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Supercalcolo, al via bandi Ue da 190 milioni di euro 
L’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni 
europeo (EuroHPC) ha aperto i primi inviti ai bandi 
per finanziare attività di ricerca e di innovazione 
nel campo del calcolo ad alte prestazioni (high-
performance computing – HPC). I progetti, per i 
quali è disponibile un bilancio complessivo di 190 
milioni. 
Si potranno presentare progetti relativi ai settori 
individuati da EuroHPC nel suo piano di lavoro per 
il 2019, ce sono: lo sviluppo di tecnologie essenziali per l’hardware e il software di calcolo 
ad alte prestazioni; il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) dei settori manifatturiero 
e ingegneristico per un uso innovativo del calcolo ad alte prestazioni; la creazione di centri 
di competenza HPC in ogni paese partecipante all’impresa comune. 
“Questi inviti completano i nostri cospicui investimenti nell’infrastruttura europea di super-
calcolo. Ci aiuteranno a sfruttare le competenze e le conoscenze delle PMI e dell’industria 
europee per mettere in atto l’ambizioso programma di lavoro di EuroHPC e per utilizzare 
tale infrastruttura nello sviluppo di applicazioni e servizi. Mi auguro che il sostegno per la 
tecnologia di supercalcolo sia mantenuto nel prossimo bilancio a lungo termine dell’UE per 
il periodo 2021-2027“, ha affermato in una nota Mariya Gabriel, commissaria europea per 
l’Economia e la società digitali. 
I bandi per progetti di R&I su HP sono stati pubblicati sia sul portale web del programma 
quadro H2020 (Participant Portal – Funding & Tenders), che sul sito della EuroHPC-JU 
alla sezione “Participate“.  
L’Italia, che ha aderito al programma del supercalcolo dell’impresa Comune europea Eu-
roHPC, tramite il ministero dello Sviluppo economico (Mise), ha recentemente firmato 
l’accordo con la EuroHPC-JU per la seconda parte del programma (pillar 2), riguardante il 
cofinanziamento di progetti di R&I sull’High Performance Computing (HPC). “L’adesione 
dell’Italia a questa seconda fase del programma EuroHPC, orientata allo svilupppo di tec-
nologie ed applicazioni in questo settore strategico, sarà un mezzo efficace per accrescere 
la competitività del nostro Paese attraverso l’innovazione e la digitalizzazione delle impre-
se italiane”, ha dichiarato in un comunicato ufficiale il sottosegretario allo Sviluppo econo-
mico, Andrea Cioffi. 
Lo scorso giugno, l’impresa comune ha annunciato la selezione di otto siti che ospiteranno 
i primi cinque supercomputer, uno dei quali sarà in Italia. L’impresa comune EuroHPC è 
nata a fine 2018 e resterà operativa fino alla fine del 2026. La cooperazione è essenziale 
per la competitività e l’indipendenza dell’Unione europea nell’economia dei dati, dal mo-
mento che attualmente la sua industria consuma oltre il 33% delle risorse mondiali di su-
percalcolo, ma ne fornisce solo il 5%. L’impresa comune disporrà di un bilancio di 1 miliar-
do di euro, di cui una metà proverrà dal bilancio dell’Unione e l’altra metà dagli Stati mem-
bri europei partecipanti. Risorse supplementari per un valore di 400 milioni di euro saranno 
messe a disposizione da partner privati. Le attività dell’impresa comune si concentreranno 
su due ambiti:un’infrastruttura di supercalcolo paneuropea per acquisire e predisporre 
nell’UE due supercomputer tra i primi 5 a livello mondiale e almeno altri due che si classifi-
chino tra i primi 25 al mondo; ricerca e innovazione per sostenere lo sviluppo di un ecosi-
stema europeo di supercalcolo, stimolare un comparto industriale di fornitura di tecnologie 
e mettere risorse di supercalcolo in molti settori di applicazione a disposizione di un gran 
numero di utenti pubblici e privati. A lungo termine, la Commissione ha proposto di investi-
re 2,7 miliardi di euro nell’impresa comune per rafforzare il supercalcolo e l’elaborazione 
dei dati in Europa (nell’ambito del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027). 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

PSR Sicilia 2014/2020 GAL ISC Madonie sottomisura 19.2 Bando operazione 6.4c – Investimenti 
per la creazione e lo sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio e artigianale. I termini iniziali e finali di 
presentazione delle domande di sostegno saranno indicati dal GAL stesso con successivo avviso. 
PSR Sicilia 2014/2020 GAL ISC Madonie sottomisura 19.2 Bando sottomisura 6.2 - Aiuti all’avviamento di attività impren-
ditoriali per le attività extra agricole nelle zone rurali. I termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno 
saranno indicati dal GAL stesso con successivo avviso. 
PSR Sicilia 2014/2020 sottomisura 19 - Con D.D.G. n° 1512 del 24-07-2019 è stato ammesso il GAL “Valli del Golfo” 
nella graduatoria definitiva della sotto misura 19.1 “Sostegno Preparatorio” ed è stata ammessa la SSLTP del medesimo 
GAL alle sotto misure 19.2 e 19.4. 
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: avvio del procedimento amministrativo rela-
tivo la ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno della sottomisura 16.6 del PSR 
Sicilia 2014/2020. 
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili – regime de mini-
mis” - AVVISO: Avvio del procedimento amministrativo relativo la ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio 
delle domande di sostegno dell'operazione 6.4.b del PSR Sicilia 2014/2020. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
PUBBLICITÀ POSTAZIONI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 10 DEL VIGENTE CCRL AREA 
 DIRIGENZIALE. 
Ai sensi della norma indicata in oggetto, e ad integrazione di quanto pubblicato con apposita pubblicità di postazioni diri-
genziali di cui al prot. n° 2019/0037686 del 23/07/2019, si dispone l'attivazione della procedura di copertura della posta-
zione dirigenziale che si renderà vacante e quindi da assegnare al 01/08/2019. 
ELENCO ESPERTI QUALIFICATI ESTERNI - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI. 
Aggiornato l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione previsti dal PAN. 
AVVISO - BANDO MISURA INVESTIMENTI DELL'OCM VINO - CAMPAGNA 2018/2019 
In riferimento al Bando Regionale in argomento, si comunica che a causa di un refuso in fase di stampa delle 
graduatorie definitive, che non comporta comunque sostanziale modifica a quanto già approvato con D.D.G. 
1477 del 19/07/2019, dette graduatorie definitive vengono nuovamente pubblicate, corrette dal refuso. 

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

 

Nasce il Portale Web e App delle denominazioni DOP e IGP. 
Centinaio: "Strumento fondamentale  
per fornire informazioni ai turisti." 
Nasce il primo portale web istituzionale dedicato alle Denomina-
zioni Dop e Igp. 823 pagine, una per ogni denominazione. Un 
enorme patrimonio informativo disponibile on line per i consuma-
tori e i turisti. È stato presentato oggi, dal Mipaaft, alla presenza 
del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turi-
smo, Sen. Gian Marco Centinaio, il sito dopigp.politicheagricole.it, 
on line in italiano e in inglese dal 1 agosto Saranno finalmente resi 
disponibili sul web, e a breve anche sul mobile attraverso un App 
dedicata, tutti i prodotti di Denominazione che caratterizzano cia-
scuna delle nostre regioni: 299 prodotti agroalimentari, 524 vini, 
con specifiche sulle caratteristiche, metodi di produzione e aree 
geografiche di nascita. Un patrimonio informativo, tratto direttamente dai disciplinari di produzione, ora facilmente fruibile 
da turisti, curiosi e addetti ai lavori. Un progetto innovativo, per Target (mette insieme Consumatori, Turisti, Operatori 
Economici), per le Tematiche (Valorizzazione, Educazione, Nuove Tecnologie), per l'Approccio (condotte survey dedicate 
per raccogliere le esigenze degli Operatori) e per le Informazioni (il patrimonio dei disciplinari reso fruibile ad un vasto 
pubblico).    "I prodotti Dop e Igp rappresentano uno strumento di tutela delle eccellenze italiane e delle produzioni legate 
al territorio ma anche un'attrattiva per il settore turistico con importanti ricadute sull'economia locale.  Lo sviluppo del terri-
torio è sempre più connesso a quelle che sono le sue tipicità. Dobbiamo continuare a lavorare sulla promozione, l'innova-
zione e la tutela. Unire i prodotti agroalimentari al turismo. Celebrare il made in Italy nel mondo", è quanto dichiara il Mini-
stro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio. "Il mondo oggi chiede informa-
zione attraverso la rete ed è in questa direzione che ci dobbiamo muovere, per cogliere appieno il potenziale che offre il 
digitale. Questo portale può contribuire a rafforzare l'immagine delle DOP e delle IGP e attrarre visitatori che vogliono 
mangiare, bere, vivere ciò che offrono i nostri territori". 
Il Mipaaft, con il portale Dop-Igp, continua sulla strada della promozione del turismo e dell'agricoltura attraverso le nuove 
tecnologie e il digitale, strumenti sempre più richiesti dagli utenti, - siano essi consumatori o turisti -  che utilizzano il web 
per ricercare informazioni sui nostri prodotti di qualità, piuttosto che su luoghi e beni di attrattività turistica del nostro Pae-
se.   Il Portale può diventare una opportunità per i tanti Territori e Denominazioni che rappresentano un Patrimonio del 
nostro Paese, talvolta ancora poco esplorato. Tutti i prodotti e territori, con questo Portale, hanno occasione di essere 
allo stesso modo presenti in rete, di farsi conoscere, creare rete. 
Il Ministero sta già lavorando, per quanto riguarda l'App a integrare i dati sugli Agriturismi riconosciuti dal Mipaaft e i 
dati relativi ai Beni Culturali.  

 

 

Pagina 2 

Europa & Mediterraneo n. 31 del  31/07/2019 



A 

G 

R 

I 

C 

O 

L 

T 

U 

R 

A 

I primi due bandi del PAL comunità rurali resilienti 
Pubblicati i primi due bandi del Piano di Azione Locale “Comunità rurali Resilienti” del Gal Isc Madonie e riguardano le 
misure volte a favorire le start-up giovanili e femminili e gli investimenti per lo sviluppo/innovazione delle filiere e dei siste-
mi produttivi locali nei settori artigianali e commerciali. Si tratta della Sottomisura 6.2, finalizzata ad “Aiuti all’avviamento 
di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” e l’Operazione 6.4C dedicata ad “Investimenti per la 
creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole” nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e 
dell’innovazione tecnologica. Con la Sottomisura 6.2, la cui dotazione finanziaria ammonta a 240mila euro, verrà conces-
so un aiuto di 20mila euro, a fondo perduto, a nuove imprese giovanili e femminili di tipo extra agricolo nelle zone rurali 
(agroalimentari, artigianali e manifatturiere) al fine di consentire o contribuire all’avviamento della nuova attività. Per nuo-
va impresa si intende quella costituita nel periodo che intercorre dalla pubblicazione del Bando alla presentazione della 
domanda, con l’assunzione, per la prima volta, da parte del proponente, della responsabilità civile e finanziaria nella ge-
stione dell’impresa. Con l’Operazione 6.4C, la cui dotazione finanziaria è di 1.125mila Euro, sarà concesso un sostegno 
economico a fondo perduto, pari al 75% dell’importo complessivo di progetto (il cui massimale non potrà superare 
125mila Euro), per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigia-
nali e manifatturieri). Con questo bando si intendono sostenere le attività rivolte al completamento di filiere locali e alla 
valorizzazione delle specificità culturali e enogastronomiche connesse alle produzioni agricole e alimentari di qualità. Gli 
investimenti potranno quindi essere rivolti anche ad attività imprenditoriali di trasformazione e commercializzazione di 
produzioni agricole in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato. L’operazione assume un ruolo centrale nell’ambito 
degli interventi volti a contrastare lo spopolamento dei territori rurali. Le iniziative favoriranno, infatti, la creazione di nuovi 
posti di lavoro, il consolidamento dell’occupazione (favorendo anche l’ingresso di donne e giovani nel mercato del lavoro) 
e il mantenimento della popolazione rurale attiva. I beneficiari della operazione sono: gli agricoltori (imprenditori agricoli) 
ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività attraverso l’avvio di attività extra-agricola; le persone fisiche e 
microimprese e le piccole imprese, tra cui le start-up di cui alla sottomisura 6.2. Per quanto riguarda i termini per la pre-
sentazione delle domande sarà pubblicato un ulteriore avviso. Tutta la documentazione è reperibile sul sito 
www.madoniegal.it  

Agrisette 
 

Firmato decreto per destinare 14 milioni ad acquisto  
Pecorino DOP per indigenti 
Il Mipaaft ha destinato 14 milioni di euro all'acquisto di formaggio pecorino DOP per le Organizzazioni caritative, iscritte 
all'apposito albo, che si occupano della distribuzione gratuita di derrate alimentari alle persone in condizioni di indigenza, 
nell'ambito delle attività del Fondo nazionale istituito a questo scopo presso il Mipaaft. Un provvedimento attuato grazie 
alla firma del decreto interministeriale del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto 
con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.   "Questa misura era stata introdotta con il decreto-legge "emergenze 
agricole" - dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio -
  "Grazie ad un impegno assiduo, abbiamo concluso in tempi rapidi le procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione 
della Commissione europea, richiesta dal medesimo decreto-legge. Quindi, abbiamo potuto procedere a firmare il decreto 
e a stanziare la somma per l'acquisto e la distribuzione dei formaggi DOP da parte degli Enti caritatevoli".  
L'acquisto del pecorino DOP avverrà tramite procedure di gara. Sarà l'AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, a 
farsi carico dell'emanazione del bando, da suddividere in più lotti, e dell'espletamento delle successive procedure per 
l'assegnazione definitiva dei fondi. 

 

 

Pagina 3 

Europa & Mediterraneo n. 31 del  31/07/2019 

Siccità in Europa: la U.E. annuncia un sostegno 
 supplementare per gli agricoltori europei 

La Commissione europea ha annunciato il proprio soste-
gno agli agricoltori danneggiati dalle ondate di siccità che 

stanno colpendo l'intero continente.  
Phil Hogan, commissario per l'Agricoltura, ha dichiara-

to: "L'attuale, prolungata siccità è fonte di preoccupazione 
per i nostri agricoltori. La Commissione si tiene in stretto 
contatto con gli Stati membri e sta valutando la situazio-

ne. Come sempre, siamo pronti ad assistere gli agricoltori 
colpiti dalla siccità: a tal fine abbiamo deciso di predispor-
re pagamenti anticipati più consistenti e deroghe ad alcu-
ne norme di inverdimento per agevolare la produzione di 

alimenti per gli animali".  
Gli agricoltori europei potranno percepire una percentuale 
più elevata degli anticipi sui pagamenti diretti e sui paga-
menti per lo sviluppo rurale. Inoltre, per nutrire il bestia-

me, disporranno di maggiore flessibilità nell'uso di terreni 
normalmente non utilizzati  

a fini di produzione. 
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Anche il DNA tutela i confetti con mandorla di Avola 
Le notizie di truffe commerciali nel settore agroalimentare sono 
all’ordine del giorno. Sapreste distinguere un confetto con mandor-
la di Avola da un confetto che contiene una qualsiasi altra mandor-
la? Spacciavano nella grande distribuzione organizzata per confet-
ti con mandorla di Avola prodotti che nulla avevano a che vedere 
con il noto e pregiato prodotto siciliano. Ad inchiodare i 
“taroccatori” la verifica basata sull’analisi del Dna che ha seguito la 
segnalazione fatta dal Consorzio di tutela della Mandorla di Avola 
alla Direzione contro le truffe commerciali del Ministero 
dell’Agricoltura. In entrambi i casi, inizialmente, la segnalazione è 
arrivata da consumatori insospettiti sia dal prezzo che dalla evi-

dente difformità del prodotto in vendita rispetto ai confetti con mandorla di Avola, la cui caratteristica forma piatta e ovale 
è un primo significativo elemento di riconoscimento. Per eliminare qualsiasi dubbio e documentare in modo scientifico la 
truffa, è stata utilizzata per la prima volta l’analisi del Dna che ha confermato i sospetti dei consumatori. La verifica è stata 
effettuata nei laboratori dell’Università di Catania dove i ricercatori hanno già effettuato diversi studi sul Dna delle mandor-
le italiane e straniere. Il risultato del confronto richiesto dal Consorzio di tutela della Mandorla di Avola tra il profilo geneti-
co della mandorla contenuta nei confetti oggetto della segnalazione e il profilo precedentemente caratterizzato dagli stes-
si laboratori sulle varietà commercialmente conosciute come Mandorla di Avola, non ha lasciato spazi a dubbi: le mandor-
le contenute nei confetti segnalati all’autorità competente non hanno niente a che fare con la mandorla di Avola. 

