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24/08/16 
Dialogo sull'Europa,  

migrazione e rifugiati 
Le sfide che l'Europa deve affrontare in questi gior-
ni sono particolarmente complicate. Le risposte da 
darsi sono il più delle volte egualmente complesse 
e difficili. Mentre riflettiamo sui prossimi passi, tutti 
noi, cittadini e politici dobbiamo dialogare, ascol-
tando la voce di tutti e ricevendo e rispondendo a 
tutte le domande che ci vengono poste. 
Il Primo Vice Presidente della Commissione europea Frans Timmermans  
sarà a Siracusa il 1 settembre 2016. 
 Alle ore 19.00 presso il 
Teatro  
Greco, dialogherà con i 
cittadini di Europa, migra-
zione e rifugiati. 
 Il dialogo sarà moderato 
da Beppe Severgnini, 
giornalista, scrittore, edi-
torialista de 
il Corriere della Sera. 
 Per poter partecipare è 
obbligatorio iscriversi 
qui: scheda di registra-
zione  
https://ec.europa.eu/
eusurvey/runner/Scheda-
registrazione  
Inoltre, la Commissione 
Europea metterà a dispo-
sizione dei partecipanti 
un pullman per la trasfer-
ta da , Catania e Ragusa 
per il Teatro di  Siracusa.  

Per info  
e prenotazioni  Euromed 

 Carrefour  
Sicilia - Europe Direct  

di Palermo tel  3385203230  
o inviare un’ email 

a  carrefoursic@hotmail.com 

http://opendatasicilia.it/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Scheda-registrazione
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AGRICOLTURA 

 Banda Ultralarga - Firmata convenzione operativa con Mise  
Firmata il 2 agosto 2016 la convenzione operativa tra il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico per la realizzazione della rete pubblica di connettività a banda ultra larga nelle aree a fallimento di mercato dei comuni 
ricadenti nelle aree C e D del PSR Sicilia 2014-2020.  

 Emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa  

Pubblicato nella sezione "News, aggiornamenti e link" dell'area tematica "Servizio Fitosanitario Regionale - Xylella Fastidiosa", il 
parere dell'EFSA sulla tipologia di ceppi di Xylella fastidiosa subspecie pauca presenti in Puglia: l'epidemia è provocata dal solo 
ceppo denominato CoDiRO, con sequenza genetica ST53 e non c'è evidenza di popolazioni eterogenee. 

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

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
 

Vino, Mipaaf: potenziati controlli per vendemmia 2016 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che per l'anno 2016 sono stati potenziati i controlli nel periodo 
di vendemmia. Sono stati previsti complessivamente oltre 11 mila controlli mirati sul settore vitivinicolo. Nel primo semestre ne 
sono stati effettuati già 5.698, con sequestri di prodotti contraffatti per oltre 2,5 milioni di euro e con 920 diffide.  Proprio nei giorni 
scorsi su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia, l'Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF) del Ministero delle poli-
tiche agricole e la Guardia di Finanza di Treviso hanno portato avanti un'operazione antifrode denominata "Pinocchio". Attraverso 
12 perquisizioni presso imprese venete e pugliesi sono stati sequestrati oltre 130 mila litri di vino falsamente etichettato co-
me IGP «Puglia» Pinot Grigio in attesa di confezionamento. Il vino, proveniente da compiacenti cantine pugliesi, derivava in realtà 
da varietà di uva a bacca bianca diverse dal Pinot Grigio.Tramite falsi documenti di accompagnamento, il vino arrivava dalla Pu-
glia ad un imbottigliatore veneto, pronto per il confezionamento e la distribuzione sul mercato nazionale ed estero. Sulla tavola 
rischiava così di arrivare vino bianco di incerta origine e provenienza, traendo in inganno il consumatore. 
"Tuteliamo al massimo il settore del vino - ha commentato il Ministro Maurizio Martina - attraverso un aumento dei controlli e un 
rapporto nuovo con le aziende. In particolare con le diffide permettiamo alle aziende di mettersi in regola, prima di subire sanzioni 
amministrative. Allo stesso tempo siamo inflessibili contro le frodi, come dimostra questa importante operazione portata avanti dal 
nostro Ispettorato repressione frodi e dalla Guardia di Finanza. L'impegno a tutela dei consumatori e dei produttori onesti è co-
stante e quotidiano". 
 

Mipaaf: 400 milioni dal CIPE per l'agricoltura 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che nel corso della riunione del Comitato Interministeriale per 
la Programmazione Economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio, sono stati assegnati al Ministero 400 milioni di euro 
per i contratti di filiera e di distretto, per interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, per il piano Agricoltura 2.0 e per le multi-
funzionalità della foresta e l'uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali. 
La destinazione di un'apposita copertura finanziaria per i contratti di filiera e di distretto, in aggiunta ai 200 milioni già assegnati 
dal CIPE, è finalizzato alla promozione della competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca 
e dell'acquacoltura.  Gli interventi nel campo delle infrastrutture irrigue si inquadrano nell'ambito di una strategia rivolta alla ridu-
zione e al contenimento dei processi di desertificazione e salvaguardia degli ecosistemi, adeguamento ai cambiamenti climatici 
nelle zone agricole a rischio esondazione, di miglioramento della qualità e quantità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.  L'o-
biettivo è quello di tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.  
 

Vino: online vademecum controlli campagna vendemmiale 
2016/2017 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che in occasione dell'inizio della campagna vendemmiale per 
l'anno 2016/2017 è stato pubblicato sul sito del Ministero un vademecum per tutti gli operatori del settore nel quale sono riassunti 
i principali adempimenti a carico delle imprese vitivinicole, le norme di riferimento e le disposizioni applicative. L'Icqrf, sulla base 
delle specifiche linee guida già diramate, effettuerà i controlli sulla raccolta e la movimentazione delle uve, sulle operazioni di tra-
sformazione e sulla circolazione dei prodotti e dei sottoprodotti vitivinicoli ottenuti. Sono inoltre previsti controlli sui prodotti in in-
gresso ai porti e sulla produzione dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati.  Questa campagna, per la prima volta in 
Italia e nell'UE, sarà contraddistinta dall'utilizzo del registro dematerializzato la cui sperimentazione è iniziata il 1° aprile, e che 
diventerà obbligatorio solo dal 1° gennaio 2017. Lo scopo è quello di consentire agli operatori di prendere confidenza con le nuo-
ve funzionalità telematiche. Grazie al superamento delle registrazioni su supporto cartaceo diminuirà l'esigenza di operare sul 
campo da parte degli ispettori aumentando l'efficacia e l'efficienza dei controlli e, nel contempo, riducendo l'aggravio per le impre-
se. 
In un'ottica di semplificazione e competitività anche nel corso di questa campagna l'Icqrf applicherà in tutti i casi previsti lo stru-
mento della diffida, già introdotto grazie al decreto "Campolibero". 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=194586926&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Terremoto: impegnati 150 uomini del Corpo Forestale su area  
del sisma.  Ministro Martina in costante contatto segue gli interventi 
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali comunica che dai primi momenti dopo il sisma il Corpo forestale del-
lo Stato è costantemente impegnato in coordinamento con la Protezio-
ne civile nelle operazioni di soccorso alla popolazione colpita dal terre-
moto avvenuto nella notte con epicentro nella provincia di Rieti.  
Il Ministro Maurizio Martina è in contatto con i vertici del Corpo e segue 
l'evoluzione degli interventi. Dalle 4 di questa mattina sono state fatte 
convergere sull'area 60 pattuglie provenienti dal Lazio, Marche, Abruz-
zo, Umbria e dalla Scuola del Corpo forestale di Cittaducale per un tota-
le di 150 uomini impegnati. Altre unità di personale raggiungeranno 
l'area nelle prossime ore.   
 Al momento le unità di Forestali sono impegnate in particolare ad Ama-
trice, Norcia, Accumoli e Arquata del Tronto in attività di salvataggio e 
soccorso. Alle stesse attività sono impegnate 5 unità cinofile per la ri-
cerca dispersi con diverse altre in arrivo. 
Attivati i reparti aeromobili tra cui 5 elicotteri in partenza da Roma, L'A-
quila, Falconara e Rieti. Il reparto di Rieti è utilizzato in particolare per 
un servizio congiunto tra Carabinieri e Forestale impegnato nel controllo 
dei casolari e delle case site in luoghi isolati.  
Sono stati messi a disposizione anche 15 moduli di protezione civile 
(cucina da campo, tende e generatori) per l'immediata assistenza alle popolazioni colpite oltre a circa 250 posti letti all'inter-
no della Scuola di Cittaducale. 
 

