CONS/AD/148/19 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Condizioni specifiche 
aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma  
avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre anni dei quali di esperienza effettiva 
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità in termini 
di coordinamento IT sono considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta 

GUUE C 235 \ A del 12 \07\19 
 Emirates Cabin Crew Open Day 2019 

 La compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi, Emirates, ha organizzato dei nuovi Cabin Crew 
Open Day 2019 in tutta Italia. Emirates al momento ricerca Assistenti di Volo, lo stipendio mensile è di cir-
ca 2.000 euro. I requisiti per candidarsi sono numerosi tra cui avere almeno 21 anni, conoscere la lingua 
inglese, non avere tatuaggi in parti del corpo visibili ed essere alti ameno 1.60 cm. Alcuni Recruiting Day 
sono open e altri ad invito, di seguito le date in programma:      Sardegna, Cagliari – 15 agosto;  Sicilia, Palermo – 17 agosto;  Veneto, Venezia – 20 agosto;  Emilia Romagna, Bologna – 22 agosto;  Marche, Ancona – 25 agosto; 
Puglia, Bari – 27 agosto. 

 https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ 
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Servizio SMART. 2 Piattaforme digitali 
Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 
Denominazione del posto Direttore (m/f) 
Gruppo di funzioni e grado AD 14-15 
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 4 settembre 2019 - ore 12.00 (ora di Bruxelles) 



MA N I F E S T A Z I ON I 

#ZEROHackathon 2019 
Oltre 200 giovani di tutto il mondo parteciperanno al contest di idee per la salva-
guardia dei Poli e degli oceani. 
Data:  02/10/2019 (Tutto il giorno) - 04/10/2019 (Tutto il giorno) 
Luogo: Roma 
La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) e il Movimento studente-
sco per l'organizzazione internazionale (MSOI-UNYA Italy) in collaborazione con il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e l'Ambasciata del Regno di Norvegia in Italia, organizzano a Roma dal 2 al 4 
ottobre 2019 “ZEROHackathon2019”, un contest giovanile di idee incentrato sul ruo-
lo dello sviluppo sostenibile per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici 
nell'Artide, nell'Antartide e negli oceani. 
Per maggiori informazioni: https://www.sioi.org/attivita/focus-on/romun/ 
 
 
 
 
 

 LA MAGIA DI UN LIBRO, L'INCANTO DI UNA SERA CARLO 
GINZBURG SUL PALCO DEL TOMASI DI LAMPEDUSA RICEVE 
IL PREMIO 2019 
OSPITI: ANGELO BRANDUARDI  
E FRANCESCO SCIANNA 
Il maestro Angelo Branduardi e l’attore Francesco Scianna saranno gli 
ospiti della sedicesima edizione del Premio Letterario Internazionale 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che sarà consegnato, sabato 3 ago-
sto in piazza Matteotti (alle ore 21.00), a Santa Margherita di Belìce al 
lo scrittore Carlo Ginzburg per il saggio Nondimanco (Adelphi). La magi-
a di un libro, l'incanto di una sera è il leitmotiv del Premio Letterario che 
da anni coniuga letteratura e spettacolo. Il Premio che ha già ricevuto in 
passato il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, da 
quest'anno è stato inserito all'interno del calendario regionale delle mani-
festazioni di grande richiamo turistico e culturale della Sicilia. 
“Santa Margherita di Belìce - dice il sindaco Franco Valenti - sempre 
più città del Gattopardo. Grazie al Premio Tomasi di Lampedusa è fra le 
Cento mete d’Italia. Un riconoscimento prestigioso riservato alle eccellen-
ze italiane. Il nostro Comune si è distinto tra tanti proprio grazie al Premio 
che mette insieme, bellezza, territorio e cultura. In questi sedici anni ab-
biamo dato voce al Gattopardo ospitando i migliori nomi della letteratura 
mondiale, compresi tre premi Nobel, Carlo Ginzburg è uno studioso che 
ha approfondito con interesse il romanzo e il suo autore".  
L’edizione 2019 si conferma ancora una volta per la ricercatezza degli 
artisti invitati, sul palco del Tomasi di Lampedusa Angelo Branduar-
di e Francesco Scianna. Il maestro Branduardi, che sarà accompagna-
to dalla sua band composta da cinque musicisti, proporrà al pubblico un 
live con i pezzi più noti della sua lunga carriera: La pulce d'acqua, La 
luna, Il dono del cervo, Ballo in fa diesis minore, Cogli la prima mela e 
Alla fiera dell'est.  
Le letture saranno affidate all’attore siciliano Francesco Scianna, conosciuto al grande pubblico come il protagonista 
maschile del film Baarìa, con la regia di Giuseppe Tornatore, e successivamente per altri importanti lavori cinematografi-ci, televisivi e teatrali. Scianna leggerà alcuni passi della Letteratura Francese all’interno delle Opere di Lampedusa. 
La direzione artistica del Premio è curata da Onorio Abruzzo che così commenta:  
“Anche quest'anno abbiamo voluto invitare personaggi di grande spessore artistico, un appuntamento quello del Tomasi 
di Lampedusa che spazia dall'arte, allo spettacolo, alla cultura. Branduardi, conosciuto da molti come il Menestrello, è 
sicuramente un artista unico per la sua originale e ricca produzione, la sua musica non ha confini fisici e temporali si va 
dal sacro, al folk, passando per la tradizione celtica e nord-europea”.  
“L'appuntamento di Santa Margherita – aggiunge il direttore del Premio Gori Sparacino – è un punto di riferimento 
per chi ama la letteratura. Tomasi con il suo romanzo ha fatto conoscere la Sicilia in tutto il mondo; a noi il compito di 
celebrarne la memoria attraverso gli autori e le autrici che con quelle pagine si sono confrontati”.  Sul palco di Santa Margherita di Belìce anche la giovane cantautrice siciliana Giulia Mei, già vincitrice di due premi Lau-
zi per la migliore musica e finalista alle Targhe Tenco 2019. A condurre il Premio 2019 il giornalista Rai Nino Graziano 
Luca, studioso de Il Gattopardo e direttore della Compagnia Nazionale di danza storica, e l’attrice Roberta Giarrusso. 
Alla cerimonia sarà presente la giuria del Premio composta da Gioacchino Lanza Tomasi (presidente), Salvatore 
Silvano Nigro, Giorgio Ficara, Mercedes Monmany e Salvatore Ferlita. 
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I N V I T I   A   P R E S E N T A R E    