Agrisette 
 

TAVOLO TECNICO AL MISE SULL’EXPORT  
DELLE ARANCE IN CINA 
Convocato da Fabrizio Lucentini, direttore generale per le politiche di internazionalizzazione, si è riunito nei giorni scorsi a 
Roma presso il Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, un tavolo tecnico sull’export delle arance italiane in Cina. Al 
tavolo, insieme a Mise, Mipaaft, Ice, Ice Pechino e Ambasciata italiana a Pechino, Regione Siciliana con il Servizio fitopa-
tologico e il Servizio marketing, organizzazioni di categoria, Distretto Agrumi e Consorzio di tutela dell’arancia rossa di 
Sicilia Igp, sono state invitate tutte le imprese autorizzate all’export degli agrumi verso la Cina e quindi in regola con i rigi-
di protocolli imposti dall’accordo: al tavolo erano presenti La Normanna, Paimfrut, Barbera International e Oranfrizer. «Per 
affrontare un mercato nuovo e di grandi dimensioni come quello cinese – ha detto Federica Argentati, presidente del Di-
stretto Agrumi di Sicilia – c’è assolutamente bisogno di attivare un’operazione di sistema, valorizzando principalmente i 
marchi collettivi e in primis le produzioni Arancia Rossa di Sicilia Igp e le altre produzioni Dop, Igp e biologiche. Il mercato 
cinese, pur rappresentando una grande opportunità, è ancora un mercato lontano e complicato anche dal punto di vista 
logistico, amministrativo e di tutela delle nostre produzioni di qualità. Il Distretto, come sempre, è pronto fare la sua parte 
al servizio delle imprese e delle istituzioni che ci auguriamo si impegnino a fondo per sfruttare questa occasione e contri-
buiscano a portare avanti logiche di sistema grazie alle quali la nostra agrumicoltura può andare lontano». Al tavolo tecni-
co di questa mattina si è anche discusso dell’ampliamento del protocollo ItaliaCina all’esportazione di altre produzioni 
agrumicole oltre alle arance e delle azioni di comunicazione necessarie all’interno di una iniziativa di sistema: a tale sco-
po, è stato proposto un coordinamento, sicuramente a livello siciliano, a cui il Distretto Agrumi di Sicilia ha dato la sua 
disponibilità a partecipare al fianco del Servizio marketing della Regione Siciliana. 

Agrisette 
 

NEBRODI-VALDEMONE, IL PRIMO DISTRETTO DEL CIBO 
 A CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO 
280 i partner e 177 le imprese agricole ed agroalimentari, decine e decine di aziende altre operanti nel settore della tra-
sformazione e dell’accoglienza, svariate associazioni, ivi compresi i con-
sorzi di tutela del germoplasma vegetale, del salame di Sant’Angelo, della 
provola dei Nebrodi; ed ancora, tre gruppi di azione locale - Gal Nebrodi 
Plus, Gal Taormina Peloritani e Gal tirrenico Mare Monti e Borghi - il di-
stretto produttivo dolce Sicilia, tre condotte Slow Food, l’Unpli Messina, 
agenzie di certificazione, organismi di ricerca, il Consorzio intercomunale 
Tindari - Nebrodi, la Camera di Commercio di Messina, 40 amministrazioni 
comunali. Questo il parterre del Distretto del cibo dei Nebrodi-Valdemone, 
l’aggregazione guidata dal Biodistretto dei Nebrodi che, primo fra tutti, ha 
presentato domanda di riconoscimento al Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura. Dieci le filiere produttive coinvolte: agrumicola, frutta fre-
sca ed in guscio, proteaginose, olivicola ed olearia, vitivinicola, carni, lattiero – casearia, florovivaistica. Il Distretto si pre-
senta complessivamente con 524 addetti e oltre ventimilioni e quattrocento mila euro di fatturato certificato bio, Igp, Dop, 
Doc, Global Gap. «È il risultato - spiega Francesco Calanna - di un grande sforzo aggragativo, senza tradire i principi 
identitari e omogenei che stanno alla base della logica distrettuale. La chiara e tangibile risposta al momento di crisi che 
travaglia il territorio, sostenendo lo sforzo per un nuovo riposizionamento dell’agricoltura, con l’obiettivo di coniugare qua-
lità e sostenibilità». «Il distretto del cibo dei Nebrodi-Valdemone - aggiunge Giusi Maniaci - è l’evoluzione innovativa del 
distretto agricolo. Si tratta di uno strumento finalizzato ad organizzare e sostenere il sistema produttivo agricolo e a-
groalimentare locale, a promuovere lo sviluppo delle comunità puntando sul loro carattere identitario definito nei pro-
dotti tipici e/o a denominazione e/o biologici». 

Agrisette 
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Pesca, al via misure per pesce azzurro  
nel Mar Mediterraneo e Adriatico 
Al via una serie di misure per la pesca del pesce azzurro nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico. 
Sono stati firmati, dal sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 
On. Franco Manzato, tre decreti che costituiscono un primo passo fondamentale per una disciplina specifica per le imprese 
del pesce pelagico, adatta alle loro caratteristiche ed esigenze, provvedimenti fortemente voluti e attesi dal settore. Un 
quarto decreto disciplina invece la pesca per la specie Anguilla europea. In particolare, è stato innanzitutto disposto un 
riassetto della disciplina della pesca del pesce azzurro, i piccoli pelagici, in particolare nel Mare Adriatico, anche alla luce 
delle attuali politiche europee e internazionali. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, accogliendo le richieste delle marinerie sulla 
durata del fermo pesca e in accordo con le imprese, sono state stabilite una serie di chiusure spazio-temporali per proteg-
gere le zone di crescita e riproduzione degli stock di acciughe e sardine. E' stata ulteriormente chiarita la nuova definizione 
di "piccola pesca costiera", adottata a maggio, sgombrando il campo da ogni dubbio sugli attrezzi utilizzabili per una pesca 
davvero sostenibile. 
Infine, per quanto riguarda gli equipaggi e le imprese, sono stati sciolti una serie di nodi burocratici che provenivano dal 
passato e che impedivano la liquidazione di indennità ad armatori che erano in regola con le prescrizioni dell'arresto tem-
poraneo delle imbarcazioni, per gli anni dal 2015 in poi.  
"Con questi decreti ho voluto dare il via a una serie di provvedimenti frutto delle richieste e aspettative che ho raccolto sul 
territorio in questo periodo, degne di attenzione e atti concreti", ha dichiarato il Sottosegretario Franco Manzato. "In partico-
lare, ho introdotto misure di flessibilità che tengono conto delle particolari condizioni in cui operano alcuni pescatori: penso 
alle lampare che sono le più fortemente influenzate nella loro attività dalle fasi lunari e dalle condizioni meteomarine. Sono 
tutte scelte che hanno richiesto un attento approfondimento, perché ci troviamo ad operare in un quadro di regole europee 
ma ciononostante vogliamo dare soluzioni concrete a chi tutti i giorni va per mare", ha concluso Manzato. 

 
PUBBLICATO 'LIBRO VERDE IPPICA' APERTO  

A CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 CENTINAIO: "TESTO STRATEGICO PER RIFORMA INTEGRALE  

E RILANCIO SETTORE IPPICO"  
È stato pubblicato sul sito istituzionale del Mipaaft il "Libro Verde per l'Ippica" finalizzato ad una rifor-
ma complessiva del comparto. Semplificazione e razionalizzazione della legislazione in materia ippi-
ca, riesame delle disposizioni regolamentari in vigore con l'adozione di un Regolamento unico delle 
Corse ippiche, garanzia di legalità ed effettiva applicazione delle leggi, grazie ad un Codice deontolo-
gico per la sensibilizzazione e l'osservanza del principio di lealtà e correttezza sportiva e mediante il 

Codice di legalità degli ippodromi. Inoltre, manifestazioni, iniziative, eventi e attività di comunicazione rivolti al grande pub-
blico per il rilancio del mondo ippico, nonché misure per lo sviluppo dell'allevamento e la tutela del benessere del cavallo. 
Sono questi i capisaldi attraverso cui passerà la riorganizzazione capillare del sistema delle gare e della filiera dell'ippica. Il 
Libro Verde è oggetto di una consultazione aperta al pubblico per consentire la partecipazione attiva al processo decisiona-
le e sollecitare un confronto costruttivo con tutti i soggetti interessati ad approfondire le proposte contenute. Nel testo, ven-
gono illustrati gli obiettivi delineati e le azioni individuate per la filiera ippica, chiarendo il punto di vista del Ministero in ordi-
ne alle questioni nodali per il comparto. 
"Dopo un grande lavoro abbiamo raggiunto un risultato importantissimo. Stiamo gettando le basi di quella che rappresenta 
una riforma integrale del mondo dell'ippica e delle corse, a partire da quel "Codice della legalità" che ho sempre sostenuto 
per creare in favore degli operatori ippici, degli ippodromi e dei cavalli, le condizioni di sicurezza indispensabili alla sana 
attività sportiva. Il Libro Verde sarà uno strumento strategico per rivalutare il settore e migliorarne la qualità, la funzionalità 
e l'efficienza, garantendo il rispetto delle condizioni sanitarie e delle norme di sicurezza delle piste, delle scuderie e di tutti 
gli impianti sportivi ippici. E poi c'è il tema del rilancio del comparto. Il futuro del mondo dell'ippica è inevitabilmente correla-
to ad un programma di ammodernamento e promozione delle strutture, che in tal modo ambiscono a diventare competitive 
e produttive per il settore, nel rispetto e nell'integrazione con le peculiarità paesaggistiche regionali, di cui possono rappre-
sentare volano per il marketing del territorio, quale esempio di "made in Italy" e attrazione turistica".Così il Ministro delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio. 
Nella sezione dedicata al Libro Verde per l'Ippica, sul sito del Ministero,  
all'indirizzo http://consultazioni.politicheagricole.it verranno acquisiti e valutati dunque i commenti e le osservazioni che 
perverranno da parte di cittadini, operatori, associazioni di categoria ed esperti del settore. Il termine per l'invio è previsto 
per il 20 settembre 2019. 
 

Pesca: Centinaio, con Ddl contro bracconaggio  
vogliamo riportare legalità nei fiumi  
"La pesca è un'eccellenza del nostro Paese, soprattutto quella in acque interne. Il problema è che in questi ultimi anni c'è 
stato qualcuno che ha deciso di trasformare i nostri fiumi in luoghi di bracconaggio e illegalità, utilizzando tecniche di pesca 
sempre più pericolose e sempre più invasive che distruggono l'habitat naturale della flora e fauna. L'obiettivo che abbiamo 
con questo disegno di legge contro il bracconaggio nelle acque interne è quello di riportare la legalità nei nostri fiumi dove i 
nostri pescatori vivono la pratica sportiva della pesca come hobby, e far sì che siano tutelate le nostre specie ittiche". E' 
quanto ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, inter-
venuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del DDL in materia di Contrasto del Bracconaggio 
Ittico delle acque interne. "Il lavoro che si sta facendo è a tutela di un comparto, quale è quello dei pescatori italiani, 
che vuole lavorare nella legalità, e a tutela di un piccolo comparto, che è quello del turismo legato alla pesca", conclu-
de il Ministro Centinaio. 
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La Commissione intensifica l'azione dell'UE per proteggere  
e ripristinare le foreste del pianeta 

La Commissione europea ha adottato una comunicazione di ampia portata in cui delinea un nuovo quadro di azioni 
volte a proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, 
che custodiscono l'80 % della biodiversità terrestre, 
contribuiscono al sostentamento di circa un quarto della 
popolazione mondiale e costituiscono una risorsa fonda-
mentale nella lotta contro i cambiamenti climatici. 
L'approccio più risoluto annunciato oggi affronta la que-
stione sia sul piano dell'offerta sia su quello della do-
manda, introducendo misure a sostegno della coopera-
zione internazionale con i portatori di interessi e gli Stati 
membri, della finanza sostenibile, di un migliore uso del 
suolo e delle risorse, della creazione di posti di lavoro 
sostenibili, della gestione sostenibile delle catene di 
approvvigionamento, della ricerca e della raccolta di dati 
mirati. Avvia inoltre una valutazione di possibili nuovi 
interventi di regolamentazione per ridurre al minimo la 
deforestazione e il degrado forestale causati dai consu-
mi dell'Unione. 
Frans Timmermans, Primo vicepresidente responsabile 
per lo Sviluppo sostenibile, ha dichiarato: "Le foreste 
sono il polmone verde del pianeta ed è nostra responsabilità prendercene cura. Se non le proteggiamo sarà impossibi-
le raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati in materia di clima. Benché le più grandi foreste primarie al mondo 
non si trovino sul territorio dell'Unione, il comportamento di ciascuno di noi e le nostre scelte politiche possono fare la 
differenza. Oggi abbiamo dimostrato ai nostri cittadini e ai partner mondiali che per i prossimi cinque anni e oltre l'UE è 
pronta ad assumersi un ruolo di primo piano in questo settore." 
Il Vicepresidente Jyrki Katainen, responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha af-
fermato: "La superficie forestale mondiale continua a diminuire a un ritmo allarmante. Con questa comunicazione in-
tensifichiamo l'azione dell'UE per proteggere meglio le foreste esistenti e gestirle in modo sostenibile. Proteggere le 
foreste ed espandere la superficie forestale in modo sostenibile significa preservare i mezzi di sostentamento delle 
comunità locali ed aumentarne il reddito. Le foreste rappresentano anche un promettente settore dell'economia verde, 
che ha il potenziale di creare tra 10 e 16 milioni di posti di lavoro dignitosi in tutto il mondo. Questa comunicazione 
costituisce un importante passo avanti in tal senso." 
Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha aggiunto: "Serve un'azione 
europea più incisiva ed efficace per proteggere e ripristinare le foreste, perché la situazione – nonostante gli sforzi già 
compiuti – è ancora precaria. La deforestazione ha conseguenze disastrose per la biodiversità, il clima e l'economia." 
Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha dichiarato: "Siamo pronti a collabo-
rare con i paesi partner per proteggere e gestire in modo sostenibile le foreste di tutto il mondo, nell'interesse della 
sicurezza alimentare, delle risorse idriche, della lotta contro i cambiamenti climatici, della resilienza e della pace. È un 
passo dovuto per un futuro più sostenibile e inclusivo." 
L'ambizioso approccio europeo definito oggi è una risposta all'annoso problema della distruzione delle foreste, che 
continua a interessare tutto il mondo: tra il 1990 e il 2016 sono andati persi 1,3 milioni di chilometri quadrati, equivalenti 
a circa 800 campi da calcio l'ora. Tra i principali responsabili della deforestazione c'è la domanda di alimenti, mangimi, 
biocarburanti, legname e altri prodotti. 
Le emissioni di gas serra connesse a questa pratica sono la seconda causa di cambiamenti climatici, motivo per cui 
proteggere le foreste è essenziale per adempiere agli impegni dell'accordo di Parigi. Sul piano socio-economico le 
foreste contribuiscono al sostentamento del 25 % circa della popolazione mondiale, oltre ad essere depositarie di pre-
ziosi valori culturali, sociali e spirituali. 
La comunicazione adottata oggi persegue un duplice obiettivo: da un lato, tutelare e migliorare la salute delle foreste 
esistenti, in particolare quelle primarie; dall'altro, espandere in modo significativo la superficie forestale mondiale, all'in-
segna della sostenibilità e della biodiversità. La Commissione ha individuato cinque priorità: 