Incentivi alla produzione del luppolo destinato alla birra 
Un incentivo per la produzione di luppolo al fine di favorire la natura agricola della produzione di birra; lo prevede l' articolo 36 
della legge 154 del 28 luglio 2016 (collegato agricolo), che entra in vigore oggi. 
La produzione della birra rientra nel reddito agrario in quanto attività connessa a quella agricola, qualora sia ottenuta con prodotti 
ottenuti prevalentemente sul fondo. Infatti, in base all' articolo 2135 del Codice civile e all' articolo 32 del Tuir, la trasformazione di 
prodotti agricoli ottenuti prevalentemente sul fondo rientrano in agricoltura e con tassazione catastale qualora siano ricompresi 
nell' elenco di cui al Dm 13 febbraio 2015. 
Con lo sviluppo della produzione di birra artigianale in Italia, se l' impresa agricola produttrice rispetta i criteri di cui all' articolo 
2135 del Codice civile, e in particolare il criterio della prevalenza, l' attività rientra nel reddito agrario e non si verif ica alcuna tassa-
zione aggiuntiva, in quanto la birra e il malto sono compresi nel Dm 13 febbraio 2015. Tuttavia, sorgono delle difficoltà per rispet-
tare il principio della prevalenza in quanto un prodotto essenziale per la sua produzione è il luppolo, che ora in Italia non viene 
coltivato. 
Più in generale, per produrre la birra occorrono acqua, malto di orzo, luppolo, lievito e zucchero. I produttori agricoli nazionali pro-
ducono di fatto soltanto l' orzo. Per il calcolo della prevalenza a nostro parere si escludono l' acqua, per la quale non si sostengo-
no costi, e il lievito, il quale, pur assumendo molta importanza nella formazione della birra, ha natura complementare. Analoga-
mente si esclude lo zucchero. Quindi il calcolo della prevalenza va fatto confrontando i due prodotti essenziali e caratteristici, os-
sia il malto di orzo e quello di luppolo. L' orzo viene prodotto normalmente nell' azienda agricola ma per arrivare alla birra occorre 
trasformarlo in malto, anch' esso inserito nel decreto ministeriale fra i prodotti rientranti nel reddito agrario. 
La trasformazione viene effettuata da impianti specializzati che generalmente non sono posseduti dalle imprese agricole. Si ricor-
da che la trasformazione di un prodotto agricolo può essere fatta anche presso terzi (Entrate, circolare 44/04). Il confronto tra il 
prodotto proprio (l' orzo) e quello acquistato presso terzi (luppolo) deve avvenire in base al valore, trattandosi di due prodotti mer-
ceologicamente diversi. Il valore dell' orzo prodotto in azienda agricola deve essere maggiorato, a nostro parere, dal costo relativo 
alla maltificazione. Ad esempio, se per produrre una certa quantità di birra servono cinque quintali di orzo, si assume in primo 
luogo il prezzo del prodotto agricolo in base alle mercuriali della Camera di commercio che ipotizziamo in 15 euro per quintale, 
pari quindi a 75 euro; si somma il costo della trasformazione in malto, supponiamo pari ad 80 euro, ottenendo un totale di 155 
euro. Se il costo del luppolo acquistato per produrre la quantità di birra è inferiore, la produzione di birra rientra interamente nel 
reddito agrario. Se invece il luppolo necessario, magari per rendere più amara la birra, è costato 200 euro, occorre determinare la 
quota rientrante nel reddito agrario e per differenza quella tassata a bilancio, come precisato dalla circolare 44/2004. 
Avendo prodotto 155 la prevalenza è rispettata, acquistando ulteriori 154. Per differenza rimane escluso dalla prevalenza il resi-
duo costo del luppolo di 46. 
Siccome la spesa complessiva tra malto di orzo e luppolo è risultata pari a 355, ne consegue che l' attività rientrante nel reddito 
agrario corrisponde all' 87% (rapporto tra 155 +154 : 355) del reddito effettivo, mentre il 13% del reddito (corrispondente alla ec-
cedenza di 46 di luppolo) va tassato a bilancio. Se il produttore agricolo producesse anche il luppolo l' intera attività rientrerebbe 
nel reddito agrario. Quindi risulta tempestivo l' intervento legislativo del collegato agricolo, secondo cui il ministero delle Politiche 
agricole con proprie risorse favorisce il miglioramento delle condizioni per la produzione e trasformazione del luppolo. 
Si ricorda che ai fini della prevalenza non può essere considerata agricola la produzione ottenuta fuori dai confini dello Stato ita-
liano per diversità dei regimi fiscali. 
Ai fini dell' Iva, infine. la birra non è compresa nella prima parte della tabella A, allegata al Dpr 633/72 e quindi si applica il regime 
ordinario. 
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Terremoto nel centro Italia, l'Europa è con voi 
La scorsa notte il centro Italia è stato colpito da un terremoto di magnitudo 6.0 che è stato avvertito nell'area tra Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo, con epicentro nei pressi di Accumoli, in provincia di Rieti. In casi di catastrofi come questo 
l'UE è in prima linea nell'assistenza. Il portavoce per il bilancio e le risorse umane, Alexander Winterstein, ha espresso le condo-
glianze della Commissione europea alle famiglie delle vittime. Un pensiero è stato rivolto anche a tutte le persone impegnate nelle 
operazioni di soccorso. Il Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, ha offerto pieno 
supporto all'Italia. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) si è messo subito in contatto con la protezione 
civile italiana per offrire aiuto. L'Italia ha chiesto ai servizi di gestione delle emergenze (EMS) Copernicus di fornire mappe satellitari 
per valutare i danni nelle zone colpite. La Commissione è in contatto con le autorità italiane e il Presidente Juncker ha scritto una 
lettera al Presidente del Consiglio italiano, Matteo Renzi.Data la complessità crescente di un approccio integrato alla gestione delle 
catastrofi, è importante che l'Unione europea agevoli il coordinamento delle azioni degli Stati membri nell'ambito della protezione 
civile. Il meccanismo di protezione civile dell'UE, basato sulla condivisione delle risorse degli Stati membri, mira a rispondere tem-
pestivamente alle emergenze che si verificano all'interno e/o al di fuori dell'UE. In caso di catastrofe sul territorio dell'Unione, lo 
Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC, specificando le proprie esigenze. Può anche chiedere l'invio di un 
gruppo di esperti che lo aiuti nelle operazioni di valutazione e di coordinamento delle squadre inviate dagli altri Stati membri o che 
fornisca consulenza tecnica. Il sostegno della Commissione non implica il controllo dei mezzi mobilitati dallo Stato Membro su base 
volontaria nel quadro del coordinamento a livello centrale e sul posto. La dotazione finanziaria del meccanismo di protezione civile 
dell'UE per il periodo 2014 - 2020 è di circa 368 milioni di euro, dei quali circa 224 milioni da destinarsi alle catastrofi all 'interno 
dell'UE e circa 145 milioni per l'assistenza ai paesi terzi. 112 è il numero unico europeo per le chiamate di emergenza, che consen-
te ai cittadini europei in situazioni di necessità di mettersi in contatto con i servizi di emergenza degli Stati membri. Il numero è ope-
rativo sul territorio di tutti gli Stati membri. Sono attivi anche i numeri della protezione civile: 840840 e 803555 
 

Nuova campagna "Tutti condividiamo gli stessi sogni" 
La Commissione ha presentato un "Elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI", per il periodo 2016-
2019, finalizzato a combattere la discriminazione nei confronti di queste persone e che prevede attività di comunicazione e d i sen-
sibilizzazione per migliorare l’accettazione sociale di questo gruppo. L'elenco di azioni della 
Commissione è sostenuto dal Consiglio, che a giugno 2016 ha adottato per la prima vol-
ta conclusioni del Consiglio in questo ambito. La Commissaria Jourová ha dichiarato: "Alla luce 
di livelli di discriminazione crescenti, i politici devono far sentire la propria voce a tutela dei diritti 
dei gruppi più vulnerabili della società. La nostra campagna mira a contribuire a migliorare 
l’equità, l’accettazione sociale e la parità di diritti delle persone LGBTI in Europa e coinvolgerà le 
parti interessate a tutti i livelli, dalle ONG alle autorità nazionali ai media." Nel quadro della cam-
pagna, sabato la Commissaria Jourová parteciperà all'Europride 2016 di Amsterdam, dove in-
contrerà Randy Berry, inviato speciale degli Stati Uniti per i diritti delle persone LGBTI, per di-
scutere dei diritti di queste persone in particolare sulla scia dei tragici eventi successi di recente, 
tra cui l’attacco a Orlando (Florida). La Commissaria Jourová sarà raggiunta anche dal Ministro maltese per il dialogo sociale, i 
consumatori e le libertà civili, Helena DALLI, e da Michael O’Flaherty, direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fonda-
mentali. L'ultima indagine Eurobarometro sulla discriminazione (2015) indica che secondo il 60% dei cittadini dell'UE la discrimina-
zione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere è un fenomeno diffuso, una tendenza in aumento dal 2012. Inoltre 
secondo l'ultima indagine dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, una persona LGBTI su tre sarebbe stata attaccata o minac-
ciata con violenza a causa della sua sessualità. È in questo contesto che la Commissione avvia la propria campagna. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/orientation/awareness-raising/index_it.htm 
 