 
 P R O P O S T E  N O N  S C A D U T I 

BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE Bando 
per ricercatori  

 
19 settembre 2019.  

www.horizon2020news.it/
argomenti/programma-

horizon-2020 
PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE   
Sicurezza digitale  

Digital Security and privacy for citizens and 
Small and Medium Enterprises and Micro 

Enterprises: 22 agosto 2019;  Digital  
security, privacy, data protection and  

accountability in critical sectors: 
  22 agosto 2019  

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

sites/horizon2020/files/
H2020_IT_KI0213413ITN.p

df 

PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE  
Sostegno all’innovazione delle PMI  

Peer learning of innovation agencies:  
16 ottobre; 

 European Open Innovation network in  
advanced technologies: 1 agosto 2019  

http://www.t3lab.it/bandi/
horizon-2020-strumento-per

-le-pmi/ 

PROGRAMMA ERASMUS + 2019  Mobilità individuale nel settore  
della gioventù: 1° ottobre 2019  

Partenariati strategici nel settore  
della gioventù: 1° ottobre 2019  
 Progetti nell’ambito del dialogo  
con i giovani: 1° ottobre 2019  

http://www.erasmusplus.it/
tag/bando-2019/ 

EU AID VOLUNTEERS Diritti umani 
 & peace building  

 
30 settembre 2020  

https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/eu-

aid-volunteers_en 
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 
Giuria per la selezione della Capitale 
europea della Cultura  

 
31 dicembre 2020  

https://ec.europa.eu/
programmes/creative-

europe/actions/capitals-
culture_it 

BANDI HORIZON 2020   
Diverse scadenze 

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

desktop/en/opportunities/
h2020/topics/erc-2019-

cog.html 

EAC/A05/2018  
Corpo europeo di solidarietà 

Progetti di volontariato 1o ottobre 2019 
Gruppi di volontariato in settori ad alta  

priorità 28 settembre 2019 
 Tirocini e lavori 1o ottobre 2019  

Progetti di solidarietà 1o ottobre 2019 

GUUE C 4https://
ec.europa.eu/youth/

solidarity-corps44 del 
10/12/18  

GUUE C 444 del 10/12/18 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
2018 — EAC/A01/2019 
Corpo europeo di solidarietà Gruppi  
di volontariato in settori ad alta priorità 

19 settembre 2019 GUUE C 196 del 12/06/19 
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione  
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione 

 elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, liberi 
 professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro per l'acquisto  

di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati  
contattati, o se necessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 