• ridurre l'impronta dei consumi dell'UE sul suolo e incoraggiare il consumo di prodotti provenienti da catene di ap-
provvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione nell'UE; 

• collaborare con i paesi produttori per diminuire la pressione sulle foreste e spingere l'UE verso una cooperazione 
allo sviluppo che non sia causa di deforestazione; 

• rafforzare la cooperazione internazionale per arrestare la deforestazione e il degrado forestale e promuovere il 
ripristino delle foreste; 

• riorientare i finanziamenti verso pratiche più sostenibili di uso del suolo; 

• sostenere la disponibilità, la qualità e l'accesso alle informazioni sulle foreste e le catene di approvvigionamento 
dei prodotti e promuovere la ricerca e l'innovazione. 
Per vagliare le misure volte a ridurre il consumo dell'UE e incoraggiare l'uso di prodotti provenienti da catene 
di approvvigionamento che non contribuiscono alla deforestazione verrà creata una piattaforma multi-
partecipativa sulla deforestazione, il degrado e la rigenerazione forestali, che riunirà un ampio ventaglio di portatori di 
interessi. La Commissione favorirà anche il potenziamento dei sistemi di certificazione riservati ai prodotti che non so-
no causa di deforestazione e valuterà possibili misure legislative e altri incentivi sul versante della domanda. 
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La Commissione lavorerà a stretto contatto con i paesi partner per aiutarli a ridurre la pressione sulle foreste e si assi-
curerà che le politiche dell'UE non contribuiscano alla deforestazione o al degrado forestale. Affiancherà i suoi partner 
nell'elaborazione e nell'attuazione di quadri nazionali di ampio respiro in materia di foreste, favorendo il loro uso sostenibi-
le e migliorando la sostenibilità delle catene del valore basate su queste ultime. La Commissione, inoltre, si adopererà 
nelle sedi internazionali (quali FAO, ONU, G7 e G20, OMC e OCSE) per rafforzare la cooperazione in questo ambito, 
tanto sul piano delle azioni quanto su quello delle politiche. Continuerà ad impegnarsi affinché gli accordi commerciali 
negoziati dall'UE favoriscano una gestione responsabile e improntata alla sostenibilità delle catene di approvvigionamen-
to mondiali, oltre a sostenere il commercio di prodotti agricoli e forestali che non causano deforestazione o degrado fore-
stale. La Commissione si propone anche di creare meccanismi che incentivino i piccoli agricoltori a mantenere e poten-
ziare i servizi ecosistemici e ad adottare pratiche sostenibili di gestione agricola e forestale. 
Nell'ottica di migliorare la disponibilità, la qualità e l'accesso alle informazioni sulle foreste e sulle catene di ap-
provvigionamento la Commissione propone di istituire un osservatorio dell'UE sulla deforestazione e sul degrado fore-
stale, dedicato al monitoraggio e alla misurazione delle variazioni della superficie forestale a livello mondiale e dei relativi 
fattori trainanti. Questo strumento consentirà agli enti pubblici, ai consumatori e alle imprese di accedere più facilmente 
alle informazioni sulle catene di approvvigionamento, stimolando una maggiore sostenibilità. La Commissione valuterà 
anche la possibilità di usare più sistematicamente il sistema di satelliti di Copernicus per monitorare le foreste. 
La Commissione punta a riorientare i finanziamenti pubblici e privati per incentivare la gestione sostenibile e le catene 
del valore sostenibili basate sulle foreste, come pure la tutela delle foreste esistenti e la rigenerazione sostenibile di nuo-
ve superfici forestali. Inoltre, di concerto con gli Stati membri, esaminerà i meccanismi che potrebbero contribuire a pro-
muovere la finanza verde, stimolando e attraendo ulteriori investimenti. 
Contesto 
L'UE è un leader mondiale indiscusso del settore. Dal 2003 attua un piano d'azione per l'applicazione delle normative, la 
governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) volto a combattere il disboscamento illegale e il relativo com-
mercio di legname. La comunicazione della Commissione sulla deforestazione, risalente al 2008, ha gettato le basi di un 
quadro strategico a livello dell'UE, fissando tra le altre cose l'obiettivo di arrestare entro il 2030 la perdita di superfici fore-
stali su scala globale e di ridurre la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % entro il 2020. Nonostante gli sforzi 
dell'Unione, difficilmente sarà possibile conseguire questi traguardi: occorre dunque un impegno più deciso. 
La comunicazione odierna è frutto di ampie consultazioni dei portatori di interessi, che, principalmente nell'ambito di due 
conferenze (nel 2014 e nel 2017), una consultazione pubblica (nel 2019) e tre studi, si sono espressi sulla deforestazione, 
il degrado forestale e i possibili interventi dell'UE. La comunicazione dà anche seguito alle richieste del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, che hanno sollecitato ripetutamente un'azione più coordinata e, in particolare, l'eliminazione della 
deforestazione dalle filiere dei prodotti agricoli. 
Le foreste sono imprescindibili per far fronte alle grandi sfide del nostro tempo in materia di sostenibilità, tra cui il declino 
della biodiversità, i cambiamenti climatici e l'aumento della popolazione. Gli accordi e gli impegni internazionali riconosco-
no la necessità di un'azione ambiziosa per invertire la tendenza alla deforestazione. 
Le emissioni di gas serra derivanti dall'uso del suolo e dai cambiamenti d'uso del suolo, soprattutto per effetto della defo-
restazione, sono la seconda causa di cambiamenti climatici dopo i combustibili fossili e rappresentano quasi il 12 % del 
totale (più della quota imputabile al settore dei trasporti). Le foreste accumulano grandi quantità di anidride carbonica, 
assorbita dall'atmosfera e fissata nella biomassa e nel suolo; arrestare la deforestazione e il degrado forestale è quindi 
cruciale per lottare contro i cambiamenti climatici. La creazione di nuove foreste e il ripristino sostenibile di quelle degra-
date possono essere valide soluzioni per integrare gli sforzi in questo ambito: se pianificato e attuato nel rispetto dei prin-
cipi della sostenibilità, il rimboschimento può apportare notevoli benefici. 
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La Commissione avvia una consultazione pubblica  
sul programma Europa digitale 
9,2 miliardi di EUR  previsti nel prossimo bilancio 2021-2027 per Il programma Europa digitale. 
La Commissione europea ha avviato una consultazione sull'orientamento da dare ai primi due anni del program-
ma Europa digitale da essa proposto. Nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-
2027, tale programma dovrebbe investire 9,2 miliardi di EUR in cinque settori chiave: supercalcolo, intelligenza artificia-
le, cibersicurezza, competenze digitali avanzate e garanzia dell'ampio utilizzo di tali tecnologie digitali in tutti gli ambiti 
economici e sociali. Il programma consentirà ai governi e alle imprese europei di sviluppare le capacità, testare le tecno-
logie digitali e portarle sul mercato per migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale mondiale e accre-
scerne l'autonomia in campo tecnologico. Finanzierà inoltre la creazione di poli dell'innovazione digitale negli Stati mem-
bri. La consultazione è aperta a chiunque abbia un interesse nelle tecnologie digitali e nel loro sviluppo in Europa. Ai 
partecipanti verrà chiesto di esprimere la propria opinione sul progetto di Orientamenti del programma, un documento 
che aiuterà la Commissione a sviluppare i propri piani di lavoro e gli inviti a presentare proposte per il periodo 2021-
2022.  
 

Pubblicato bando per esperti di cibersicurezza 
La Commissione europea ha bandito un invito a presentare candidature con cui selezionare i membri del nuovo gruppo 
dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza istituito a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
sulla cibersicurezza il 27 giugno. Il gruppo darà consulenza alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la 
cibersicurezza (ENISA) su questioni strategiche riguardanti la certificazione della cibersicurezza e contribuirà alla prepa-
razione del programma di lavoro dell’Unione in questo settore.  
L’invito è aperto a istituti universitari, organizzazioni dei consumatori, organismi di valutazione della conformità, orga-
nizzazioni di normazione, associazioni di categoria e altre organizzazioni associative con esperienza e competenza 
nel settore della cibersicurezza. Il termine per la presentazione delle candidature è il 17 settembre 2019.  
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La Commissione propone un quadro di governance  
per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività 

La Commissione europea propone un quadro di governance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competi-
tività. Lo strumento aiuterà gli Stati membri della zona euro e gli altri Stati membri partecipanti ad aumentare la resilienza 
delle loro economie e della zona euro. Sulla base della visione delineata nella relazione dei cinque presidenti del giugno 
2015, della comunicazione della Commissione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria del 12 giugno 
2019 e degli orientamenti del Vertice euro del 21 giugno 2019, la Commissione europea propone un quadro di gover-
nance per lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività. Lo strumento aiuterà gli Stati membri della 
zona euro e gli altri Stati membri partecipanti ad aumentare la resilienza delle loro economie e della zona euro attraverso 
il sostegno a riforme e investimenti mirati. L'Eurogruppo ha già definito le caratteristiche principali dello strumento di bilan-
cio per la convergenza e la competitività. La Commissione presenta oggi una proposta per organizzare la governance 
dello strumento: stabilisce un quadro per fornire orientamenti strategici per le riforme e gli investimenti che dovranno es-
sere sostenuti dal nuovo strumento di bilancio in linea con il quadro di riferimento complessivo dell’UE per il coordinamen-
to delle politiche economiche (il semestre europeo) e con altri strumenti politici dell'UE. Valdis Dombrovskis, Vicepresi-
dente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale e competente per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei 
mercati dei capitali, ha dichiarato: "Il rafforzamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa è stato un elemento 
centrale del mio lavoro nel corso del mandato dell'attuale Commissione. Oggi garantiamo la presenza di tutti gli elementi 
necessari per un accordo efficace e tempestivo da parte dei colegislatori dell'UE sullo strumento di bilancio per la conver-
genza e la competitività. Sostenere pacchetti coerenti di riforme e di investimenti contribuirà ad aumentare la competitivi-
tà, a rafforzare la resilienza e a migliorare la convergenza, per un'Europa più prospera e più forte." Günther H. Oettinger, 
Commissario per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Il bilancio dell'UE fornirà in futuro un sostegno finanziario 
alle proposte degli Stati membri della zona euro che uniscono riforme strutturali e investimenti. Ciò migliorerà l'efficacia 
della spesa dell'UE e sosterrà la convergenza e la competitività nella zona euro. Con la proposta odierna istituiamo la 
governance di questo nuovo strumento. Si tratta di un'innovazione significativa per la zona euro." La proposta odierna 
prevede che il Consiglio, a seguito di discussioni in seno all'Eurogruppo, definisca ogni anno orientamenti strategici sulle 
riforme e le priorità di investimento per l'intera zona euro.  Successivamente il Consiglio adotterà inoltre una raccomanda-
zione con orientamenti specifici per paese rivolta a ciascuno 
Stato membro della zona euro per quanto concerne le riforme 
e gli investimenti da sostenere nell'ambito dello strumento. 
Entrambe le fasi saranno pienamente integrate e coerenti con 
le fasi e gli orientamenti previsti nel quadro del semestre eu-
ropeo. L'attuazione dello strumento sarà allineata con il calen-
dario del semestre. Questo strumento sarà inoltre coerente e 
sinergico con altre politiche per gli investimenti, come i fondi 
della politica di coesione dell'UE, il meccanismo per collegare 
l'Europa e InvestEU. Gli Stati membri non appartenenti alla 
zona euro che partecipano al meccanismo di cambio II po-
tranno partecipare allo strumento di bilancio su base volonta-
ria. A tal fine occorre sviluppare meccanismi coerenti con la 
proposta odierna. In particolare, il nuovo quadro consentirà 
agli Stati membri della zona euro di:  
i. fissare orientamenti strategici per le riforme e le priorità 
di investimento nella zona euro (nell'ambito della racco-
mandazione per la zona euro); 
ii. fornire orientamenti specifici per paese in relazione alle 
riforme e agli obiettivi di investimento, da adottare paralle-
lamente alle raccomandazioni specifiche per paese; iii. riceve-
re dalla Commissione informazioni relative al seguito dato 
dagli Stati membri della zona euro ai precedenti orienta-
menti strategici.  
Lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività 
sarà istituito nell'ambito della proposta relativa al programma 
di sostegno alle riforme. Lo strumento di bilancio dovrebbe far 
parte del bilancio dell'Unione e la sua entità sarà determinata 
nel contesto dei negoziati sul prossimo bilancio a lungo termi-
ne dell'UE per il periodo 2021-2027. 
Contesto: La proposta della Commissione relativa a un programma di sostegno alle riforme del maggio 2018 costituisce 
la base delle discussioni su uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività della zona euro.  
Lo strumento farà parte del bilancio dell'Unione e sarà istituito modificando la proposta legislativa della Commissione rela-
tiva a un programma di sostegno alle riforme, se necessario. Il Vertice euro ha inoltre indicato che lo strumento dovrebbe 
essere assoggettato ai criteri e agli orientamenti strategici forniti dagli Stati membri della zona euro. Sulla base delle prin-
cipali caratteristiche che sono state concordate dall'Eurogruppo nelle modalità di funzionamento per lo strumento di bilan-
cio per la convergenza e la competitività e sono state approvate dal Vertice euro di giugno, l'obiettivo dello strumento sarà 
sostenere insieme riforme strutturali e investimenti negli Stati membri della zona euro allo scopo di rafforzare la crescita 
potenziale e di aumentare la resilienza e la capacità di aggiustamento delle economie della zona euro. Come indicato 
nelle modalità di funzionamento, gli Stati membri della zona euro presenteranno, su base volontaria, proposte di pacchetti 
di riforme e investimenti debitamente giustificati e coerenti, che saranno valutati dalla Commissione sulla base di crite-
ri trasparenti. Il sostegno finanziario verrebbe fornito in forma di rate soggette al conseguimento di obiettivi prestabiliti. 
Gli Stati membri della zona euro riuniti in sede di Consiglio, di Eurogruppo e di Vertice euro fornirebbero orientamenti 
strategici nell'ambito della raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro. 

Tessera di assicurazione sanitaria 
europea, per viaggiare sicuri 

Siccome non si può decidere dove e quando ammalarsi, 
meglio evitare sorprese e richiedere la Tessera di assicu-

razione sanitaria europea per essere curati ovunque 
nell’UE come a casa. Biglietti comprati, hotel con vista 

mare prenotato, gatto affidato ai vicini: è tutto pronto per 
la tanto agognata vacanza. Sicuri di non aver dimenticato 

nulla? Richiedete la Tessera europea di assicurazione 
sanitaria, nel caso qualcosa andasse storto. 

 Cos’è la Tessera europea di assicurazione sanitaria? 
È una carta gratuita che dà accesso a tutti i trattamenti 

medici necessari e erogati dalla sanità pubblica durante il 
soggiorno temporaneo in uno dei 28 Stati membri 

dell’Unione europea. 
L’assistenza medica viene fornita alle stesse condizioni 

(quindi in certi casi gratuitamente) alle quali cui viene for-
nita ai cittadini del paese. Le tessere vengono rilasciate 

dal sistema sanitario nazionale di ogni paese 
 A cosa NON serve questa tessera? 