Terrorismo: l'82 % degli europei vuole che l'UE faccia  
di più per combatterlo 
Il terrorismo continua a rappresentare una minaccia per l'Europa e i cittadini si aspettano che l'UE intervenga: secondo un sondag-
gio Eurobarometro commissionato dal Parlamento, l'82 % dei cittadini europei vuole che l'UE faccia di più, mentre il 69 % ritiene 
che le attuali misure siano insufficienti. Dal sondaggio è emerso inoltre che la maggioranza dei cittadini ritiene che la lotta contro il 
terrorismo dovrebbe essere la principale priorità dell'UE in termini di un maggiore intervento. Gli intervistati ritengono che le misure 
più urgenti siano le seguenti: la lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici (42 %), la lotta contro le cause del terrorismo e 
della radicalizzazione (41 %) e il rafforzamento dei controlli alle frontiere (39 %). Su cosa sta lavorando il Parlamento. Lo scorso 
novembre i deputati hanno approvato una risoluzione sulla prevenzione della radicalizzazione online e nelle prigioni attraverso l'i-
struzione e l'inclusione sociale. In maggio i deputati hanno approvato un'estensione delle competenze di Europol, l'agenzia di con-
trasto dell'Unione europea. Ora l'agenzia potrà, ad esempio, chiedere a Facebook di eliminare le pagine gestite dallo Stato islami-
co. Il Parlamento sta attualmente lavorando a una nuova direttiva che mira a qualificare come reato azioni preparatorie per scopi 
terroristici, ad esempio viaggiare all'estero e impartire o ricevere un addestramento, e a un regolamento per controllare sistematica-
mente tutti i cittadini europei in entrata o in uscita dall'UE. Il presidente della commissione per le libertà civili, Claude Moraes, depu-
tato britannico del gruppo S&D, ha dichiarato: "Dobbiamo essere uniti nei nostri sforzi per contrastare le cause profonde del terrori-
smo e continuare ad adottare le misure necessarie per tutelare i cittadini europei da attacchi futuri, assicurando nel contempo un 
equilibrio tra la sicurezza dei cittadini europei, da un lato, e la tutela della vita privata e dei diritti fondamentali, dall'altro. La commis-
sione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni si assicurerà che il Parlamento svolga il proprio lavoro in maniera efficace." 
Consultate la sezione Attualità per rimanere aggiornati sulla risposta del Parlamento alla minaccia terroristica. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/16-epsco-conclusions-lgbti-equality/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/16-epsco-conclusions-lgbti-equality/
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/orientation/awareness-raising/index_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20151120IPR03612/pe-chiede-strategia-ue-per-combattere-radicalizzazione-dei-giovani-cittadini-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160620IPR32963/planning-terrorist-attacks-must-be-made-a-crime-say-civil-liberties-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20151125TST04632/terrorismo
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ATTUALITA’ 
Renzi, Merkel e Hollande insieme a Ventotene. 
Così i tre premier vogliono rilanciare l'Europa 
Non e finita l' Europa del postBrexit. Non e finita l' Europa dei po-
pulismi, della crescita a singhiozzo, della minaccia del terrore. Il 
vertice di Ventotene, prima tappa di un percorso che avrà il suo 
epilogo il 25 marzo del 2017, serve innanzitutto a ribadire agli 
europei e a al mondo intero un concetto: l' Ue deve avere e avrà 
un futuro. E ad assicurarlo sono i tre maggiori leader del vecchio 
continente, Matteo Renzi, Angela Merkel e Francois Hollande, 
riuniti sul ponte di volo della nave Garibaldi per un summit senza 
precedenti. A fare da sfondo non sono gli edifici delle istituzioni 
Ue ma l' isola che ospitò, all' inizio degli anni '40, uno dei padri 
dell' Europa unita, Altiero Spinelli. Ed e proprio il «Manifesto di 
Ventotene» ad essere il convitato di pietra di un summit articolato 
in tre parti: la prima con l' omaggio dei tre leader alla tomba di 
Spinelli, la conferenza stampa a bordo della Garibaldi, la cena in 
cui i tre hanno messo sul tavolo temi e proposte del vertice. Pro-
poste che, sulla scia del vertice di Berlino di giugno, vanno dalla 
sicurezza comune ai giovani, fino alla crescita. «Molti hanno pen-
sato che dopo la Brexit l' Ue fosse finita. Non e così: abbiamo 
voglia di scrivere il futuro», e il concetto che Renzi presenta ad un summit che - e il mantra ripetuto dai tre leader, a partire dalla 
cancelliera - non vuole essere un "direttorio" ma una tappa che avrà il suo naturale seguito nell' incontro informale a 27 di settem-
bre a Bratislava. E, in vista del summit, Renzi, Hollande e Merkel concordano su alcuni temi cardine, a cominciare dalla difesa co-
mune, in merito alla quale Hollande chiede «maggior coordinamento, più mezzi e più risorse» e sottolinea come Francia, Italia e 
Germania stiano lavorando «per una guardia costiera comune dell' Ue». Anche perché, ribadisce Hollande trovando sulla stessa 
lunghezza d' onda i suoi interlocutori.   E sull' immigrazione anche Angela Merkel non si risparmia. «Dobbiamo garantire un' Europa 
sicura, migliorare gli scambi tra i servizi», spiega la Bundeskanzlerin, ricordando l' importanza dei partenariati con gli Stati africani 
(cuore del Migration Compact proposto da Roma) e rimarcando, in un contesto diplomatico quanto mai critico, l' importanza della 
cooperazione con la Turchia senza la quale «non vinceremmo la lotta contro gli scafisti». La tragedia di Aleppo («sarà la nostra 
vergogna se non interveniamo», dice Hollande) e l' ampliamento del programma Erasmus sono tra i temi toccati dai tre leader sui 
quali pende una crescita economica ancora ad alto rischio. «Vogliamo misure forti e investimenti di qualità», sottolinea il capo del 
governo italiano con un occhio anche alla partita italiana sulla flessibilità ed assicurando come l' obiettivo sia quello della riduzione 
del deficit. «Credo che il patto di stabilità ha molte possibilità di flessibilità», replica Merkel «benedicendo» le riforme renziane ma 
rimandando a «verifiche future» la proposta francese di raddoppiare il piano Juncker. Il tema flessibilità, il 31 agosto, sarà probabil-
mente al centro del bilaterale Renzi -Merkel a Maranello. Nel frattempo il premier, reimpostando il format dei vertici ristretti che nel 
2012 aveva utilizzato anche Mario Monti, si ritaglia un ruolo di primissimo piano nel programma di rilancio europeo. «È facile la-
mentarsi e l' Europa e un capro espiatorio ideale», scandisce Renzi con un occhio ai populismi italiani prima di salutare i cronisti 
citando ancora una volta Spinelli («La via non e facile, non e sicura, ma deve essere percorsa e lo sarà») e annunciando che il 
carcere di Santo Stefano dove Spinelli, Pertini e Terracini furono imprigionati diventerà una scuola per la formazione della nuova 
elite europea. 
 

Scuola siglato accordo su assegnazioni 
È stato siglato oggi a Palermo dai sindacati della scuola Flc Cgil Cisl Scuola Uil Scuola SNALS Confsal e dalla Direzione dell'Ufficio 
scolastico regionale  
un accordo che offre la possibilità a tantissimi docenti siciliani di continuare ad insegnare nel territorio di residenza.  "È' una prima 
risposta positiva e soluzione, anche se non definitiva, alle tensioni e i conflitti che hanno coinvolto diverse centinaia di docenti co-
stretti a lasciare le proprie famiglie" secondo i sindacati .  "È stato un risultato importante quello raggiunto oggi durante l' incontro 
avvenuto presso l’Ufficio Scolastico regionale , concluso con la stipula dell'accordo su assegnazioni e utilizzazioni docenti per l 
anno scolastico 2016/17. La definizione complessiva dell’articolato contrattuale, che ha visto impegnati tutti i sindacati ne l tentativo 
e' riuscito nel tentativo di recuperare alcune storture provocate dalle immissioni in ruolo secondo la Legge 107/2015. " In particolar 
modo il confronto più aspro e serrato ha riguardato l’articolo - spiegano i sindacati - , peraltro nuovo per il contratto integrativo re-
gionale della Sicilia, che consente a chi chiede, ed ha il diritto di essere assegnato in via provvisoria in una delle province siciliane, 
di poter dare la disponibilità anche al sostegno degli alunni diversamente abili senza il prescritto titolo di specializzazione. I docenti 
che daranno la disponibilità potranno fruire dei posti assegnati in deroga per la Sicilia, dopo quelli con il titolo, quelli che hanno il 
diritto a chiedere quella tipologia di posto e dopo l’accantonamento dei posti per i docenti iscritti in graduatoria ad esaurimento ed 
in graduatoria d' istituto con il titolo prescritto". Si dovrà dare ulteriore disponibilità mediante modulistica predisposta dagli uffici sco-
lastici territoriali entro un determinato tempo (cinque giorni) e si utilizzerà per l’assegnazione di detti posti la graduatoria delle asse-
gnazioni provvisorie. "Abbiamo insistito - spiegano i sindacati - su questo punto e abbiamo trovato nella Direzione Regionale, visto 
il momento straordinario, una sponda favorevole affinché quest’ultima 'scialuppa di  salvataggio' potesse concretizzarsi, chiaramen-
te questo è solo un tappo di sughero in una falla che sta provocando il naufragio della fu 'corazzata' scuola siciliana. Adesso spetta 
alla politica nazionale e locale attuare quanto necessario e già più volte richiesto  dai sindacati per far sì che in Sicilia si possa vere 
una scuola di qualità e di pari dignità del resto d’Italia basti pensare al tempo pieno ed al tempo prolungato".  
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Economia circolare: la Commissione estende  i criteri del marchio  
ecologico Ecolabel a computer, mobili e calzature 
I produttori che desiderano ottenere il marchio Ecolabel  per i propri prodotti sono tenuti a rispettare deirigorosi requisiti quanto 
alla "prestazione ambientale" del prodotto, ma anche alla sua sicurezza e agli aspetti sociali.  
"Il marchio comunitario di qualità ecologica promuove la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, sostenendo sia la 
produzione sostenibile che un consumo sostenibile.  Grazie a criteri ecologici trasparenti, i consumatori hanno la possibilità di fare 
scelte consapevoli, senza compromettere la qualità dei prodotti.  Analogamente il marchio premia chi sceglie di progettare prodot-
ti durevoli e riparabili, promuovendo l’innovazione e il risparmio delle risorse ", ha dichiarato il Commissario per l’ambiente, gli 
affari marittimi e la pesca Karmenu Vella.  
Per potersi fregiare del marchio di qualità ecologica, i produttori di computer, in fase di progettazione e fabbricazione , dovranno 
tenere conto dell’efficienza energetica e del potenziamento (upgrade) del dispositivo, e pensare anche alla facilità di smontaggio 
del prodotto nonché al recupero e riciclo delle sue componenti. Riguardo ai mobili, i nuovi criteri prevedono l’obbligo per i fabbri-
canti di provvedere a una valutazione più approfondita   del ciclo di vita, prestando anche particolare attenzione ai composti e 
residui pericolosi, che potrebbero contribuire all’inquinamento dell’aria negli ambienti interni. Sulla base delle norme internaziona-
li  riconosciute in materia di lavoro, particolare attenzione è stata prestata al miglioramento della responsabilità sociale delle im-
prese, soprattutto per quanto concerne le condizioni di lavoro applicabili ai siti di assemblaggio finale delle calzature. I criteri di 
revisione hanno una validità di sei anni a partire dalla data di adozione.  

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://ec.europa.eu/environment/pdf/17_08_2016_news_en.pdf   

ATTUALITA’ 
Raduno della community Open 

 Data Sicilia 
Importante e significa-
tiva occasione di pre-
sentazione e divulga-
zione del progetto A 
SOC che si terrà in 

Sicilia a Settembre: si 
tratta del raduno della 

community Open Data 
Sicilia, la più numero-
sa comunità regionale 

italiana ad occuparsi 
di open data e traspa-

renza che si terrà 
a Messina nei giorni 2
-3-4 Settembre 2016.  

I talk si svolgeranno 
alla Facoltà di Scien-

ze cognitive  (via della 
Concezione, 8) .  Gli 

aperitivi serali si 
terranno alla Marina del Nettuno 

 In particolare nel giorno 2 Settembre una sessione del raduno sarà 
dedicata al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC), che consiste-

rà in un panel di presentazione mattutino e soprattutto 
un workshop pomeridiano dedicato ai docenti di scuole superiori, che 
potranno sperimentare le tappe del percorso didattico insieme al team 
ASOC, oltre che entrare in contatto con la community locale attiva sui 
temi degli open data e della trasparenza. Saranno inoltre illustrate le 

modalità con cui il progetto potrà essere integrato nella didattica, sia in 
quella ordinaria che in quella extra-curriculare. Il raduno di Open Data 

Sicilia nel tentativo di superare l’ambito strettamente regionale, si carat-
terizza anche come momento d’incontro e confronto nazionale per la 

presenza di numerosi partecipanti provenienti da diverse parti d'Italia. 
Nell’edizione di quest'anno sarà ospite dell’evento anche Wendy Car-
rara, responsabile dell’European Data Portal (portale della Commis-

sione Europea), che siamo certi per voi possa essere di sicuro interes-
se. 

Programma : http://ods16.opendatasicilia.it/ 
www.ascuoladiopencoesione.it, ascuoladiopencoesione@dps.gov.it 

L'Unione europea e Unicef 
ampliano la loro  
collaborazione per rafforzare 
la protezione dei diritti dei 
bambini nel Sud Est Europa 
 
Dal 2001, l'UE e Unicef hanno lavorato insieme con i 
paesi attualmente in fase di adesione all'UE, co-
me Albania,Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Turchia. 
Tale collaborazione si sta espandendo per include-
re Kosovo,Montenegro e Ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia. 
 Quest'anno ha aderito anche l'ONG Forum Europeo 
sulle Disabilità (EDF). Johannes Hahn, Commissario 
europeo per la politica di vicinato e i negoziati per l'al-
largamento, ha dichiarato: " Crediamo che questa col-
laborazione possa davvero fare la differenza per la vita 
dei bambini nella regione. Facciamo affidamento sulle 
competenze e conoscenze di UNICEF ed EDF per 
influenzare le politiche che hanno un impatto sui bam-
bini vittime di violenza e dei bambini con disabilità.  
Allo stesso tempo, è fondamentale raggiungere la so-
cietà civile e le organizzazioni locali che lavorano in 
materia di protezione dei bambini e promuovere l'inclu-
sione dei bambini nelle società . Pertanto, gran parte 
dei finanziamenti sarà destinata a sostenere le piccole 
organizzazioni della società civile per ottenere un cam-
biamento reale e miglioramenti sostenibili della vita 
quotidiana dei bambini e del loro futuro ". 
 il partenariato contribuirà a migliorare la coordinazio-
ne per  fornire risposte multisettoriali alla violenza con-
tro i bambini. I professionisti del settore potranno usu-
fruire di dati qualitativamente migliori, strumenti inno-
vativi , conoscenza e meccanismi per prevenire o ri-
spondere alla violenza, abuso e abbandono e ridurre 
la distanza sociale tra i bambini con e senza disabilità. 

http://ec.europa.eu/environment/pdf/17_08_2016_news_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdf/17_08_2016_news_en.pdf
http://opendatasicilia.it/
http://opendatasicilia.it/
http://ods16.opendatasicilia.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
mailto:ascuoladiopencoesione@dps.gov.it
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/former-yugoslav-republic-of-macedonia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/former-yugoslav-republic-of-macedonia/index_en.htm
http://www.edf-feph.org/


YOUNG EUROPE YOU, l’Europa aspetta Te 
Torna YOUNG EUROPE YOU, l’evento annuale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani - Roma, 20/21 
Ottobre - dedicato al tema della valorizzazione del talento giovanile nel contesto europeo, con l'o-
biettivo di raccontare l'Europa delle opportunità e l'Europa come terreno fertile per "coltivare talenti", 
anche in linea con le priorità e gli obiettivi del programma europeo Erasmus+: Gioventù in Azione. Saranno partner dell'iniziativa il 
Comitato Paralimpico Italiano e la RAI (main media partner). Il programma dell’iniziativa (ancora in costruzione) sarà strutturato in 
una serie di Talk, dibattiti e workshop sul tema del talento sotto diversi punti di vista. L’idea dell’Agenzia è creare l’occasione per 
favorire lo scambio di idee e buone prassi nonché favorire la nascita di sinergie e collaborazioni tra 200 giovani di diverse 
aree d’Italia. Due giornate quindi di contaminazione dove i partecipanti, oltre a interagire attivamente con i relatori presenti, po-
tranno partecipare a 4 laboratori che declineranno il tema del talento. Al tempo stesso l’iniziativa sarà un’occasione per pro-
muovere e diffondere la cultura europea tra i giovani, rafforzando la conoscenza delle tematiche connesse ad Erasmus+ per con-
sentirne una sempre maggiore promozione.Possono iscriversi all’iniziativa, compilando l’apposito modulo, i giovani tra i 18 ed i 
35 anni che dimostrino interesse a partecipare all’evento. Per chi viene da fuori la provincia di Roma sarà previsto un rimborso 
delle spese di viaggio pari a 150 euro. Scadenza: 31 Agosto 2016. 

http://www.agenziagiovani.it/occasioni-per-i-giovani/156-altro/2000-young-europe-you-l-europa-aspetta-te 

 

Volontari dell'UE per l'aiuto umanitario: candidature aperte! 
Sono aperte le candidature ai primi posti vacanti pubblicati nel quadro dell'iniziativa dell'Unione europea "Volontari dell'Unione 
per l'aiuto umanitario". I primi volontari saranno distribuiti nelle regioni colpite da calamità in tutto il mondo alla fine del 2016, 
dopo una formazione approfondita. L'iniziativa è aperta ai cittadini dell'UE e offre opportunità a volontari esperti e meno e-
sperti maggiorenni. Si cercano volontari con qualifiche e competenze diverse in ambiti quali: scienze politiche, ingegneria, eco-
nomia, scienze sociali, contabilità e istruzione. I volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non saranno impiegati in situazioni di 
grave emergenza, ma lavoreranno con le comunità locali per fornire un sostegno pratico ai progetti umanitari.  Per conoscere i 
posti disponibili visitare il sito di riferimento europeo. Nel corso dell'estate ne saranno pubblicati altri. Le varie scadenze per candi-
darsi sono a settembre.  

http://ec.europa.eu/italy/news/20160802_volunteer_it 
 

# iMiei10Libri: dieci libri per le biblioteche scolastiche 
# iMiei10Libri è un'iniziativa ministeriale che permetterà di portare nelle biblioteche scolastiche autori 
italiani degli anni 2000 e, per i più piccoli, favole e testi italiani ed europei per bambini. Insegnanti e 
alunni possono infatti votare online dieci libri che vorrebbero leggere e trovare nelle biblioteche sco-
lastiche. Ogni classe può votare dieci libri; i primi dieci testi della classifica nazionale verranno inviati alle scuole. Il concorso è 
rivolto a due categorie di destinatari: 

 studenti delle scuole primarie statali: possono scegliere tra fiabe, racconti e testi di letteratura per bambini scritti da autori 

italiani o europei; 

 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: esprimono la propria preferenza sui libri di narrativa di soli autori 

italiani, pubblicati a partire dall' anno 2000.  
Per partecipare leggere la Guida.  C'è tempo fino al 1° Dicembre 2016 per esprimere le preferenze.  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-imiei10libri.shtml 
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CONCORSI 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  