La Tessera copre solo i casi in cui l’assistenza medica si 
rivela necessaria durante la permanenza in un altro paese 

UE. La carta non viene fornita per cercare di proposito di 
ottenere cure mediche. Non è inoltre un’alternativa 

all’assicurazione di viaggio, non copre i costi in caso di 
assistenza medica privata e nemmeno il volo di ritorno in 

caso di necessità medica. 
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Regole UE per l'asilo: riforma del sistema di Dublino 
Il flusso di migranti e rifugiati in Europa ha mostrato il bisogno di 
una politica per l'asilo più giusta ed efficace. La spiegazione nella 
nostra infografica. 
Anche se i flussi migratori verso l'Europa sono notevolmente dimi-
nuiti rispetto al 2015 e al 2016, l'Europa, per la sua posizione geo-
grafica e la sua stabilità, rimane un punto di arrivo per migranti e 
richiedenti asilo, che si spostano a causa di guerre, cambiamenti 
climatici e povertà. 
Affinché l'UE sia meglio preparata che in passato a ricevere mi-
granti e richiedenti asilo e per assicurare maggiore solidarietà e 
una più equa convidisione delle responsabilità fra i paesi UE, c'è 
bisogno di una revisione delle regole europee sull'asilo e in partico-
lare del regolamento di Dublino. Quali sono le norme del regola-
mento di Dublino? 
Il regolamento di Dublino è l’elemento centrale del sistema di asilo 
europeo e stabilisce quale sia lo stato membro responsabile per 
l’elaborazione delle richieste di protezione internazionale. Il 6 no-
vembre 2017 il Parlamento europeo ha confermato il mandato per i 
negoziati interistituzionali con i governi europei per una revisione 
delle regole di Dublino.  
Secondo quanto stabilito nella posizione del Parlamento, il primo 
paese di arrivo del richiedente asilo non dovrebbe più farsi automa-
ticamente carico di elaborare la richiesta di asilo. 
Coloro che hanno un “legame effettivo” con un determinato stato 
membro dovrebbero essere immediatamente trasferiti in quel pae-
se. I richiedenti asilo per cui non sussiste alcun legame effettivo nei 
confronti di un paese specifico dovrebbero invece essere equa-
mente distribuiti tra tutti gli stati membri. I paesi che si rifiutano di 
accogliere la loro quota di richiedenti asilo potrebbero perdere i 
finanziamenti europei. 
Gli eurodeputati ritengono che vadano rafforzate le misure di sicu-
rezza e che ogni richiedente asilo debba essere registrato al suo 
arrivo, effettuando anche un controllo delle impronte digitali usando 
il database europeo. 
Bisognerebbe rafforzare anche i provvedimenti a tutela dei minori e 
accelerare le procedure di ricongiungimento familiare. 
Sebbene il Parlamento europeo sia pronto da novembre 2017 a 
iniziare i negoziati per rivedere il sistema di Dublino, i governi euro-
pei non sono stati finora in grado di trovare una posizione comune 
sulle proposte. 
Maggiori informazioni sugli emendamenti proposti dal Parlamento 
nell'infografica e in questa nota introduttiva. Secondo l’ultima rela-
zione pubblicata dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati nel 
2018 13.6 milioni di persone sono state costrette a lasciare il pro-
prio paese a causa di persecuzioni, conflitti o violenze, facendo 
salire il numero totale di sfollati e profughi nel mondo alla cifra re-
cord di 70.8 milioni. L’84% dei rifugiati in tutto il mondo è accolto da 
regioni in via di sviluppo. 
Ulteriori informazioni sulle altre iniziative del Parlamento per miglio-
rare il Sistema comune di asilo europeo. 
 

Entrata in vigore delle nuove norme europee relative a pratiche 
commerciali eque e trasparenti sulle piattaforme online 

Entreranno in vigore nuove norme dell'UE che mirano a creare un ambiente equo, affidabile e all'inse-
gna dell'innovazione per le imprese e gli operatori che utilizzano piattaforme online, compresi i merca-
ti online, i siti di prenotazione, gli app store e i motori di ricerca. Le norme troveranno diretta applica-
zione in tutti gli Stati membri dell'UE a partire dal 12 luglio 2020. Il cosiddetto regolamento sulle rela-
zioni piattaforme-imprese garantirà che un milione di imprese che vendono beni e servizi in tutta Eu-
ropa ricevano informazioni più complete in merito alle pratiche online e beneficino di norme chiare e di 
meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie, il che renderà le interazioni tra le imprese e le 
piattaforme online più eque e trasparenti. Questo insieme unico di norme a livello dell'UE stabilisce 
obblighi per le piattaforme online e i motori di ricerca all'interno del mercato unico, rendendo più chiari 

i diritti delle imprese, in particolare per quanto riguarda il posizionamento nei risultati di ricerca, l'accesso ai dati e la riso-
luzione delle controversie. Le norme garantiranno un aumento della concorrenza, il che a sua volta significherà che i con-
sumatori godranno di una maggiore scelta di beni e servizi, di migliore qualità e a prezzi inferiori. Il regolamento rap-
presenta un primo passo e rientra nei lavori in corso della Commissione relativi all'economia in rapida espansione 
delle piattaforme online, lavori che comprendono l'istituzione di un nuovo osservatorio dell'UE sull'economia delle piat-
taforme online, tra i cui compiti figura il monitoraggio dell'attuazione delle nuove norme . 
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Il piano Juncker sostiene un accordo con CDP per erogare 
prestiti alle piccole imprese per 5,8 miliardi di EUR 
5,8 miliardi di EUR a disposizione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane sotto forma di nuovi prestiti. 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Cassa Depositi e Prestiti (l'istituto nazionale di promozione italiano) hanno 
firmato un accordo di garanzia che mette 5,8 miliardi di EUR a disposizione delle piccole e medie imprese (PMI) italiane 
sotto forma di nuovi prestiti. L'importante accordo è appoggiato dal Fondo europeo per gli investimenti strategici del piano 
Juncker, che permette al Gruppo Banca europea per gli investimenti di investire in operazioni a rischio sempre più eleva-
to. L'accordo odierno, siglato nell'ambito del programma COSME (Programme for the Competitiveness of enterprises and 
SMEs - programma per la competitività delle imprese e le PMI) dell'Unione europea, consentirà di erogare nuovi prestiti 
alle imprese di quasi tutti i settori, per importi fino a 150 000 EUR e con scadenza superiore a 12 mesi.  
Nei prossimi due anni i prestiti saranno destinati a più di 65 000 PMI italiane. Elżbieta Bieńkowska, commissaria europea 
per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Si tratta di un'ottima notizia e di un passo avanti 
per permettere alle piccole e medie imprese di accedere ai finanziamenti di cui hanno bisogno per crescere e innovare. 
Grazie al piano Juncker si prevede che già 291 300 PMI usufruiscano di un migliore accesso ai finanziamenti in Italia. Il 
nuovo accordo accrescerà ulteriormente la loro capacità di sviluppo".  
Un comunicato stampa è disponibile qui. A partire dal mese di luglio 2019 il piano Juncker ha mobilitato 424 miliardi di 
EUR di investimenti supplementari, dei quali 66,6 miliardi in Italia. Attualmente si avvalgono del piano 967 000 PMI in 
tutta Europa. 
 

Trattative commerciali UE-USA – La Commissione presenta 
 la relazione sui progressi compiuti a un anno dall'inizio 
Ricorre il primo anniversario della dichiarazione congiunta dei presidenti Juncker e Trump, che ha avviato una nuova fase 
nei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Unione europea. 
Per l'occasione, la Commissione ha pubblicato una relazione sull'attuazione della dichiarazione, che fornisce una panora-
mica dei progressi compiuti e illustra la profondità dell'impegno stretto tra l'UE e gli USA nel corso dell'anno passato, sia 
sul piano politico che sul piano tecnico. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato:  
"L'Unione europea sta realizzando quanto era stato concordato tra il presidente Trump e il sottoscritto esattamente un 
anno fa. In campo commerciale intendiamo definire una situazione vantaggiosa sia per l'Unione europea che per gli Stati 
Uniti. Partendo da una delle relazioni economiche più importanti a livello mondiale, vogliamo continuare a rafforzare gli 
scambi commerciali tra noi sulla base dello spirito positivo dello scorso luglio".  
La relazione illustra nei dettagli i progressi compiuti nei diversi settori di cooperazione individuati nella dichiarazione con-
giunta, tra i quali il gas naturale liquefatto, i semi di soia, la valutazione di conformità e le norme, l'eliminazione delle tariffe 
sui prodotti industriali e la lotta alle pratiche sleali distorsive del mercato. 
 

Progressi nella lotta alla corruzione nel settore privato  
evidenziati dalla terza relazione specifica 
La Commissione europea pubblica la sua terza relazione sulla lotta alla corruzione nel settore privato. 
Dalla relazione della Commissione emerge che molti Stati membri hanno intensificato gli sforzi per modificare la legisla-
zione nazionale, allineando le sanzioni per i reati di corruzione alle norme minime stabilite nella decisione quadro del 
Consiglio. La valutazione della Commissione si è concentrata sugli sforzi compiuti dagli Stati membri al fine di configurare 
come reato vari aspetti della corruzione attiva e passiva nel settore privato, penalizzare l'istigazione alla corruzione e le 
attività di favoreggiamento e applicare sanzioni giuridiche alle persone fisiche.  
Deve continuare il lavoro volto ad applicare le misure e a eliminare eventuali limitazioni della portata della decisione, ad 
esempio l'omissione dei soggetti senza scopo di lucro o l'indicazione di determinate condizioni in cui il reato può essere 
commesso.  
La Commissione continuerà in ogni caso a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per recepire, applicare e far rispettare 
la legislazione dell'UE nel campo della lotta alla corruzione. 
 

Calcolo ad alte prestazioni europeo: l'impresa comune lancia  
i primi inviti a presentare proposte per la ricerca e l'innovazione 
L'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo  (EuroHPC) ha aperto i primi inviti per finanziare attività di 
ricerca e di innovazione nel campo del calcolo ad alte prestazioni (high-performance computing - HPC). L'impresa comu-
ne per il calcolo ad alte prestazioni europeo  (EuroHPC) ha aperto i primi inviti per finanziare attività di ricerca e di innova-
zione nel campo del calcolo ad alte prestazioni (high-performance computing - HPC). 
 I progetti, per i quali è disponibile un bilancio complessivo di 190 milioni di EUR, dovranno concentrarsi sui settori indivi-
duati da EuroHPC nel suo piano di lavoro per il 2019: lo sviluppo di tecnologie essenziali per l'hardware e il software di 
calcolo ad alte prestazioni, il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) dei settori manifatturiero e ingegneristico per un 
uso innovativo del calcolo ad alte prestazioni e la creazione di centri di competenza HPC in ogni paese partecipante 
all'impresa comune. Mariya Gabriel, commissaria europea per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Questi inviti 
completano i nostri cospicui investimenti nell'infrastruttura europea di supercalcolo.  
Ci aiuteranno a sfruttare le competenze e le conoscenze delle PMI e dell'industria europee per mettere in atto l'ambizioso 
programma di lavoro di EuroHPC e per utilizzare tale infrastruttura nello sviluppo di applicazioni e servizi. Mi auguro 
che il sostegno per la tecnologia di supercalcolo sia mantenuto nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il 
periodo 2021-2027". In giugno l'impresa comune ha annunciato la selezione di otto siti che ospiteranno i primi cinque 
supercomputer.  
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Laboratori di eccellenza a disposizione dei ricercatori al Centro 
comune di ricerca della Commissione europea 
Accesso ai laboratori al Centro comune di ricerca della Commissione europea. Per i ricercatori di tutta Europa aumentano 
le possibilità di utilizzare le strutture all'avanguardia del Centro comune di ricerca: dopo la prima tornata dell'iniziativa di 
"accesso aperto", nel quadro della quale sono pervenute quasi 100 proposte ammissibili da 92 istituti di ricerca, altri labo-
ratori del servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza potranno essere utilizzati da scienziati e-
sterni anche per condurre esperimenti sulle soluzioni energetiche a zero emissioni e la sicurezza nucleare. Questa inizia-
tiva del JRC mira a promuovere la ricerca scientifica e la competitività come pure ad accrescere la collaborazione tra i 
ricercatori europei. Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile per il 
Centro comune di ricerca, ha dichiarato: "Il Centro comune di ricerca utilizza strutture d'eccellenza finanziate dall'UE per 
aiutarci ad affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo: dai cambiamenti climatici, alla sicurezza degli alimenti, alla 
sicurezza nucleare. Sono molto lieto del fatto che adesso, mettendo a disposizione di scienziati brillanti provenienti da 
tutta Europa i nostri laboratori e le nostre strutture, stiamo facendo ancora di più per sostenere gli altri attori impegnati per 
risolvere i problemi della società." Dal 2017, anno in cui il JRC ha aperto le sue strutture per la prima volta, 12 laboratori 
del Centro comune di ricerca nei siti di Geel (Belgio), Ispra (Italia) e Karlsruhe (Germania) hanno ospitato gli esperimenti 
di scienziati provenienti da 21 paesi dell'UE e 3 paesi vicini. L'iniziativa è ora estesa al sito di Petten (Paesi Bassi) che 
ospita i laboratori del JRC per la ricerca nei settori dell'energia e dei trasporti. I ricercatori dei paesi dell'UE e dei paesi 
associati al programma di ricerca Orizzonte 2020 sono invitati a presentare progetti entro il 30 settembre. 
Accesso ai laboratori per esperimenti su nuovi combustibili e sicurezza nucleare 
Saranno accessibili le 2 strutture di Petten dedicate allo sviluppo di tecnologie collegate all'utilizzo dell'idrogeno come 
combustibile: un impianto di prova dei serbatoi di gas ad alta pressione e uno per le celle a combustibile ed elettrolitiche. 
L'idrogeno, che non produce emissioni di biossido di carbonio, è uno dei carburanti alternativi più promettenti. Ma la tec-
nologia sta muovendo i suoi primi passi e dovrà evolvere prima che esso possa essere utilizzato al posto dei combustibili 
fossili convenzionali. A Petten i ricercatori condurranno esperimenti sulle celle a combustibile e sui serbatoi di gas in varie 
condizioni ambientali. Il JRC concede l'accesso anche a 2 laboratori all'avanguardia per la ricerca sugli attinoidi nel sito di 
Karlsruhe. Gli attinoidi costituiscono la colonna portante delle tecnologie nucleari, che si tratti di energia, di esplorazione 
dello spazio o di cure mediche. Gli scienziati potranno condurre ricerche esplorative per contribuire allo sviluppo di nuovi 
impianti o materiali nucleari. A partire da settembre il JRC renderà inoltre accessibili diverse delle sue strutture di Geel 
per le misurazioni delle reazioni nucleari e dei dati sul decadimento. Tali misurazioni contribuiscono alla sicurezza dei 
reattori nucleari e della gestione dei rifiuti nucleari, oltre a rafforzare la radioprotezione per i cittadini e l'ambiente. 
Contesto Questa iniziativa di apertura delle strutture del Centro comune di ricerca segue una prima riuscita condivisione 
delle infrastrutture della durata di 2 anni durante i quali sono stati portati a compimento 12 progetti, mentre altri 30 sono 
tuttora in corso. I risultati dei primi esperimenti sono già tangibili. Ad esempio presso il laboratorio europeo per la valuta-
zione strutturale di Ispra alcuni ricercatori provenienti dai Paesi Bassi hanno condotto esperimenti utilizzando la più gran-
de barra Hopkinson del mondo, che è servita a testare la resistenza dei materiali per "mattoni crudi" di adobe a esplosioni 
o detonazioni. Strutture in adobe sono presenti in tutto il mondo, anche in luoghi che sono teatro di conflitti militari o sog-
getti a rischi naturali. Grazie ai risultati di questi esperimenti i militari impegnati nelle missioni di mantenimento della pace 
disporranno di maggiori informazioni sul livello di solidità degli edifici in cui operano. Ricercatori rumeni attivi nel settore 
nucleare hanno condotto esperimenti presso la struttura GELINA del JRC nel sito di Geel, utilizzata per misurare il com-
portamento dei neutroni con un livello di accuratezza molto elevato. Disporre di dati accurati sui neutroni, che sono una 
componente essenziale delle reazioni nucleari, è indispensabile per il successo delle tecnologie nucleari più avanzate: da 
trattamenti antitumorali efficaci e mirati, all'energia sicura riducendo al minimo i rifiuti. È disponibile un apposito portale 
pubblico contenente informazioni su tutti gli aspetti correlati all'iniziativa di accesso aperto all'infrastruttura di ricerca del 
JRC (JRC Research Infrastructure Open Access), tra cui la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, informazioni 
sulle condizioni e sui criteri di accesso e sulla presentazione di progetti. Il JRC non trarrà profitto dall'apertura delle sue 
strutture agli utilizzatori esterni. 
 

Il successo di #OggiprotagonistiTour ed il futuro  
da costruire insieme 
Grazie a tutti per la grande partecipazione all’ 
#OggiProtagonistiTour. 
Abbiamo riempito le piazze e portato un vento fresco e 
giovane nelle 10 regioni che abbiamo attraversato 
 Abbiamo incontrato 2160 giovani, oltre 300 associazioni, 
raggiunto più di 500 mila utenti attraverso le nostre dirette 
social, raccontato 526 storie percorrendo oltre 2000 km 
tra l’entusiasmo e la voglia di partecipare di una genera-
zione che ha solo bisogno di essere ascoltata. 
E’ stato bello incontrarvi, ascoltarvi, confrontarci con voi 
che siete l’anima pulsante dei programmi europei e quindi 
il volto dell’Agenzia Nazionale per i Giovani sui territori. 
Un viaggio ricco di emozioni e racconti che saranno utili 
anche a definire il nostro percorso nei prossimi mesi: favorire dialogo e partecipazione giovanile continueranno ad essere 
sempre il punto di partenza per ogni nostra attività. 
E’ possibile rivivere i momenti del tour sulla nostra pagina facebook, dove si trovano i video delle dirette delle 10 piaz-
ze social, le foto di ciascuna tappa ed i video sintesi di ogni percorso. Accanto a questo potete riascoltare le dirette 
radio qui, le interviste video qui e leggere il riassunto delle varie tappe nella sezione blog del sito dedicato al 
tourhttps://www.oggiprotagonistitour.it/ 
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Servizi finanziari: La Commissione definisce la sua politica  
in materia di equivalenza con i paesi terzi 
La Commissione europea fa un bilancio del suo approccio globale in materia di equivalenza nel settore dei servizi finan-
ziari. Negli ultimi anni il sistema di equivalenza dell'UE è diventato un importante strumento di promozione dell'integrazio-
ne dei mercati finanziari globali e della cooperazione con le autorità dei paesi terzi. L'UE valuta il contesto politico genera-
le e la misura in cui i regimi normativi di un determinato paese terzo producono risultati equivalenti a quelli delle proprie 
norme. Le decisioni positive in materia di equivalenza sono misure unilaterali della Commissione che consentono alle 
autorità dell'UE di fare affidamento sulle norme e sulla vigilanza dei paesi terzi, dando la possibilità ai partecipanti al mer-
cato provenienti da paesi terzi che operano nell'UE di conformarsi ad un unico insieme di norme. La comunicazione odier-
na illustra anche il modo in cui i recenti aggiornamenti della legislazione UE garantiranno un'efficacia ancora maggiore del 
codice unico, della vigilanza e del monitoraggio dell'UE, promuovendo nel contempo le attività commerciali transfrontalie-
re nei mercati globali. La Commissione ha finora adottato oltre 280 decisioni di equivalenza riguardanti oltre 30 paesi.  
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale e competente per la Stabilità finanziaria, i 
servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Il sistema di equivalenza è uno dei principali strumenti a 
nostra disposizione per interagire con i paesi terzi nel settore dei servizi finanziari. È vantaggioso per entrambe le parti 
perché permette all'UE di intrattenere una solida cooperazione con i partner e di aprire i mercati agli operatori non UE, 
potendo a nostra volta avere accesso ai mercati di paesi terzi. La nostra politica in materia di equivalenza si è finora di-
mostrata efficace e ora abbiamo stabilito norme ancora migliori per realizzare i nostri obiettivi finalizzati alla salvaguardia 
della stabilità finanziaria, promuovendo al contempo l'integrazione internazionale dei mercati finanziari dell'UE." 
La comunicazione illustra l'approccio globale e i recenti miglioramenti legislativi dell'UE riguardanti le modalità con cui la 
Commissione concede l'equivalenza ai paesi terzi. Descrive, altresì, il modo in cui la Commissione e le autorità europee 
di vigilanza monitorano la situazione in detti paesi dopo l'adozione delle decisioni di equivalenza, per accertarsi che essi 
continuino a conseguire gli obiettivi UE e a preservare la stabilità finanziaria, la protezione degli investitori, l'integrità del 
mercato e la parità di condizioni nell'UE.  Il documento della Commissione fornisce anche una panoramica di come le 
recenti modifiche al diritto dell'Unione abbiano rafforzato il quadro di equivalenza dell'UE, sia in termini di valutazioni ini-
ziali che di monitoraggio ex post, in particolare attraverso il rafforzamento del ruolo delle autorità europee di vigilanza. 
Queste recenti modifiche legislative, come nel caso dei regolamenti modificati sulle autorità europee di vigilanza, rafforza-
no il ruolo di dette autorità per quanto riguarda il monitoraggio dei paesi terzi equivalenti.  
Recenti decisioni in materia di equivalenza  
In linea con gli impegni assunti a favore della promozione della trasparenza nei confronti dei portatori di interesse, la 
Commissione si avvale della pubblicazione della presente comunicazione per presentare le sue decisioni in materia di 
equivalenza.  La Commissione ha oggi adottato le decisioni di equivalenza in relazione agli indici di riferimento finanziari 
amministrati in Australia e Singapore. Tali decisioni riconoscono che gli amministratori di determinati tassi di interesse e 
indici di riferimento per le valute in Australia e Singapore sono soggetti a requisiti giuridici vincolanti equivalenti ai requisiti 
UE fissati dal regolamento (UE) 2016/1011 (regolamento sugli indici di riferimento).  Separatamente, la Commissione ha 
esteso le decisioni di equivalenza esistenti nel settore delle agenzie di rating del credito a Hong-Kong, Giappone, Messico 
e Stati Uniti. Allo stesso tempo, la Commissione ha per la prima volta abrogato le decisioni esistenti riguardanti Argentina, 
Australia, Brasile, Canada e Singapore, in quanto tali giurisdizioni non sono più in grado di soddisfare le norme stabilite 
dal regolamento UE relativo alle agenzie di rating del credito dopo la sua modifica nel 2013. A seguito di discussioni inter-
corse con la Commissione, detti paesi hanno deciso di non attuare i necessari adeguamenti legislativi tenuto conto della 
limitata portata delle attività da coprire. 
Contesto Nel febbraio 2017, la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che 
forniva una prima valutazione completa in materia di equivalenza nel settore dei servizi finanziari. Il documento illustrava 
l'approccio adottato dalla Commissione per la valutazione dei quadri dei paesi terzi e delineava gli obiettivi principali per-
seguiti dalla Commissione. Le decisioni di equivalenza consentono alla Commissione di riconoscere che il regime di rego-
lamentazione o di vigilanza finanziaria di alcuni paesi terzi è equivalente al corrispondente quadro dell'UE. La Commissio-
ne può dichiarare un paese terzo equivalente quando il quadro di regolamentazione e di vigilanza del paese terzo produ-
ce risultati equivalenti a quelli del pertinente quadro dell'UE. L'equivalenza è uno strumento di regolamentazione, solita-
mente un atto di esecuzione, che mira a fornire vantaggi prudenziali ai partecipanti al mercato e a preservare la stabilità 
finanziaria, la protezione degli investitori, l'integrità del mercato e la parità di condizioni nel mercato unico dell'UE. Il pro-
cesso decisionale in materia di equivalenza è preceduto da una valutazione approfondita da parte della Commissione, 
basata su un dialogo con le autorità del paese terzo interessato e con il coinvolgimento, ove opportuno, delle autorità 
europee di vigilanza. La valutazione si basa sui principi di proporzionalità e viene effettuata in funzione del rischio, vale a 
dire che la Commissione esaminerà più nel dettaglio il quadro di un paese terzo e si aspetterà una maggiore salvaguardia 
contro i rischi nel caso in cui tale paese terzo abbia un forte impatto sui mercati europei. La normativa UE sui servizi fi-
nanziari comprende circa 40 settori per le decisioni in materia di equivalenza. 
 

Nasce il primo network radiofonico  
digitale interamente costituito da giovani 
Abbiamo presentato al Giffoni Film Festival il nostro network Ang Inradio che 
coinvolgerà direttamente oltre 600 ragazzi in 13 Regioni italiane con un impatto 
di circa 150 mila giovani. La rete amplificherà le iniziative dell'Agenzia legate 
alle politiche giovanili, attraverso un approccio peer-to-peer, ma sarà soprattut-
to uno strumento per informare e ascoltare i giovani, spesso protagonisti delle 
trasmissioni radiofoniche insieme ad esperti del mondo della cultura, dell'informazione, del lavoro e della società e 
della politica. Una radio libera, senza censura, dove i ragazzi potranno raccontarsi, confrontarsi, crescere. E una sfida: 
i 600 ragazzi coinvolti puntano a raggiungere 150mila coetanei in tutta Italia e coinvolgerli e influenzarli sulle tematiche 
del cambiamento sociale, dell’inclusione, della dispersione scolastica e della partecipazione attiva. 
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Difesa: l’UE sta creando un esercito europeo? 
Non c’è un esercito europeo e la difesa continua ad essere una prerogativa 
nazionale, ma l’UE ha fatto dei grandi passi avanti nel potenziamento della 
cooperazione per la difesa. Dal 2016 ci sono stati dei grandi progressi 
nell’area della sicurezza e della difesa, grazie a iniziative europee concrete 
per stimolare la cooperazione e rafforzare la capacità dell’Europa di difen-
dersi. Ecco una panoramica degli ultimi sviluppi. 
Grandi aspettative di una difesa europea 
Gli europei si aspettano che l’UE garantisca pace e sicurezza. Secondo 
un’indagine speciale dell’Eurobarometro su sicurezza e difesa (2017), il 
75% degli europei è a favore di una politica UE comune di sicurezza e dife-
sa. Più della metà, il 55%, è a favore della creazione di un esercito europeo. 
In un recente sondaggio, l’Eurobarometro di marzo 2018, il 68% degli euro-
pei ha dichiarato di voler che l’Unione faccia di più in materia di difesa. La 
stessa percentuale si riscontra anche considerando le risposte dei soli citta-
dini italiani. I leader europei hanno capito che nessuno stato membro può 
far fronte da solo alle minacce alla sicurezza. Il presidente francese Emma-
nuel Macron ha dato l’impulso per un progetto militare comune nel 2017 e la 
cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato, nel suo discorso al Parla-
mento europeo nel 2018: “dobbiamo lavorare con la prospettiva di istituire 
un giorno un vero e proprio esercito europeo”. Fare passi avanti verso 
un’unione della sicurezza e della difesa è stata anche una delle priorità del-
la Commissione guidata da Jean-Claude Juncker. 
Recenti azioni UE per migliorare la cooperazione nel campo della dife-
sa 
La politica UE comune per la difesa è sancita nel Trattato di Lisbona 
(Articolo 42(2)). Tuttavia il Trattato sancisce anche il primato della politica di 
difesa nazionale, includendo anche la partecipazione alla NATO o la neutra-
lità. 
Negli ultimi anni l’Unione europea ha cominciato a mettere in prati-
ca iniziative ambiziose per fornire più risorse, stimolare l’efficienza, facilitare 
la cooperazione e sostenere lo sviluppo di nuove capacità. 
La cooperazione strutturata permanente (PESCO, dall’inglese Permanent 
Structured cooperation) è stata avviata a dicembre 2017. A giugno 2019 
sono 25 gli stati membri UE che partecipano. Opera su 34 progetti concre-
ti con impegni vincolanti che includono un comando medico europeo, un 
sistema di sorveglianza marittima, assistenza reciproca nella cyber-
sicurezza, squadre di risposta rapida e una scuola di intelligence UE comu-
ne. Il Fondo europeo per la difesa (FED) è stato inaugurato a giugno 2017. 
Per la prima volta il budget UE viene usato per co-finanziare la cooperazio-
ne nella difesa. Il Fondo dovrebbe diventare parte del prossimo bilancio a 
lungo termine dell’Unione (2021-2027). Il FED servirà da complemento agli 
investimenti nazionali e offrirà incentivi pratici e finanziari alla collaborazione 
in ricerca, sviluppo e acquisto di nuovi equipaggiamenti e tecnologie militari. 
L’UE ha rafforzato la sua cooperazione con la NATO in 74 aree fra cui la 
cyber-sicurezza, le esercitazioni comuni e l’anti-terrorismo. C’è anche un 
piano per facilitare la mobilità militare in Europa affinché si possa reagire e 
arrivare nelle zone di crisi più in fretta e più facilmente sia con personale 
che con equipaggiamenti Il finanziamento delle missioni civili e militari è 
stato reso più efficiente. L’UE ha al momento 16 missioni in tre continenti, 
con diversi tipi di mandato e che impiegano oltre seimila persone fra militari 
e civili. Da giugno 2017 c’è anche una nuova struttura di comando e control-
lo per migliorare la gestione delle crisi a livello UE. 
Spendere di più, spendere meglio, spendere insieme 
Al vertice NATO in Galles nel 2014 i paesi UE membri della NATO si sono impegnati a spendere il 2% del prodotto inter-
no lordo (PIL) per la difesa entro il 2024. Il Parlamento europeo ha chiesto agli stati di mantenere questa promessa. 
Le stime della NATO del 2018 ci dicono che solo sei stati (Grecia, Estonia, Regno Unito, Lettonia, Polonia e Lituania) 
spendono il 2% in difesa. Tuttavia, creare una difesa europea non è solo una questione di spesa ma anche di efficienza. 
Gli stati membri messi insieme sono secondi solo agli Stati Uniti per spesa militare ma si stima che circa 26,4 miliardi di 
euro vengano sprecatiogni anno a causa di duplicazioni, eccessi di capacità e ostacoli negli appalti. Ad esempio, rispetto 
agli Stati Uniti, in Europa ci sono sei volte più sistemi di difesa. L’UE può offrire un quadro per la cooperazione e un incen-
tivo alla collaborazione. Se l’Europa vuole competere a livello internazionale, deve mettere insieme e integrare le migliori 
capacità. Entro il 2025 la Cina sorpasserà l’Europa e prenderà la seconda posizione fra chi spende di più in difesa. 
La posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo ha ripetutamente richiesto di usare tutto il potenziale del Trattato di Lisbona per andare nella dire-
zione di unìUnione europea della difesa. Il Parlamento europeo sostiene la cooperazione, l’aumento degli investimenti e 
la messa in comune delle risorse per creare sinergie a livello europeo e proteggere al meglio i cittadini. 
Aspettative realistiche? 
Oltre alle difficoltà pratiche, l’UE deve riconciliare tradizioni militari e culture strategiche diverse. Il Parlamento pensa 
che un Libro bianco dell’UE sulla difesa sarebbe uno strumento utile per sostenere il futuro di una politica europea 
della difesa. 
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Innovazione, quasi 4 miliardi alle Pmi italiane 
La Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha annunciato un’operazione finanziaria da 3 miliardi di euro di contro garanzie per 
sostenere il tessuto delle piccole e medie imprese italiane. L’azione consentirà di potenziare la capacità operativa 
del Fondo di garanzia per le Pmi, che a questo punto è dotato di un portafoglio del valore complessivo di 3,75 miliardi di 
euro.  Grazie alle risorse stanziate da Cassa, a sua volta ottenute attraverso il Programma europeo Cosme 
(Competitiveness of small and medium-sized enterprises), gestito dal Fondo europeo per gli investimenti o Fei, sarà pos-
sibile erogare fino a 5,8 miliardi di finanziamenti in favore di 65 mila piccole e medie imprese operanti in quasi tutti i settori 
merceologici, e attivare nuovi investimenti per un totale stimato in circa 8 miliardi di euro. Elżbieta Bieńkowska, Commis-
sario UE per il mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le piccole e medie imprese ha commentato l’operazione, di-
cendo: “Questa è un’ottima notizia, nonché un passo avanti per far sì che le PMI abbiano l’accesso al credito necessario 
per crescere ed innovare. Grazie al Piano Juncker si prospetta che 291.300 Pmi italiane potranno beneficiare di un mi-
glior accesso al credito. Quest’ultimo accordo aumenterà in modo significativo le loro capacità di sviluppo”. . 
 