Label europeo delle Lingue 2016: il bando per istruzione e formazione 
La diversità linguistica è una delle ricchezze più grandi dell’Europa, da proteggere, da promuovere e da vivere. 
Per riprendere il motto di Erasmus+, niente cambia la vita e apre la mente come cimentarsi con una nuova 
lingua, comunicare in una lingua diversa dalla propria, ascoltare le lingue degli altri. Il Label europeo delle lingue è 
n riconoscimento europeo di qualità attribuito ai progetti capaci di dare un sensibile impulso 
all’insegnamento delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci. Viene assegnato ai progetti di 
apprendimento linguistico più innovativi in ogni Paese partecipante. In Italia tale riconoscimento viene conferito ogni due anni. I 
punti fondamentali delle priorità tematiche stabilite dalla Commissione europea per il Label europeo delle lingue 2016-2017 sono: 
Le scuole e le classi multilingui: accogliere la diversità nelle scuole Una società aperta alle lingue – l’apprendimento informale 
delle lingue. Scuole, enti di formazione professionale, strutture formative, centri di ricerca, aziende, università, ONG, associazioni 
culturali e sportive che hanno ideato e realizzato un progetto innovativo, capace di dare un sensibile impulso all’insegnamento 
delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci, sono invitate a inviare la propria candidatura per il più importante 
Riconoscimento europeo dedicato alle lingue! La scadenza è per candidarsi è il 26 settembre 2016, Giornata europea delle lin-
gue. 

http://www.indire.it/2016/07/28/label-europeo-delle-lingue-2016-il-bando-per-istruzione-e-formazione/ 
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/07/priorities-2016-2017_it.pdf 

http://www.agenziagiovani.it/young-europe-you
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
http://ec.europa.eu/italy/news/20160802_volunteer_it
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-imiei10libri.shtml
http://www.indire.it/2016/07/28/label-europeo-delle-lingue-2016-il-bando-per-istruzione-e-formazione/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/07/priorities-2016-2017_it.pdf


Per i 20 anni del Servizio Volontario Europeo,  
L’Agenzia Nazionale per i Giovani lancia l’iniziativa “SVE in a DAY”. 
Ispirato all’idea di Gabriele Salvatores,“Italy in a day", l’ANG chiede di girare un video, della durata massima di due minuti, che 
riprenda un momento della giornata da Volontario Europeo. Per girarlo si può chiedere aiuto ai propri “compagni di viaggio” 
oppure girare un video-selfie, purché sia naturale e spontaneo e “fotografi” un momento della propria giornata da SVE. 
Il video sarà utilizzato per realizzare il social film “SVE in a Day” che racconterà il viaggio di diversi volontari europei che 
stanno vivendo questa meravigliosa esperienza. Il social film sarà poi visibile sulla web Tv dell’ANG (in collaborazione con 
MTV), sul suo canale YouTube, rilanciato sul sito e social dell’Agenzia, trasmesso a tutte le iniziative a cui l’ANG partecipa e vei-
colato, dove se ne faccia richiesta, nelle scuole. Il video, utilizzando il cellulare in modalità orizzontale, andrà caricato nella cartel-
la dropbox dell’ANG entro domenica 11 settembre. In caso di difficoltà scrivere acomunicazione@agenziagiovani.it 

http://www.agenziagiovani.it/news/24-servizio-volontario-europeo/1976-sve-in-a-day-il-social-film-sullo-sve 
 
 

Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” 
L’Associazione Onlus Moby Dick, in collaborazione con la Scuola di Scrittura Creativa Omero, organizza la V Edizione del Prem io 
Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” aperto a racconti inediti sul tema del cambiamento di prospettiva esistenziale lega-
to all’incontro con una malattia oncologica. Il Concorso propone ai partecipanti di raccontare in forma di racconto scritto, attraver-
so l’episodio che ritengono più significativo, com’è avvenuto il passaggio dalla comprensibile disperazione legata alla scoperta di 
una malattia oncologica alla coraggiosa rivalutazione del senso e del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti mini-
mali che l’esperienza di malattia e la minaccia di morte permettono ora di valutare in modo nuovo. 
ll Premio è aperto a tutti coloro che desiderino esprimere e condividere emozioni e vissuti legati alla loro esperienza della malattia 
oncologica. Pazienti che vivono o hanno vissuto l‘esperienza di malattia in prima persona; Operatori sanitari o volontari che assi-
stono o hanno assistito professionalmente persone con malattia e hanno un’esperienza da condividere; Familiari e Amici, che 
hanno condiviso giorni di emozioni altalenanti; Altri, tutti coloro che attraverso un racconto sappiano descrivere un’esperienza 
(reale o immaginata) di superamento delle avversità che la malattia impone. 
Modalità di Partecipazione: I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6 cartelle editoriali (12.000 battute) dovranno essere 
attinenti al tema prefissato, con specifiche considerazioni sulle dinamiche interiori, le emozioni e le trasformazioni vissute nel cor-
so dell’esperienza legata alla malattia oncologica. Scadenza: 5 dicembre 2016 
Per maggiori informazioni, consultare il sito del Concorso 
 
 

Cooperazione e sviluppo. Possibilità di stage presso la FAO 
L’organizzazione dell’Onu per l’agricoltura e il cibo, fondata nel 1945 in Canada e con sede a Roma e che comprende 191 Paesi 
del mondo, offre l’opportunità di svolgere stage formativi presso i suoi uffici centrali e decentrati a studenti under 30, anche 
già laureati. 
I candidati devono essere laureati o aver frequentato almeno due anni di università in materie inerenti le finalità istituzionali 
dell’agenzia delle Nazioni Unite o aver preso parte a programmi accademici o governativi; è necessario conoscere l’inglese, i l 
francese o lo spagnolo, mentre è preferibile la conoscenza del cinese, dell’arabo o del russo. 
Gli stagisti selezionati in seguito a colloqui percepiranno fino a 700 dollari statunitensi al mese; l’esperienza durerà dai tre ai sei 
mesi. E’ necessario compilare un form on line, allegare una lettera di motivazione e indicare la posizione a cui si aspira; la Fao 
contatterà solo coloro che verranno ritenuti idonei. 
La Fao conta otto dipartimenti, uffici nazionali in 79 Paesi ma anche regionali e sub-regionali in Africa, Europa e Asia. L’Agenzia 
annovera quasi 3.600 esperti, di cui buona parte nella sede centrale di Roma. Alla Fao è demandato il compito, fra gli altri, di rap-
presentare un luogo di dibattito e confronto sui temi dell’alimentazione e dell’agricoltura e di fungere da sede di negoziazione per 
accordi internazionali. 
E’ possibile presentare le candidature tutto l’anno.  
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito della FAO 
 
 

Premio Ue città accessibili, aperte le iscrizioni 
Iscrizioni aperte per partecipare all’Access City Award 2017, il premio che la Commissione Ue e il Forum europeo della disabilità 
assegna alle città accessibili, a persone disabili, e agli anziani. I centri urbani dell’Unione, con una popolazione superiore ai 
50mila abitanti, hanno tempo fino alla mezzanotte dell’8 settembre per presentare le proprie candidature. Quest’anno la cerimonia 
di consegna dei premi alle cinque città vincitrici avrà luogo il 29 novembre a Bruxelles, in occasione della conferenza per 
l’annuale «Giornata europea delle persone disabili». Saranno premiate le città che hanno promosso iniziative svolte in particolare 
negli ambiti: ambiente costruito, spazi attrezzati per bambini, luoghi di lavoro, trasporti pubblici e tecnologie della comunicazione. 
Si tratta della settima edizione del premio che per il 2016 ha visto trionfare Milano, e che quest’anno prevederà anche il conferi-
mento di due menzioni speciali per le categorie «accesso al lavoro» e «smart city accessibili».  

Ulteriori informazioni sulle regole di partecipazione sono disponibili al sito http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&amp;catId=88&amp;eventsId= 1113. 
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Una vignetta per l'Europa: sono aperte le votazioni 
Le cinquantacinque opere finaliste del concorso Una vignetta per l’Europa possono essere votate sulla pagina Facebook di Inter-
nazionale. Per votare la vignetta che pensi racconti in modo più efficace l’attualità politica europea è sufficiente mettere “mi pia-
ce”. Non c’è un limite al numero di vignette che possono essere votate da una singola persona. La votazione è aperta fino a lune-
dì 5 settembre. Durante il festival di Internazionale a Ferrara, dal 30 settembre al 2 ottobre, saranno premiate le vignette che a-
vranno ricevuto la votazione più alta da parte del pubblico e della giuria del concorso. Il concorso è stato indetto dalla Rappresen-
tanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con Internazionale e con la partecipazione di Voxeurop.eu.  
https://www.facebook.com/Internazionale/photos/?tab=album&album_id=10154228323201760 
 

Open Data. A Lecce in palio 18.000 euro 
Il  Comune di Lecce ha indetto il “2° Lecce Open Data Contest”, concorso sugli 
open data che quest’anno vede anche  la partecipazione della Camera di Commer-
cio di Lecce.  Al Contest, pubblicato sul portale del Comune di Lecce e su quello 
della Camera  di Commercio di Lecce, potranno partecipare i cittadini europei maggio-
renni, le Scuole, le  Università e le imprese, proponendo idee finalizzate al riuso degli 
Open Data indicando soluzioni e servizi innovativi per la città. Due le sezioni: Da-
shboard: costruzione di un cruscotto pubblico, alimentato dai dati aperti degli Enti, 
che valorizzi i dataset mediante la visualizzazione grafica dinamica e interattiva degli 
stessi. Finalizzata da una parte ad un controllo strategico da parte delle Amministra-
zioni su indicatori statistici (sotto riportati) e dall’altra ad un controllo da parte del citta-
dino dell’operato delle Amministrazioni stesse. Application: utilizzo dei dataset per sviluppare applicazioni (mobile, webapp, ect) 
per la città di Lecce e per il territorio salentino, con particolare riguardo ai temi  della  cultura e  del turismo, della mobilità, del vi-
vere la città, dello sviluppo economico e produttivo. Comune di Lecce e Camera di Commercio di Lecce hanno messo in palio 5 
premi, 3 per la sezione “Application” e 2 per la sezione “Dashboard”  per un ammontare complessivo di 18.000 euro così suddivi-
si: Primo Premio Sezione Application 5.000 euro  Secondo Premio Sezione 3.000 euro Terzo Premio Sezione 2.000 euro   Primo 
Premio Sezione Dashboard 5.000 euro  Secondo Premio Sezione Dashboard 3.000 euro 
Il regolamento completo è consultabile on line. http://dati.comune.lecce.it/blog/wp-content/uploads/2016/07/REGOLAMENTO-2%
C2%B0-LECCE-OPEN-DATA-CONTEST.pdf  
Termine per l'invio delle proposte il 15 ottobre 2016. 
 