L'Ue incalza l'Italia: in 237 località mancano depuratori 
La Commissione europea torna afare pressione sull'Italia per l’applicazione delle norme Ue su fogne e depuratori appro-
vate nell’ormai lontanissimo 1991. Nel contesto di un robusto pacchet-
to di decisioni contro tutti i Paesi membri per infrazioni in materia di 
salvaguardia dell’ ambiente, Bruxelles ha inviato a Roma un parere 
motivato ricordando l’urgenza e la necessità di adeguare alle regole 
Ue 237 località con oltre 2mila abitanti. Un anno fa, quando fu aperta 
la procedura d’infrazione, le località fuori norma erano 276 ripartire tra 
13 regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Tosca-
na). Ma nel frattempo l’Italia è riuscita a sanare le situazioni di 39 are-
e: 22 in Lombardia, 6 in Puglia, 2 a testa per Liguria, Piemonte, Sarde-
gna, Sicilia e Toscana, e 1 in Basilicata. Tuttavia, la situazione resta 
delicata e complessa. I procedimenti aperti da Bruxelles nei confronti 
della Penisola sono infatti ben quattro che si differenziano secondo la 
dimensione demografica e il tipo di area ('normale” o 'sensibilè dal 
punto di vista ambientale). Nel maggio 2018 il  nostro Paese è poi 
stato già condannato dalla Corte Ue a pagare25 milioni di euro, più 30 
milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma di oltre set-
tanta aree con oltre 15mila abitanti sprovviste di adeguate reti fognarie 
e di sistemi di depurazione delle acque. Inoltre, una nuova richiesta di 
condanna con penalità potrebbe arrivare per l’infrazione aperta nel 
2009 sugli scarichi urbani in aree sensibili con oltre 10mila abitanti. 
Anche se i comuni non a norma in questo caso sono solo 14.  Bruxel-
les, osservano gli addetti ai lavori, potrebbe però lasciare più tempo 
all’Italia per mettersi in regola visto che Roma, dopo più di 20 anni 
dall’entrata in vigore delle prime norme in materia, ha finalmente rico-
nosciuto che esiste un problema strutturale - sono un migliaio le aree 
con impianti inadeguati in tutto il territorio nazionale - per affrontare il  
quale occorre un impegno straordinario. E proprio in questa ottica il 
decreto 'sblocca cantierì del governo Conte, approvato recentemente, ha ampliato poteri e prerogative del commissario 
unico 'ad hoc' già istituito nel 2016. In tal senso il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sottolinea che «è stata approvata 
nella legge Sblocca Cantieri la norma che amplia i poteri del commissario alle acque, secondo il modello già funzionante 
per le discariche, dove la Commissione Europea sta scomputando le procedure. Anche su questo, quindi, siamo sulla 
buona strada». L’offensiva ambientale lanciata oggi dalla Commissione Ue non ha comunque preso di mira solo l’Italia. 
Nell’ambito del 'pacchetto infrazionì sono state infatti lanciate ben 32 iniziative contro vari Paesi, di cui 7 sulla qualità 
dell’aria, 14 per la protezione della natura e una contro la Germania per la presenza di nitriti nell’acqua.  
 

UniCredit sottoscrive minibond da 7 milioni di euro emesso dalla Irritec 
UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) da 7 milioni di euro emesso dalla Irritec spa, impresa con 
sede a Capo d’Orlando (ME) e la cui principale attività consiste nella produzione e commercializzazione di prodotti per 
irrigazione innovativi e che consentono la massima ottimizzazione delle risorse idriche. Il prestito obbligazionario, della 
durata di 7 anni, è finalizzato a sostenere le strategie di crescita e sviluppo di Irritec, azienda che oggi distribuisce i propri 
prodotti in oltre 140 paesi nel mondo, conta più di 700 dipendenti e ha stabilimenti produttivi in Italia, Spagna, Stati Uniti, 
Messico, Cile e Brasile, oltre a depositi strategici in Algeria, Germania e a Bologna. In 40 anni la Irritec è cresciuta costan-
temente, mantenendo basi solide e andando sempre alla ricerca di importanti innovazioni nel campo dell’irrigazione. “I 
minibond costituiscono uno degli strumenti di finanza alternativa a cui fanno ricorso con sempre maggiore frequenza real-
tà imprenditoriali di piccola-media dimensione e con progetti di crescita come Irritec. Si tratta della prima operazione di 
minibond che UniCredit effettua in Sicilia. Con la sottoscrizione del minibond emesso da Irritec prosegue la nostra azione 
di supporto a favore delle più dinamiche realtà imprenditoriali della regione - ha commentato Salvatore Malandrino, Re-
gional Manager Sicilia di UniCredit - Operazioni come questa richiedono una controparte finanziaria strutturata ed è per 
questo che UniCredit intende proporsi come partner di riferimento delle imprese in questi percorsi virtuosi». “Con questa 
operazione - dichiara il fondatore e amministratore di Irritec, Carmelo Giuffrè - l’azienda conferma il suo orientamento 
ad accogliere fonti di finanziamento alternative alle classiche linee di credito. Ringraziamo UniCredit per la fiducia, che 
riteniamo un grande successo. Il prestito obbligazionario ci consentirà di perseguire le nostre strategie di crescita”. 
L’operazione è stata realizzata dal team Corporate della Region Sicilia della Banca, guidato da Ferdinando Natali, e 
finalizzata dall’Area Corporate Sicilia Est. 
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Fondi Ue: Sicilia, aiuti  
all'export di 66 imprese 

Sono sessantasei le aziende che hanno avuto 
accesso agli incentivi per l’internazionalizzazione 

delle PMIprevisti dal PO FESR Sicilia 
2014/2020. L’elenco aggiornato del-

le convenzioni finora stipulate con la Regione 
Siciliana è stato pubblicato dal Dipartimento Atti-

vità Produttive nell’ambito dell’Azione 3.4.2 del 
Programma operativo, scrive Euroinfosicilia. Le 

imprese sono state selezionate attraverso 
un bando a sportello finalizzato all’erogazione 
di “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 

all’internazionalizzazione in favore delle PMI”. Si 
tratta di piccole e medie imprese, in forma singo-
la o associata, consorzi, società consortili eserci-
tanti un’attività economica identificata come pre-

valente, ad esclusione dei settori della pesca e 
dell’acquacoltura e quelli del settore della produ-

zione primaria dei prodotti agricoli. L’obiettivo è 
favorire la realizzazione di progetti 

d’investimento mediante la concessione 
di agevolazioni sotto forma di contributo in conto 

capitale. La dotazione finanziaria dell’avviso è 
di 16 milioni di euro.  



Europa & Mediterraneo n. 31 del  31/07/2019 

 

Invito a presentare domande di contributi n. IX-2020/01 
«CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI» 
L’obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanzia-
mento a titolo del bilancio dell’Unione. La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statutari 
del partito politico europeo beneficiario nell’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ai ter-
mini e alle condizioni stabiliti nell’accordo di contributo concluso tra detto partito politico europeo e il Parlamento europe-
o. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il 30 settembre 2019.  Eventuali domande 
riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al 
seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu 

GUUE C 249 del 25/07/2019 
 

Invito a presentare proposte n. IX-2020/02 
«SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE» 
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di fi-
nanziamento a titolo del bilancio dell’Unione. 
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2020 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle 
fondazioni politiche europee» ammontano a 21 000 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti 
all’approvazione dell’autorità di bilancio. sono trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 
2019 al seguente indirizzo: Presidente del Parlamento europeo.  All’attenzione di: sig. Didier Kléthi, Direttore generale 
della DG Finanze. SCH 05B031 L-2929 Lussemburgo LUSSEMBURGO 
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della 
pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu 

GUUE C 249 del 25/07/2019 

 
Invito a presentare candidature 2019 per il «Premio  
Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione» 
Per il terzo anno consecutivo la Direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello 
sport e della cultura della Commissione europea lancia un invito a presentare candidature 
per il «Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione» dell’Unione europea. 
L’obiettivo dell’invito è premiare le migliori iniziative che favoriscono la comprensione 
dell’UE da parte dei cittadini e contribuiscono al senso di appartenenza al progetto europeo. 
Nel 2019 il premio si concentra sui giovani.Saranno offerti fino a sedici premi di 25 000 EUR 
ciascuno. L’invito è aperto a: cittadini (persone fisiche) dell’UE 
entità giuridiche non governative con sede in uno Stato membro dell’UE 
L’invito non è rivolto alle autorità pubbliche. Il termine per la presentazione delle candidatu-
re scade il 29 ottobre 2019 alle ore 17.00 CET. 
Tutte le informazioni pertinenti e i moduli per la candidatura sono disponibili all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-
applications-2019. 

GUUE C 251 del 26/07/19 
 

Invito a presentare proposte — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19 
ReferNet — Rete europea del Cedefop di competenza  
nel campo dell’istruzione e della formazione professionale 
(IFP) 
Con l’obiettivo di istituire una rete europea di competenza in materia di IFP (ReferNet), il presente invito mira a selezio-
nare un richiedente in ciascun paese ammissibile (Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia) con il quale il Cedefop con-
cluderà un accordo quadro di partenariato quadriennale nonché una convenzione di sovvenzione specifica per un piano 
di lavoro da realizzare nel 2020. 
ReferNet è la rete europea del Cedefop per l’informazione sull’IFP. Il suo compito consiste nel sostenere l’attività del 
Cedefop redigendo relazioni sui sistemi di IFP e sui relativi sviluppi politici a livello nazionale nonché aumentando la 
visibilità della stessa IFP e dei prodotti del Cedefop. La rete è composta da 30 membri noti come partner nazionali di 
ReferNet negli Stati membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia. I partner nazionali di ReferNet sono istituzioni chiave ope-
ranti nel campo dell’IFP o delle politiche relative al mercato del lavoro nei rispettivi paesi. 
Il bilancio di previsione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di partenariato è pari a 4 000 000 
EUR, da determinarsi in via definitiva in base alle decisioni annuali dell’autorità di bilancio. 
Le candidature per l’accordo quadro di partenariato devono essere inviate entro e non oltre il 1o ottobre 2019. 
Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i suoi allegati saranno disponibili dal 
31o luglio 2019 sul sito web del Cedefop, al seguente indirizzo: http://www.cedefop.europa.eu/itabout-cedefop/public-
procurement 

 
GUUE C 256 del 30/07/19 
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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 accordi amministrativi, generando 
un clima di fiducia e comprensione e stabilendo un solido partenariato tra le organizzazioni e le persone coin-
volte Le attività complementari sono attività collaterali pertinenti intese ad apportare valore aggiunto e ad ac-
crescere i risultati del progetto come pure a rafforzarne l’impatto a livello locale, 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 propo-
ste 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 budget 
disponibile, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente 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 
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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/  
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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 ses-
sioni 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 essere remu-
nerati (circa 1350 € / mese) o non remunerati in fun-
zione degli stanziamenti di bilancio disponibili.   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 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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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 contenuto principale attività di 
educazione o attività di storytelling. La richiesta di contributo dovrebbe essere inferiore 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 
giurisprudenza 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  
 

2329 funzionari. Online il maxi concorso Ripam per laureati 
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale il bando del maxi concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel profilo di Funzionario, nei ruoli del personale del 
ministero della Giustizia, nell'ambito del progetto "RIPAM" Riqualificazione della Pubblica Amministrazione. 
Il concorso è rivolto, in base ai diversi profili previsti, a laureati in discipline attinenti: 

• studi giuridici 
• studi economici 
• psicologia 
• sociologia 
• scienze dell'organizzazione 
• ingegneria gestionale 
• scienze politiche 
• servizi sociali 
• cooperazione allo sviluppo 
statistica 
La selezione si svolgerà tramtie tre tipologie di prove: 

• la prova preselettiva, comune a tutti i profili professionali, consisterà in un test, composto da quesiti a risposta 
multipla, di cui una parte attitudinali per la verifica delle capacità logico-matematiche e una parte diretta a verificare la 
conoscenza delle seguenti materie: diritto amministrativo e diritto costituzionale. 
• la fase selettiva scritta, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, con una parte volta a verificare 
le conoscenze rilevanti direttamente riferite al profilo professionale scelto; una parte volta a verificare le conoscenze 
relative alle tecnologie informatiche; una parte volta a verificare la conoscenza della lingua inglese 
• la prova orale consistente, per ciascun profilo professionale, in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la 
preparazione e la capacità professionale dei candidati su materie specifiche indicate nel bando. 
Tutte le informazioni sula modalità di presentazione delle candidature e sullo svolgimento delle selezioni, sono dispo-
nibili nell'apposita pagina sul sito del Ministero della Giustizia. La candidatura, che va obbligatoriamente presen-
tata online con apposita procedura, va inviata entro le ore 24 del 9 settembre. 
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Servizio  JUR.5, Servizio giuridico, giustizia e affari interni  

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  

13 settembre 2019 — ore 12.00 (ora di Bruxelles)  



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 economi-
co e sociale europeo (CESE) ha appena lanciato l'edizio-
ne 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 in-
novativi 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 so-
ciale. Il Premio CESE per la società civile è aperto a tutte 
le organizzazioni della società civile ufficialmente regi-
strate nell'Unione europea e attive a livello locale, nazio-
nale, regionale o europeo, ma possono candidarsi anche 
privati cittadini. Per essere ammissibili, le iniziative o i 
progetti devono essere già stati realizzati o essere anco-
ra in corso.  
L'importo complessivo in palio è di 50 000 EUR, da ripartire tra un massimo di cinque vincitori. Il termine 
per la presentazione delle candidature scade il 6 settembre 2019 alle ore 10:00, e la cerimonia di premia-
zione 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 ripetuta-
mente messo in guardia contro la persistente segregazione e discriminazione tra i sessi nei mercati euro-
pei del lavoro e nella società. Sessant'anni dopo l'impegno assunto dall'UE nel Trattato di Roma di elimina-
re 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 imprenditori, la percentuale di donne è appena 
del 31 %. A causa dei compiti di assistenza domestica e familiare che si trovano a dover svolgere, le don-
ne hanno maggiori probabilità di accettare un lavoro a tempo parziale o precario, e quindi di avere un sala-
rio inferiore. Ma le donne sono ancora fortemente sottorappresentate anche negli organi decisionali politici 
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; sensi-
bilizzazione alle conseguenze degli stereotipi di genere prodotti dai contenuti mediatici; promozione dell'ac-
cesso 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'indipen-
denza economica delle donne e dell'equilibrio vita-lavoro per entrambi i generi; risposta alle sfide specifi-
che 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 ricompensare e incoraggiare iniziative e realizza-
zioni 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'integrazione europea. La 
scorsa edizione del Premio era dedicata al tema "Identità, valori europei e patrimonio culturale in Europa". 
Anche quest'anno il CESE invita caldamente ogni lettore a incoraggiare le organizzazioni della società civi-
le del suo paese a candidarsi per l'edizione 2019 del Premio, aiutando così i progetti di valore a ottenere il 
giusto riconoscimento. 

 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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Girls 4 STEM in Europe: progetto pilota per ridurre  
il divario di genere 
Il bando Girls 4 STEM in Europe è stato lanciato dalla Commissio-
ne Europea con l’obiettivo di contribuire a promuovere e a inse-
gnare alle ragazze le materie scientifiche, ingegneristiche, tec-
nologiche e matematiche (STEM) in modo attraente e coinvol-
gente, al fine di affrontare il divario di competenze esistente nei 
settori STEM all'interno dell'UE e in particolare la carenza di donne 
e i crescenti tassi di abbandono delle scuole a indirizzo STEM da 
parte delle ragazze. La call intende sostenere un solo progetto pilo-
ta che realizzi una duplice azione: 
- la creazione di una rete di scuole, università, istituti di istru-
zione superiore e imprese che opererà come una piattaforma per 
sostenere l’avanzamento delle ragazze nell'istruzione e nelle carrie-
re STEM, per scambiare migliori pratiche e sensibilizzare le ragazze di tutta Europa in merito all’ampio spettro di offer-
te di istruzione e formazione. - l’ideazione di campi estivi gratuiti per ragazze di 13-18 anni (in genere di 1 o 2 setti-
mane) per far conoscere alle ragazze della scuola media e superiore l'ampia gamma di materie STEM, in particolare i 
principi dell'ingegneria del software e i linguaggi di programmazione. Le esperienze e le opinioni raccolte nel corso dei 
campi estivi e di altre azioni saranno utilizzate dalla rete per fornire raccomandazioni e linee guida pratiche per la repli-
cazione dell’iniziativa a livello locale. Possono presentare la candidatura i seguenti soggetti: organizzazioni senza sco-
po di lucro, autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni internazionali, università e centri di 
ricerca, istituti di istruzione, imprese, persone fisiche, con sede nei Paesi UE o EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
e Svizzera). Il bilancio totale destinato al cofinanziamento di progetti nell'ambito del presente invito a presentare propo-
ste è stimato in 350.000 euro. La Commissione prevede di finanziare 1 proposta. Il contributo UE può coprire fino 
al 70% dei costi totali ammissibili del progetto. Scadenza: 27 agosto 2019. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/girls4stem- 
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=PPPA;programDivisio

nCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc
;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

 

La lettura per “fare rete” al SUD. Online il bando “Biblioteche 
e Comunità 
Valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali nel Mezzogiorno come luoghi di inclusione sociale e spazi di rigenerazio-
ne urbana. Con questo obiettivo, ha preso il via il Bando Biblioteche e Comunità, promosso da Fondazione CON IL 
SUD con il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italia-
ni (ANCI). Fino a un milione di euro le risorse disponibili: 500 mila euro sono messi a disposizione dalla Fondazione 
CON IL SUD; gli altri 500 mila euro dal Centro per il libro e la lettura, a valere sul Fondo per la promozione del libro e 
della lettura. Il Bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e punta a sostenere progetti socio-culturali che 
coinvolgano le biblioteche nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che 
hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2018-2019. I progetti, della durata di 24 mesi, dovranno 
essere orientati a produrre un cambiamento nel rapporto tra istituzione bibliotecaria e territorio, avviando processi che 
includano: da un lato, il miglioramento dell’accesso agli spazi (extra-orario, serale, nel fine settimana), al patrimonio 
bibliotecario (letterario, audiovisivo, musicale, multimendiale, ICT, etc.) e ai servizi di supporto alla lettura e allo studio; 
dall’altro, modalità innovative di partecipazione, di confronto e di coinvolgimento di persone svantaggiate e tradizional-
mente escluse dai processi culturali. 
Secondo l’osservatorio sulla povertà educativa Openpolis-Con i Bambini, i ragazzi che non leggono in Sicilia superano 
il 70%, mentre nella Provincia Autonoma di Trento sono meno di un terzo. Anche in Campania e Calabria più di due 
bambini e adolescenti su tre non hanno letto libri nell’ultimo anno. E se una famiglia italiana su 10 non ha nemmeno un 
libro in casa, si pone il tema di garantire un’offerta pubblica adeguata, in questo caso a partire dalle biblioteche comu-
nali, che a oggi in Italia sono complessivamente 6552 (il 7,5% in più rispetto al 2013, quando erano 6095 – ICCU, Ana-
grafe delle Biblioteche italiane) e possono rappresentare importanti spazi di aggregazione. 
“Il Bando, attraverso una proficua collaborazione tra pubblico e privato, punta proprio a questo: valorizzare le bibliote-
che comunali come luoghi aperti, accessibili, pensati per creare reti sul territorio – sottolinea il Presidente della Fonda-
zione CON IL SUD, Carlo Borgomeo –. Soprattutto al Sud, dove statisticamente si legge di meno, è necessario pen-
sare a nuove modalità di accesso, superare l’immagine degli scaffali polverosi e proporre una fruizione del libro più 
attraente, tecnologica, condivisa. Potremo così coinvolgere realmente i cittadini, richiamare le nuove generazioni e 
innescare un meccanismo virtuoso di trasmissione del piacere di leggere nelle famiglie, che è il primo passo verso 
l’emancipazione personale e l’affermazione professionale”.  
Per partecipare è necessaria la creazione di un accordo di partnership tra almeno tre organizzazioni: una del Terzo 
settore (soggetto richiedente), una o più biblioteche comunali e un altro soggetto che potrà appartenere al mondo del 
volontariato e del non profit ma anche delle istituzioni, delle imprese e della scuola, università e ricerca. 
I progetti ritenuti meritevoli potranno ricevere un contributo massimo di 100 mila euro (fino al completo utilizzo delle 
risorse disponibili). Il finanziamento non potrà comunque superare l’80% del costo complessivo del progetto stesso. Le 
proposte dovranno essere presentate on line, attraverso la piattaforma Chàiros dal sito www.fondazioneconilsud.it, 
entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 settembre 2019.  
Tutte le informazioni sono disponibili all’interno della sezione bandi. 
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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'Associazione 
italiana del libro (Ail) con il patrocinio di Cnr, Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e Università telematica 
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 formato elettronico o digita-
le. 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 possibile registrarsi anche do-
po tale data, ma non oltre il 30 settembre 2019,con un contributo di 10,00 euro da versare secondo le modalità indicate 
nel bando. I libri, esclusi quelli pubblicati soltanto in formato elettronico o digitale, devono pervenire in duplice copia car-
tacea entro il 16 ottobre 2019. La premiazione dei vincitori si terrà durante la cerimonia finale, in programma il 12 dicem-
bre 2019 al Cnr di Roma, con la consegna di targhe e diplomi. Da quest'anno è stato introdotto il Premio Junior Video-
Contest per la valorizzazione della conoscenza scientifica e come strumento di crescita e formazione dei giovani. Il con-
corso è dedicato a quanti sono nati nel 2000 e negli anni successivi e sono appassionati di scienza e interessati al-
la realizzazione di brevi video su due tematiche: il cambiamento climatico 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 rappresen-
tante 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/ 
 

Premio “L’Europa che sarà – edizione 2019/2020”  
per tesi di Laurea Magistrale (2° ciclo o a ciclo unico) 
Due premi di € 10.000 euro ciascuno per un percorso di addestramento professionale nel Centro Europe 
Direct dell’Assemblea legislativa. Scadenza: 5/09/2019 
Premio “L’Europa che sarà – edizione 2019/2020” per tesi di Laurea Magistrale (2° ciclo) o Laurea Magi-
strale a ciclo unico, per fini di addestramento professionale 
L’Assemblea legislativa mette in palio n. 2 premi del valore di € 10.000,00 (diecimila) ciascuno, al lordo delle ritenute di 
legge, quale contributo all’effettuazione di un percorso di addestramento professionale della durata di 11 mesi (per 30 
ore settimanali), da svolgersi principalmente presso il Centro Europe Direct Emilia-Romagna dell’Assemblea legislativa.  
Destinatari e requisiti per la partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione al Premio “L’Europa che sarà – edizione 2019/2020”: 
- i laureati nelle Università dell’Emilia-Romagna che abbiano conseguito una Laurea Magistrale (2° ciclo) o una Laurea 
Magistrale a ciclo unico nel periodo compreso tra l’01/01/2017 e il termine di presentazione delle domande previsto dal 
presente Avviso; 
- i residenti in Emilia-Romagna che abbiano conseguito Laurea Magistrale (2° ciclo) o una Laurea Magistrale a ciclo 
unico in qualsiasi Ateneo italiano nel periodo compreso tra l’01/01/2017 e il termine di presentazione delle domande 
previsto dal presente Avviso. 
La domanda di partecipazione scritta tramite apposito modulo (Allegato 1) deve essere inviata entro le ore 12.00 del 5 
settembre 2019 all’indirizzo ALDirGen@POSTACERT.Regione.Emilia-Romagna.it(link sends e-mail) e per conoscenza 
a: EuropeDirect@Regione.Emilia-Romagna.it(link sends e-mail) 
Tematiche delle tesi 
Le tesi presentate possono approfondire diversi aspetti: la costruzione europea, il funzionamento, le politiche, le proget-
tualità in corso e previste, gli aspetti relativi all’esercizio della cittadinanza europea, le relazioni fra Stati e fra Stati e 
Ue, le relazioni fra Regioni europee, ecc.… È lasciata ai concorrenti la possibilità di proporre tesi che approfondisca-
no anche altre tematiche purché in ambito europeo. 
Per scaricare la documentazione completa clicca qui 
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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 colla-
borazione 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 pro-
pone 

•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. 
 

Stage in Lussemburgo nel settore sostenibilità 
Rappresentato in 55 paesi, con prodotti venduti in oltre 170, il Gruppo Ferrero è conosciuto da generazioni in tutto il 
mondo. Per il quartier generale di Ferrero in Lussemburgo, l’azienda ricerca uno stagista motivato a prendere parte ad 
un’esperienza di stage di 6 mesi per supportare il team della sostenibilità in tutte le attività commerciali quotidiane e 
progetti in corso. Il tirocinio avrà luogo a partire da settembre 2019. Compiti: 
-Sviluppo di fogli di lavoro interni/strumenti per l’interpretazione e la visualizzazione dei dati 
-Analisi dei dati 
-Benchmarking dei concorrenti attraverso la raccolta di materiale pertinente su diversi temi di sostenibilità 
-Aggiornamento del modello ambientale e monitoraggio KPI 
-Gestione del database ambientale 
-Attività e processi di snellimento 
-Analisi della biodiversità 
-Analisi delle unità di consumo per la valutazione del ciclo di vita 
Requisiti richiesti 
-Studente o laureato in Economia aziendale, Economia, Ingegneria, Gestione della qualità o settori correlati 
-Dinamico, propositivo e in grado di lavorare efficacemente sotto pressione 
-Mentalità analitica e orientata ai dettagli 
-Esperienza nell’interpretazione e visualizzazione dei dati 
-Appassionato di sostenibilità e argomenti correlati 
-Forte interesse per ciò che significa sostenibilità per Ferrero 
-Ottima conoscenza del pacchetto MS-Office 
-Ottima conoscenza dell’inglese 
Allo stagista verrà offerto un compenso di 1.500 € lordi al mese e l’accesso gratuito alla mensa aziendale. 
Scadenza: il prima possibile. 

https://jobs.ferrero.com/job/Findel-INTERNSHIP-Sustainability-(starting-from-May-2019)/519032901/ 
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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 ASSUNZIONE PE/227/S AGENTE TEMPORANEO 
AMMINISTRATORE SPECIALIZZATO IN GESTIONE DI EVENTI 
(AD 5) 
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di agente temporaneo (AD 5), am-
ministratore specializzato in gestione di eventi, presso l’Unità Coordinamento delle conferenze, in seno alla Direzione 
dell’Organizzazione delle conferenze della Direzione generale della Logistica e dell’interpretazione per le conferenze. 
Titoli, diplomi e conoscenze richieste 
I candidati devono avere un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre an-
ni, sancito da un diploma ufficialmente riconosciuto in un settore attinente alle mansioni da svolgere. Il comitato di sele-
zione terrà conto a tale riguardo dei diversi sistemi di insegnamento. Esempi dei diplomi minimi richiesti figurano nella 
tabella allegata alla guida dei candidati. 
ii)   Esperienza professionale richiesta 
Non è richiesta alcuna esperienza professionale. Tuttavia, un’eventuale esperienza professionale correlata alle mansioni 
da svolgere costituisce un vantaggio. 
iii)   Conoscenze linguistiche 
I candidati devono disporre di una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1): 
bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, 
olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, 
e di un’ottima conoscenza della lingua francese o inglese (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1. 
L’atto di candidatura e la documentazione (in fotocopia) devono essere inviati, mediante plico raccomandato  entro 
il 26 agosto 2019 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità Selezione dei talen-
ti — BMT 08 A 038 Procedura di selezione PE/227/S (il numero di riferimento della procedura di selezione deve essere 
indicato) Rue Wiertz 60 1047 Bruxelles BELGIO 

GUUE C 251 del 26/07/19 
 

Partecipa alla settima edizione di A Scuola di OpenCoesione!  
Da settembre le classi possono candidarsi al bando MIUR 2019-2020 “A Scuola di OpenCoesione” [ASOC] e vivere una 
grande esperienza di monitoraggio 
civico, per imparare come vengono 
spesi i fondi pubblici sul territorio. 
Ti aspetta un percorso didattico com-
posto da 4 lezioni, una ricerca di mo-
nitoraggio civico, un percorso formati-
vo per docenti riconosciuto dal MIUR, 
un evento finale formativo ed espe-
rienziale, con ospiti ed esperti della 
PA. Scopri di più sul sito 
www.ascuoladiopencoesione.it Seguici sui canali Facebook, Twitter e Instagram e resta aggiornato su tutte le novità di 
ASOC1920! E se vuoi ulteriori informazioni, scrivici all’indirizzo email asoc@opencoesione.gov.it 
Che cos’è A Scuola di OpenCoesione 
A Scuola di OpenCoesione è una sfida didattica e civica rivolta a studenti e docenti di scuole secondarie di secondo 
grado, che copre l'intero anno scolastico. Partendo dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul por-
tale OpenCoesione, ASOC abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a 
coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione della loro efficacia. 
Cosa si impara ASOC unisce educazione civica, competenze digitali, storytelling, sviluppo di senso critico, problem-
solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative per produrre narrative d’impatto a partire dai dati sugli 
interventi finanziati dalle politiche di coesione. Le scuole possono scegliere di utilizzare ASOC come contenuto di Alter-
nanza Scuola Lavoro e, ai docenti che partecipano, viene riconosciuto dal MIUR un percorso formativo. 
La Community Le scuole che partecipano al percorso di A Scuola di OpenCoesione sono affiancate sui territori dai Cen-
tri Europe Direct e dai Centri di Documentazione Europea, da Organizzazioni e Associazioni “Amici di ASOC” e dai refe-
renti territoriali Istat. Nell’edizione 2018-2019 i Centri Europe Direct e i Centri di Documentazione Europea e le 
Associazioni/Organizzazioni Amici di ASOC che si sono particolarmente distinti per il loro supporto alle scuole parteci-
panti, sono stati premiati con un abbonamento annuale alla rivista del CNR “Italian Journal of Educational Technology” e 
con la partecipazione alla Scuola Nazionale Common 2019 organizzata da Gruppo Abele con il supporto di Libera e del 
Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione. Entra a far parte della 
Community di ASOC e partecipa con una classe del tuo territorio! Scopri di più sulle Reti territoriali e aderisci anche tu 
(www.ascuoladiopencoesione.it/reti-territoriali/) 
ASOC AWARDS ASOC è anche un concorso! I premi in palio per le migliori ricerche realizzate sono viaggi di istruzione 
a Bruxelles presso le istituzioni europee, una visita guidata con possibilità di assistere a una seduta dell’Assemblea nella 
sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma e una visita presso gli studi RAI. I docenti e gli studenti che si 
sono distinti durante il percorso didattico, partecipano agli eventi finali di premiazione, durante i quali si svolgono 
workshop e lectio magistralis con ospiti di fama nazionale e internazionale. 
ASOC diventa europeo 
Il 2019 vede inaugurare la prima disseminazione internazionale del modello ASOC. I Paesi selezionati dalla Commissio-
ne Europea per l’edizione pilota di At School on OpenCohesion sono Grecia, Croazia, Bulgaria, Portogallo e Spagna. 
Un’occasione unica, anche per gli studenti italiani, per partecipare a scambi culturali e vivere un’esperienza di ampio 
respiro internazionale. 
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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 