Seminario di 4 giorni sulle politiche giovanili 
Partecipa al seminario di 4 giorni sulle politiche giovanili.  Unisci le tue energie, idee ed entusiasmo con i giovani e gli amministra-
tori della Sicilia per innovare le politiche giovanili locali.  Dal 10 al 13 ottobre 2016.  Fiesta Hotel Athènee Palace viale Imera SS 
113 Km 204.3, 90010 Campofelice di Roccella (PA).Il seminario prevede attività in plenaria, incontri con testimoni privilegiati e 
lavori in sottogruppo. È finalizzato a approfondire, valutare, e condividere idee di giovani e degli amministratori locali da attuare a 
livello comunale e intercomunale. Il Seminario è rivolto a 70 giovani siciliani (residenti e/o domiciliati in Sicilia) dai 18 ai 30 anni. I 
giovani possono candidare la propria partecipazione al seminario sia come referenti/membri di un’associazione, consulta giovani-
le, gruppo informale o come semplici giovani che intendono fornire il proprio contributo durante il seminario. La partecipazione è 
aperta anche a 30 decisori politici (sia amministratori locali che funzionari che si occupano di politiche giovanili. I giovani e i deci-
sori politici che intendono candidarsi a partecipare al seminario devono compilare l’apposito modulo online al seguente 
link: http://goo.gl/forms/8QaiDyWxKibkk93y2. Il Seminario prevede: momenti di incontro con testimoni privilegiati (giovani, am-
ministratori, funzionari) 

 presentazione delle idee selezionate dal concorso “La mia idea in comune” 

 analisi e discussione in gruppo di alcune idee promosse dai giovani 

Maggiori informazioni su www.unioneassessorati.it 
 

Premio Cese per la società civile 
Saranno i migranti il tema dell’edizione 2016 del Premio Cese (Comitato Economico e Sociale Europeo)  per la società civile, che 
valorizza e incoraggia le iniziative di privati cittadini o della società civile che abbiano contribuito alla promozione dell ’identità e 
dell’integrazione europee. L’iniziativa del Comitato intende richiamare l’attenzione sul fenomeno migratorio, ormai divenuto di 
fondamentale importanza per il Vecchio Continente: non solo l’arrivo dei migranti, ma anche la loro integrazione i cui benefici su-
perano di gran lunga i costi della marginalizzazione. Il premio intende conferire un riconoscimento a iniziative realizzate o in corso 
che forniscono ai profughi un aiuto immediato, sostegno sociale, alloggio e assistenza sanitaria, un aiuto economico e consigli per 
l’accoglienza, che incentivano la lotta al razzismo e allo sfruttamento, la promozione di pari condizioni lavorative, l’inclusione so-
ciale, l’apprendimento della lingua del Paese ospitante, campagne di sensibilizzazione. Possono partecipare privati cittadini e 
organizzazioni della società civile ufficialmente registrate: parti sociali organizzazioni non governative organizzazioni di base co-
munità religiose associazioni ambientaliste o per la tutela dei consumatori istituti di formazione o di beneficienza Le candidature 
vanno presentate  entro la mezzanotte del 9 settembre.  La valutazione si svolgerà in cinque fasi, arrivando infine alla selezione 
dei cinque migliori classificati. In palio cinque premi: il primo da 14 mila euro e gli altri da 9 mila euro ciascuno che saranno conse-
gnati il 15 dicembre. Tutte le informazioni sono disponibili  nella pagina dedicata sul sito del CESE 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:  
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it , 
Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Informazioni per progetti SVE su : Volontariato Internazionale  Contatti: Associazione Joint -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    info@volontariatointernazionale.org   http://associazionejoint.org/ 
 

SVE in Tunisia, Ungheria, Croazia, Austria, Lituania, Finalndia  
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@associazionejoint.org 
 
 

FAMI : bando per il potenziamento del sistema   
di seconda accoglienza dei minori migranti 
 Il Ministero dell’Interno ha lanciato un avviso pubblico per il“Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda 
accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati “. La misura intende intervenire per rafforzare il sistema di accoglienza ed 
integrazione per i minori migranti con particolare riferimento agli interventi successivi alla ” prima accoglienza ” operata spesso in 
condizioni di emergenza e con cui si pone in stretta correlazione. L’iniziativa è cofinanziata, nella misura del 50%, con le risorse 
comunitarie FAMI . Il bando prevede l’attivazione di 2.000 posti letto per minori immigrati e rifugiati non accompagna-
ti prevedendo alcune azioni chiave quali: collocamento in luogo sicuro dei minori, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie 
selezionate, secondo la normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell’età e del paese di provenienza del minore; 
 supporto di mediatori linguistico-culturali; 

 iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 

 assistenza socio-psicologica e sanitaria anche prevedendo servizi specifici per MSNA portatori di particolari fragilità; 

 orientamento e tutela legale; 

 verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la normativa vigente, ad un eventuale 

affidamento del minore; 
 apertura della tutela; 

 regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio; 

 insegnamento di base della lingua italiana; 

 inserimento scolastico e professionale e attività a sostegno dell’inclusione sociale del minore; 
definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun MSNA che sarà formulato tenendo sempre presenti le sue 
aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato du-
rante l’intero periodo di accoglienza. Possono promuovere le proposte progettuali gli enti locali ( Comuni , Province , Città Metro-
politane , Liberi Consorzi ) in forma singola o associata. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali , sulla piatta-
forma telematica dedicata , è fissata al 6 settembre . 2016 Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata al bando 
FAMI sul sito del Ministero dell’Interno. 
 

Marketing e comunicazione online per il non profit. Corso  
di formazione InformaGiovani e Ordine dei Giornalisti 
Una buona strategia di comunicazione è un elemento essenziale per costruire e supportare le attività di una organizzazione non-
profit, anche se spesso si pensa che il concetto di "marketing" e quello di "senza fini di lucro" non siano compatibili. 
Attraverso le nuove tecnologie online è invece possibile, anche per le organizzazioni non profit, realizzare attività di comunicazio-
ne efficaci ed eticamente compatibili con la missione che si è scelta. In collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti, 
 InformaGiovani organizza un corso di formazione il prossimo 17 settembre di mattina a Palermo, presso la sede dell'Ordine 
in via Bernini. Il corso avrà una parte generale sulla pianificazione degli strumenti e delle campagne ed una parte pratica dedica-
ta all'uso ottimale per il non profit di Google e di Facebook.  
Per gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti il corso è gratuito e dà diritto a 4  crediti formativi. L'iscrizione va effettuata tramite la piat-
taforma Sigef. Per i non iscritti all'Ordine, il corso ha un costo di 30 euro che comprende la copertura assicurativa obbligatoria e 
il materiale in formato elettronico. Ci si può iscrivere compilando il modulo in basso. Il numero di partecipanti  è limitato  e quindi, 
anche se non vi è scadenza, si invita ad effettuare l'iscrizione quanto prima. 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@associazionejoint.org
http://www.informa-giovani.net/notizie/fami-bando-per-il-potenziamento-del-sistema-di-seconda-accoglienza-dei-minori-migranti
http://www.informa-giovani.net/notizie/fami-bando-per-il-potenziamento-del-sistema-di-seconda-accoglienza-dei-minori-migranti
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.informa-giovani.net/notizie/marketing-e-comunicazione-online-per-il-non-profit-corso-di-formazione-informagiovani-e-ordine-dei-giornalisti
http://www.informa-giovani.net/notizie/marketing-e-comunicazione-online-per-il-non-profit-corso-di-formazione-informagiovani-e-ordine-dei-giornalisti
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/196/S DIRETTORE 
(Gruppo di funzioni AD, grado 14) DIREZIONE GENERALE  
DELLA TRADUZIONE — DIREZIONE DELL’ASSISTENZA  
E DEI SERVIZI TECNOLOGICI ALLA TRADUZIONE 
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto 
di Direttore  (*) (AD, grado 14) presso la direzione generale della Traduzione — Direzione 
dell’Assistenza e dei servizi tecnologici alla traduzione, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello 
statuto dei funzionari dell’Unione europea Sede di servizio Lussemburgo. Requisiti specifici: 
i)   Titoli, diplomi ed esperienza professionale richiesti 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
quando la durata normale di tali studi è almeno pari a quattro anni o  
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è 
almeno pari a tre anni.  Un’esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il conse-
guimento delle qualifiche soprammenzionate, di cui almeno sei anni in funzioni direttive 
Conoscenze linguistiche Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea e una conoscenza molto buona di almeno un’altra di tali lingue. Il Comitato con-
sultivo terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea. Il termine per la pre-
sentazione delle candidature è fissato al 31 agosto 2016 alle 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxel-
les. I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una 
lettera di motivazione (all’attenzione del segretario generale del Parlamento europeo, bando di assun-
zione numero PE/196/S) e un curriculum vitae in formato Europass, indicando il riferimento al bando 
di assunzione (PE/196/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: EP-SENIOR-
MANAGEMENT@ep.europa.eu 

GUUE C 301/A del 19/08/16 
 

Parte lo Young Investigator Training Program 2016 
Le Fondazioni di origine bancaria confermano il loro impegno a favore della collaborazione internazio-
nale fra centri di ricerca. Per il secondo anno consecutivo finanziano, tramite bando, uno “Young Inve-
stigator Training Program” destinato a giovani ricercatori che, per almeno un mese, lavoreranno pres-
so i centri di ricerca italiani che aderiranno all’iniziativa. Il budget complessivo ammonta a 400mila 
euro e saranno assegnati fino a un massimo di 110 premi, dell’importo di 3mila euro per i giovani ri-
cercatori dell’area europea e di 4mila euro per i giovani ricercatori dell’area extra-europea. L’obiettivo 
di Acri e delle Fondazioni associate è, infatti, di agevolare la mobilità dei giovani ricercatori.  Il ban-
do consente ai giovani ricercatori, italiani e stranieri impegnati in strutture di ricerca all’estero, 
di stabilire e consolidare rapporti con gruppi di ricerca italiani per la definizione di programmi 
di interesse comune nonché di inserirsi nell’attività dei centri ospitanti attraverso la produzione di 
lavori e di partecipare a congressi internazionali che si svolgeranno in Italia nel periodo 1° gennaio - 
31 dicembre 2017. Del bando Acri sono destinatari le università, gli istituti di ricerca di natura 
pubblica e/o privata e altri enti di ricerca, purché non aventi fini di lucro e impegnati attivamente 
nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. 
Agli enti ospitanti selezionati verrà assegnato un contributo per spese di segreteria fino a un massimo 
di 4 mila euro. 
Scadenza 31 agosto 2016. 

https://www.acri.it/PublicFondazioniOnline/Detail/3028 
 

Borse di studio con il Fellowship Programme del CERN 
Il Cern, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare con sede a Ginevra in Svizzera, offre borse 
di studio con il Fellowship Programme, dedicato a laureati, laureandi e dottori di ricerca. 
Il programma ha una durata che può andare da 6 mesi a 3 anni.  
Per candidarsi è necessario essere cittadini di uno stato membro del CERN; avere una laurea conse-
guita entro la data di inizio del Fellowship Programme al Cern; essere in possesso di un titolo post 
laurea con non più di 10 anni di esperienza, oppure solo di laurea o diploma di ingegnere tecni-
co con non più di 4 anni di esperienza; per chi si candida per un posto di ricerca in fisica sperimenta-
re o teoretica, essere in possesso di un diploma di dottorato (o in procinto di finire la tesi). 
I candidati selezionati riceveranno uno stipendio netto che va dai  5165 CHF ai 8043 CHF(franchi svizzeri) per 40 ore di lavoro 
settimanali. Riceveranno inoltre rimborso viaggio e diversi benefit fra cui una copertura assicurativa contro malattie ed incidenti. 
Per partecipare occorre inviare la propria candidatura, tramite l'apposito form online, entro il 5 Settembre 2016. 

https://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme 

Sony World 
Photography 
Awards 2016 

per giovani  
fotografi 

La passione per la foto-
grafia spesso inizia in 

giovane età. La categori-
a Youth dei Sony World 

Photography A-
wards,  rivolta a tutti i 

ragazzi e le ragazze di età 
compresa tra i12 e i 19 

anni, mira proprio 
ad aiutare i giovani foto-
grafi a crescere e ad af-

fermarsi nelle tappe suc-
cessive della loro carriera. 

I giudici sono alla ricerca 
di buona composizione, 
creatività e di fotografie 

chiare. Per l'edizione 
2016 viene chiesto ai gio-

vani fotografi di sviluppare 
il tema: Bellezza. Tutte le 

immagini inviate devono 
essere state scattate nel 

2016.  Il vincitore del con-
corso Youth riceverà in 

premio volo e allog-
gio per la premiazione 

a Londra, apparecchiatu-
re fotografiche digitali 

Sony e la partecipazione 
alla mostra presso la So-

merset House di Lon-
dra.  Oltre ai premi princi-

pali, tutti i fotografi vincito-
ri e selezionati partecipe-
ranno ad una campagna 
di stampa internazionale 

che comparirà sul sito 
web della World Photo-

graphy Organisation e le 
loro opere saranno espo-

ste presso la Somerset 
House di Londra nella 

primavera del 2017.  Sca-
denza del concorso:  5 

gennaio 2017. 
https://

www.worldphoto.org/it/
sony-world-photography-

awards/2017/youth 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.301.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:301A:TOC#ntr*-CA2016301IT.01000101-E0001
mailto:EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu
mailto:EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu
https://www.acri.it/PublicFondazioniOnline/Detail/3028
https://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
https://www.worldphoto.org/it/sony-world-photography-awards/2017/youth
https://www.worldphoto.org/it/sony-world-photography-awards/2017/youth
https://www.worldphoto.org/it/sony-world-photography-awards/2017/youth
https://www.worldphoto.org/it/sony-world-photography-awards/2017/youth
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Concorso UniCredit “Study-Abroad Exchange Programme” 
UniCredit & Universities lancia la 6a edizione del concorso UniCredit “Study-Abroad Exchange Programme”, che mette a disposi-
zione 15 borse di studio per trascorrere un periodo di scambio all’estero. E’ possibile usufruire della borsa per periodi di 
studio in uno dei seguenti 17 paesi del perimetro UniCredit: Austria, Russia , Azerbaijan, Germania, Serbia, Bosnia Erzegovina, 
Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Italia, Slovenia, Croazia, Polonia, Turchia, Repubblica Ceca, Romania, Ucraina. Per partecipare 
al concorso, i candidati devono: 
-  essere studenti universitari (laurea triennale o master), iscritti almeno al secondo anno (nel caso di una laurea triennale) di un 
corso di laurea in economia, finanza o giurisprudenza presso un’università del perimetro UniCredit; 
- indicare come destinazione solo le università che abbiano un accordo di scambio con l’università di provenienza (max 3 univer-
sità di destinazione). Il periodo di scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio 2017 e dovrà concludersi entro marzo 2018. A 
ciascun vincitore sarà corrisposto un assegno mensile di 700 euro (al lordo delle imposte) per la durata dello scambio e un impor-
to fisso di 1.000 euro per le spese di viaggio, di visto o altro. Scadenza: 15 Novembre 2016. I vincitori saranno nominati entro il 
15 Dicembre 2016. 

http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/files/pdfs/Manifesto%20UniCredit%20Exchange%20Program_6%5Eed.pdf 
 

Invito per Generation Maastricht: volontari per lo YO!Fest! 
Il Forum Europeo dei Giovani è alla ricerca di 20 volontari pieni di entusiasmo per aiutare nella gestione dell’evento Generation 
Maastricht-YO!Fest 2017, che si terrà a Maastricht dal 5 al 7 Febbraio 
2017! I candidati ammissibili devono: 
-avere tra i 18 e i 30 anni 
-avere esperienza nell’organizzazione e il supporto di eventi internazionali 
-essere flessibili e possedere buone doti comunicative 
-possedere una buona conoscenza dell’inglese (è apprezzata la conoscenza 
di altre lingue UE, in particolare del nederlandese) 
- essere disponibile per un incontro preparatorio dal 14 al 16 ottobre a Maa-
stricht 
- svolgere un ruolo attivo in tutte le fasi della preparazione, in stretta collabo-
razione con lo staff organizzativo. I volontari avranno principalmente il compi-
to di: guidare un gruppo di volontari a cui verrà assegnato ogni giorno un 
compito, fornire informazioni e orientamento ai partecipanti, sviluppare e ge-
stire aspetti specifici del programma, sostenere le organizzazioni e i partner 
nel realizzare e gestire le proprie attività, gestire gli spazi del dibattito e dei 
momenti di spettacolo.   Oltre a queste responsabilità generali, il Forum Euro-
peo dei Giovani è alla ricerca di altri profili specifici per ruoli diversi: 
-Coordinamento  -Comunicazione    -Sostenibilità 
Scadenza per la presentazione delle domande: 18 Settembre 2016, h. 
22:56 (CET) 

http://database.youthforum.org/public/event-details/event/672 
 

Premio New York 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in 
collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 
(MiBACT), l’Istituto Italiano di Cultura di New York e l’Italian Academy for 
Advanced Studies della Columbia University di New York, ha pubblicato il 
bando 2016-2017 del Premio New York. Si tratta di un concorso per artisti 
italiani emergenti, per offrire loro l’opportunità di studiare nella Grande Mela. 
Il contest per artisti prevede l’assegnazione di 2 borse di studio per vivere a 
New York per 6 mesi, da gennaio a giugno 2017. Per partecipare al bando 
per artisti occorre possedere i seguenti requisiti: 
– cittadinanza italiana;  – essere nati dopo il 31 dicembre 1976; 
– essere artisti attivi nell’ambito delle arti visive; 
– avere all’attivo almeno una mostra personale; 
– adeguata conoscenza della lingua inglese. 
I vincitori del concorso Premio New York saranno totalmente spesati durante 
la permanenza negli USA. Le borse di studio a bando comprendono, infatti, 
iseguenti benefici:  – permanenza a New York per un semestre; 
– assegno mensile di 4.000 dollari per vitto e alloggio, ovvero circa 3.639 
Euro; 
– biglietto di andate e ritorno in aereo per New York dall’Italia;  – assicurazio-
ne; 
– disbrigo delle pratiche per il visto. 
Le domande di partecipazione vanno inviate via raccomandata entro il 5 Settembre 2016. Contestualmente all’invio per 
raccomandata, la domanda va anticipata per mail, scrivendo a premionewyork@gmail.com. 