Coltivare l'inclusione  
sociale nelle scuole.  
Con “Seeds for integration” progetti per ambienti sco-
lastici inclusivi “Seeds for integration” è stato messo a 
punto dall'Organismo europeo delle unioni scolastiche 
studentesche (Organising Bureau of European School 
Student UnionsOBESSU), 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 sostegno 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 que-
stioni che gli studenti migranti e rifugiati devono affron-
tare durante il loro processo di integrazione. E' impor-
tante costruire legami più stretti e creare un dialogo tra 
la comunità scolastica e le comunità da cui provengo-
no gli studenti migranti e rifugiati. Di fondamentale 
importanza puntare al coinvolgimento 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 fre-
quentano le scuole secondarie di secondo grado che facciano riferimento ad un consiglio studentesco o a una comunità 
locale, oppure associazioni 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 scale grants, l’iniziativa dovrà essere proposta da un’organizzazione membro, candidata o affiliata OBESSU. Per 
maggiori informazioni cliccare qui  
 

Giustizia: al via concorso per 2.329 funzionari 
 E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per l’assunzione di 2.329 unità di personale non 
dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario (da inquadrare nell’Area funzionale terza, Fascia economi-
ca F1), nei ruoli del personale del ministero della Giustizia. Il concorso è stato bandito per il ministero della Giustizia dal 
Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri attraverso la Commissione per 
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Il bando prevede il reclutamento di 2.329 
unità e, in particolare, di 2.242 funzionari giudiziari per il l’Amministrazione giudiziaria, destinati agli uffici giudiziari, 67 
funzionari per l’Amministrazione minorile, 20 Funzionari dell’organizzazione e delle relazioni per l’Amministrazione peni-
tenziaria. Questo primo reclutamento di personale costituisce l’avvio del programma assunzionale previsto dal ministro 
Alfonso Bonafede, che nel triennio prevede l’inserimento di 8747 unità per l’Amministrazione giudiziaria, 503 unità per 
l’Amministrazione penitenziaria e 326 unità per l’Amministrazione minorile: numeri che, spiega via Arenula in una 
nota, «potranno ulteriormente crescere grazie al decreto concretezza appena licenziato dal ministro della Funzione 
pubblica. 
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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 
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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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Due settimane di formazione sulle energie rinnovabili 
 in Spagna: selezioni aperte! 
Sei appassionato di energie rinnovabili?  Se desideri lavorare nel settore e migliorare le tue conoscenze in questo am-
bito, allora partecipa al training del progetto NE(W)AVE- reNEWable e-VEt learning.   Il CESIE sta selezionando 6 par-
tecipanti per una formazione di due settimane che si terrà in Spagna tra settembre e ottobre 2019 e che permet-
terà ai partecipanti di sviluppare e/o acquisire nuove competenze in materia di energie rinnovabili. I partecipanti prende-
ranno parte al corso online realizzato dal progetto, seguito dalla formazione in loco organizzata a Heliotec, azienda 
leader del settore con sede a La Vall d'Uixó.  Durante la formazione, i partecipanti si troveranno fianco a fianco a 
ragazzi/e provenienti da Austria, Danimarca e Grecia, in un contesto multiculturale. Nel corso delle due settimane i 
partecipanti saranno accompagnati da tre mentor di Heliotec, che guideranno i ragazzi durante il percorso garantendo 
un apprendimento efficace e produttivo. Vuoi partecipare e avere l’opportunità di vivere un’esperienza formativa uni-
ca e avviare la tua carriera nel settore delle energie rinnovabili? Scrivi all’indirizzo simona.palumbo@cesie.org. 
  Per ulteriori informazioni Visita il sito newaveproject.eu. Segui gli aggiornamenti sulle pagine Facebook di NE(W)
AVE. Contatta Simona Palumbo: simona.palumbo@cesie.org. 
 

Progetto SUCCESS-CESIE 
Come orientare i giovani nei percorsi di crescita personali e professionali? Il progetto SUCCESS – Strategies to Utilize 
and Cultivate Positive Characteristics & Employability Skills in Schools mira a formare consulenti di orientamento scola-
stico e professionale, psicologi, formatori, assistenti sociali e insegnanti attraverso principi e tecniche della Psicologia 
Positiva che potranno essere utilizzati durante le loro sessioni di orientamento con i giovani. 
Il progetto, di durata biennale, volge quasi alla fine. Nel corso dei due anni, il consorzio ha lavorato allo sviluppo di 3 
output principali: 
Output1: Ricerca sui bisogni e competenze dei consulenti scolastici e professionali 
Output2: Progettazione e sviluppo del Manuale SUCCESS per consulenti scolastici e professionali 
Output3: Sviluppo della piattaforma di formazione online 
Si è da poco concluso l’evento finale del progetto, tenutosi mercoledì 10 luglio presso il CESIE (via Roma, 94-Palermo), 
che ha visto la partecipazione di 40 consulenti scolastici e professionali (docenti, educatori, psicologi, assistenti sociali, 
orientatori, operatori giovanili e altri professionisti che lavorano con i giovani). 
La ricerca sui bisogni e competenze dei consulenti, il Manuale SUCCESS, contenente 80 attività non formali utilizzabili 
nelle attività di orientamento con i giovani, e la piattaforma di formazione online per consulenti scolastici e professionali 
saranno a breve disponibili in tutte le lingue del partenariato (inglese, lituano, greco e italiano) ai seguenti link: 
https://cesie.org/digital-library/ https://www.eusuccess.eu/ www.successlearning.eu 
Sul progetto SUCCESS – Strategies to Utilise and Cultivate Positive Characteristics & Employability Skills in Schools è 
cofinanziato dal Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prati-
che – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica. 
Partner 
Il partenariato del progetto si compone di 6 organizzazioni: · VU – Vilnius University(Lituania, coordinatore); · GrantXpert 
Consulting Limited(Cipro); 
· Neophytos Ch. Charalambous – Institute of development (Cipro); · Net – ICEP Europe(Irlanda); · HAPPSY – Hellenic 
Association of Positive Psychology(Grecia); 
· CESIE (Italia). 
Per ulteriori informazioni 
Leggi la scheda progetto. Visita il sito eusuccess.eu Contatta Chiara Venturella, chiara.venturella@cesie.org 
 
 

Autorità europea del lavoro: reclutamento del personale 
La Commissione europea ha aperto il sito Internet dell’Autorità europea del lavoro (ELA) e ha avviato la procedura di 
reclutamento del personale.  
Considerato che oltre 17 milioni di europei vivono o lavorano in uno Stato membro diverso da quello di origine, l’Autorità 
aiuterà i singoli, le imprese e le amministrazioni nazionali a beneficiare delle opportunità offerte dalla libera circolazione 
delle persone e sarà uno strumento utile per garantire una mobilità del lavoro equa.  
Lo scorso 13 giugno, gli Stati membri hanno scelto Bratislava come sede 
dell’ELA, ma nella fase di lancio, l’Autorità sarà ospitata dalla Commissio-
ne a Bruxelles, fino al completamento del quartier generale in Slovac-
chia.  
La nuova Autorità sarà istituita il 31 luglio e le sue attività avranno inizio a 
metà ottobre, con la prima riunione del comitato direttivo e la presenta-
zione del programma di lavoro. L’ELA dovrebbe raggiungere la piena 
capacità operativa entro il 2024, con uno staff di circa 140 persone, alcu-
ne delle quali saranno distaccate dagli Stati membri e ricopriranno il ruolo 
di funzionari nazionali di collegamento. La Commissione ha appena pub-
blicato i primi avvisi di posto vacante dell’Autorità nella sezione posti va-
canti. L’Autorità europea del lavoro rientra nell’attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali ed è stata annunciata dal Presidente Juncker nel 2017 nel suo discorso sullo stato dell’Unione. 

https://ela.europa.eu/index.html 
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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 quoti-
dianamente impegnate per il bene del Pianeta e la salvaguardia della biodiversità. In 18 anni sono state premiate 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 
biodiversità. Non solo come esperte, ma anche nella loro vita quotidiana, queste donne sono creatrici di nuove solidarie-
tà. Può partecipare al premio Terre de Femmes, qualsiasi donna maggiorenne impegnata quotidianamente in progetti a 
favore dell’ambiente. Per poter essere vagliato, il progetto deve essere già avviato e può essere sostenuto da associa-
zioni che siano senza scopo di lucro. Tre progetti potranno essere sovvenzionati tra quelli candidati: 
€ 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 
 

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 a-
zione di promozione istituzionale sotto l’egida dei rispettivi Governi scandiranno il ritmo dello storico programma di coo-
perazione bilaterale, avviato dieci anni fa tra Italia e Cina per valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa. La Set-
timana 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 diplomatiche nel 2020. In occasione della manifestazione, si svolgeranno 
inoltre le finali della Best Start-up Showcase 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 
cinesi.  
Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, cluster tecnologici nazio-
nali, imprese e start-up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni 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 con-
frontarsi con potenziali partner della Repubblica Popolare Cinese. La partecipazione alla manifestazione, agli incon-
tri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita 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 manifestazione: 
- 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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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) 
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#ZEROHackathon 2019  
Oltre 200 giovani di tutto il mondo parteciperanno al contest di idee per la sal-
vaguardia 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 studentesco per l'orga-
nizzazione 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 incentra-
to sul ruolo dello sviluppo sostenibile per affrontare le conseguenze dei cam-
biamenti climatici nell'Artide, nell'Antartide e negli oceani. Per maggiori infor-
mazioni: https://www.sioi.org/attivita/focus-on/romun/  
 

Food Film Fest 2019, dove  
cinema e cibo si incontrano 
Dal 28 agosto al 1° settembre si svolgerà in piazza 
Mascheroni a Bergamo la sesta edizione del Food 
Film Fest: festival cinematografico dedicato al mondo 
del cibo. L’iniziativa, patrocinata dalla Commissione 
europea, si propone di diffondere una cultura 
dell’alimentazione attraverso un concorso cinemato-

grafico internazionale. Data: 28/08/2019 (Tutto il giorno) - 01/09/2019 (Tutto il giorno)
Luogo: Piazza Mascheroni, Bergamo In questa sesta edizione, organizzata dall’associazione Art Maiora in collaborazio-
ne con la Camera di Commercio di Bergamo, il concorso sarà suddiviso in tre sezioni: Food movie (aperta a fiction e film 
di narrazione), Doc (opere documentaristiche, reportage ed inchieste) e Animation (film d’animazione).  Delle 500 opere 
pervenute da 75 nazioni differenti, 31 sono state scelte come finaliste e si sfideranno nelle tre serate. I film racconteran-
no prodotti alimentari quali l’olio d’oliva, il formaggio, la vaniglia o il pane, affrontando tematiche attuali tra cui i disturbi 
alimentari, lo spreco di cibo ed il pensiero degli chef.  Ad arricchire il festival ci saranno alcune proiezioni fuori concorso, 
letture, lezioni aperte, workshops, performance artistiche e degustazioni di piatti e prodotti tipici locali e non. Una tavola 
rotonda sul tema “Cibo e Futuro” chiuderà poi la kermesse il 1° settembre.  Per maggiori informazioni, clicca qui   
 

Milano Green Forum: cittadino e ambiente 
Il Milano Green Forum, patrocinato dalla Commissione europea, si svolgerà dal 12 al 14 settem-
bre e intende riflettere sul rapporto nei contesti urbani tra Pubblico, imprese, terzo settore e 
cittadini sul tema Ambiente. Declinato in 16 aree tematiche, il Forum ospita dibattiti sulle princi-
pali tendenze, definizioni condivise, spazi per b2b trasversali, innovazioni, mostre fotografiche e 
un’area tecnologica dedicata agli elementi che ci circondano (Aria, Acqua, Suolo e Biodiversità). 
È la prima edizione di un progetto culturale che aspira a informare e formare la società civile su 
un cambiamento già in atto cui sempre più siamo chiamati ad essere interpreti. 
http://www.milanogreenforum.com/index_ita.php 

 

FOCUS JUNIOR LAB: LA SCIENZA PER I PIÙ PICCOLI ARRIVA 
A FORUM PALERMOJUNIOR 
Sabato 3 e domenica 4 agosto, a Forum Palermo attività, laboratori e spettacoli di animazione scientifica a cura 
di Focus Junior, che porta al centro commerciale la scienza per i più piccoli. Una due giorni, in piazza Fashion, dedi-
cata ai bambini dai 3 ai 12 anni, che avranno la possibilità di divertirsi con attività ludico-educative, laboratori e mini 
spettacoli di animazione scientifica legati ai 
temi del riciclo e della sostenibilità. Il brand 
editoriale del Gruppo Mondadori per ra-
gazzi curiosi estende la propria presenza su 
territorio nazionale col format dei Focus 
Junior Lab, in particolare a Forum Paler-
mo, il centro commerciale più grande della 
Sicilia orientale: 129 negozi, l’ipermercato 
Ipercoop, il centro per il fai-da-te Leroy Mer-
lin e sette modernissime sale cinematografi-
che Uci. Il fine settimana del 3 e 4 ago-
sto sarà dedicato alla scienza divertente e 
ad attività pratiche sul tema del riciclo grazie 
a Ri-animando, laboratorio didattico/creativo 
dedicato al riutilizzo delle cose che normal-
mente si getterebbero via, e a Un pianeta da 
salvare, intrattenimento scientifico con espe-
rimenti, giochi e dimostrazioni su come prendersi cura dell’ambiente imparando a non sprecare acqua ed energia. 
Sarà possibile partecipare gratuitamente alle iniziative dei Focus Junior Lab a partire dalle ore 10 alle ore 13 e, nel 
pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19. Simpatici gadgets in omaggio saranno distribuiti a tutti i partecipanti. 
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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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La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 
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.  

 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  
 e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  e per la Sicilia si può  
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  
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N.B. Vi ricordiamo che, in rispetto della normativa GDPR sulla privacy europea, noi non usiamo i vostri dati  
se non per l'invio di questa newsletter e che non li cediamo a nessuno.  

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. 

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1263 del Consiglio, del 18 luglio 2019, relativa all'emissione 
di una moneta commemorativa con un disegno comune per celebrare il 35oanniversario del pro-
gramma Erasmus 

GUUE C 185 del’11 /07/19 

Decisione (UE) 2019/1268 della Commissione, del 3 luglio 2019, sulla proposta di iniziativa dei 
cittadini dal titolo «Mettons fin à l'ère du plastique en Europe» («Mettiamo fine all'era della pla-
stica in Europa») 

GUUE L 200 del 29/07/19 