http://italianacademy.columbia.edu/premio-fellowship-guidelines 

2 CALL APERTE PER  
PROGETTI DI SERVIZIO  

VOLONTARIO EUROPEO 
SPAGNA: PROGETTO PRESSO L' ALBACETE 

YOUTH CENTRE 
 1 Posto libero   Organizzazione ospitante:  

Municipio di Albacete  Luogo: Albacete- Spagna 
 Durata: 12 mesi Scadenza per la candidatura: 2 

settembre 2016 Topics: Attività con i giovani, 
supporto alle iniziative dell' Albacete Youth  

Centre. Requisiti: esperienze pregresse nel mon-
do del volontariato e nella gestione di gruppi  

giovanili 
  

FINLANDIA: 2 PROGETTI PRESSO IL KOLI 
NATIONAL PARK 

 4 PostI liberi  Organizzazione ospitante: 
 Maailmanvaihto – ICYE Finland 

 Luogo: Lieksa – Finlandia 
 -PROGETTO PRESSO IL PARCO KOLI 

Durata: 7 mesi Inizio: Aprile 2017  
Topics: operatore presso il parco e support per le 

attività all'aria aperta svolte dall'ente ospitante 
 

-PROGETTO PRESSO NATURE CENTRE  
UKKO ( KOLI NATIONAL PARK) 
 Durata: 9 mesi Inizio: Aprile 2017 

Topics: operatore presso la farm e support per le 
attività svolte dal Nature Centre Ukko 

Scadenze per le candidature: 4 Settembre 2016 
Per richieste di informazioni o candidature ai pro-
getti contattare il nostro responsabile all'indiriz-

zo: evs@giosef.it. 
 Per seguire ancora meglio il nostro Network e 

conoscere tutte le attività vi invitiamo a iscrivervi 
alla NOSTRA PAGINA FACEBOOK e far parte 
del nostro GRUPPO DEDICATO ALLO SVE. 

http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/files/pdfs/Manifesto%20UniCredit%20Exchange%20Program_6%5Eed.pdf
http://database.youthforum.org/public/event-details/event/672
http://italianacademy.columbia.edu/premio-fellowship-guidelines
mailto:evs@giosef.it
https://www.facebook.com/GiosefItaly/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/124655837876162/?fref=ts
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Mission X - Allenati come un Astronauta:  
al via l’edizione 2017 
“Mission X - Allenati come un astronauta” è un programma didattico internazionale sul tema dell'attività fisica e della corretta ali-
mentazione che incoraggia i ragazzi ad allenarsi come veri astronauti, coordinato per il nostro Paese dall’Agenzia Spaziale Inter-
nazionale (ASI). Il programma è destinato alle ultime tre classi della scuola primaria e a tutte le classi della secondaria di primo 
grado, ossia a giovani di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Le domande di iscrizione devono essere inviate da insegnanti interes-
sati a partecipare con una o più classi, seguendo le indicazioni contenute alla pagina dell’ASI dedicata all’iniziativa. Portando a 
termine gli allenamenti e le missioni di training, gli studenti – organizzati in squadre – impareranno a prendersi cura di se stessi 
con l’alimentazione, a migliorare la forza fisica, la resistenza, la coordinazione, l’equilibrio, e approfondiranno le loro conoscenze 
sulla vita nello Spazio. Le squadre partecipanti saranno invitate a un grande evento finale che si svolgerà in primavera a Roma, 
presso la sede dell’ASI, e che potrebbe offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscere veri astronauti, come avvenuto nelle edi-
zioni precedenti. Scadenza: 15 Novembre 2016. 

http://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenati-come-un-astronauta-al-via-ledizione-2017 

LA FORZA DEL SORRISO FESTIVAL - FOSDINOVO (MS)  
26,27,28 AGOSTO 2016 
“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” diceva 
Charlie Chaplin e ne sono assolutamente convinti i 
30 giovani che con quest’anno sono giunti 
all’organizzazione della IV edizione de “La Forza 
del sorriso Festival”. Nel suggestivo Borgo medioe-
vale di Fosdinovo (MS) i preparativi fervono: Giada, 
22 anni, laureata in beni culturali sta terminando gli 
addobbi per il paese; Caterina, 24 anni, laureanda 
in sviluppo territoriale sostenibile, sta mandando le 
ultime e-mail alla stampa; Matteo, 23 anni, laurean-
do in ingegneria, organizza nel dettaglio i turni di 
lavoro dei 40 volontari che il 26, 27 e 28 Agosto si 
adopereranno perché tutto funzioni al meglio. 
Nato e promosso da un’idea dell’associazione cultu-
rale Faucenova nell’estate del 2011, La forza del 
sorriso è un Festival culturale di tre giorni che rac-
chiude conferenze, dibattiti, spettacoli, animazione per i più piccoli, mostre fotografiche e estemporanee di pittura…tutto mirato a 
liberare la forza del sorriso. Il Festival intende produrre cultura attraverso l'ascolto, favorendo la partecipazione attiva dei visitatori 
così da innescare modi nuovi e insoliti per guardare il mondo, aiutando la mente a sorridere. 
I giovani organizzatori di questo interessante Festival sono nati e cresciuti a Fosdinovo e nonostante le loro esperienze di studio li 
portino spesso in giro per l’Italia e all’estero rimane per loro importante ritrovarsi durante l’anno per organizzare un evento che, 
oltre a rivitalizzare il loro borgo, è un esempio di come con la buona volontà e un pizzico di creatività possa dare vita ad un Festi-
val a costo zero per la comunità perché completamente autofinanziato che tratta di un tema stimolante e positivo come il sorriso. 
Lo slogan filo conduttore dell'Edizione 2016 è “un sorriso ad opera d’arte”: dal pittore che dipinge un sorriso, al musicista che la-
scia che a trasportare il sorriso siano le note di una canzone, al clown che fa del sorriso la sua arte. I motivi che spingono chi “fa” 
arte a volere comunicare la forza del sorriso possono essere tanti: per dare luce a ciò che è bello, per dare speranza là dove ce 
ne è poca, per scaturire una sana e grassa risata, per dare un pizzico di grinta e energia alla nostra vita. Quest’anno il festival 
racconterà queste storie e lo farà grazie ad ospiti come Paolo Logli, scrittore e sceneggiatore di famose serie tv italiane che parle-
rà dell’umorismo nel mondo del cinema, Emmanuel Gallot Lavallée, clown che accompagnerà i “Festivalieri” in un viaggio alla 
scoperta delle nostre fragilità, Debora Spadoni, portavoce della Onlus RI-scatti che racconterà storie in cui l’arte, in particolare la 
fotografia, è un importante strumento di reinserimento sociale delle persone più in difficoltà. E poi ancora fumettisti, architetti, pit-
tori, scrittori e musicisti, tutti pronti a condividere con gli ospiti del Festival contenuti stimolanti e positivi. Special guest della IV 
edizione sarà Gene Gnocchi con uno spettacolo serale dal titolo Sconcerto Rock. Tre giornate intense con 18 eventi in program-
ma e la presenza di 34 artisti. 
Il paese sarà poi animato da mostre fotografiche, estemporanee di pittura e scultura. Tra gli eventi del Festival anche un Labora-
torio di Cianotipia tenuto da Emanuele Faggio, che mira a far riscoprire la fotografia artigianale. 
Tre giorni per apprezzare l’arte in tutte le sue sfaccettature, tre giorni per imparare a sorridere…sempre! Per vedere e scar icare il 
Programma completo 2016: www.laforzadelsorrisofestival.com, 
oppure pagina Facebook: La Forza del sorriso Festival Fosdinovo 
Per tutte le Info: 335 1602959 - 0187 68674 - faucenova@libero.it 
 

MANIFESTAZIONI 

http://www.asi.it/it
http://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenati-come-un-astronauta-al-via-ledizione-2017
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 "L'Italia in Europa – L'Europa in Italia” 
Due mostre fotografiche itineranti per ripercorrere il concetto di 
cittadinanza dall’antica Grecia al trattato di Maastricht e le tappe 
fondamentali che hanno portato all’attuale Unione europea. 
L’iniziativa, promossa dal dipartimento Politiche europee della Pre-
sidenza del consiglio dei ministri e organizzata da Euromed Carre-
four Sicilia-Antenna Europe Direct, è indirizzata soprattutto ai più 
giovani. 
Prossima tappa il comune di Licata (Ag), che ha collaborato al co-
ordinamento dell’esposizione in programma dal 12 al 28 agosto, al 
chiostro di San Francesco, in via Vittorio Emanuele, 41. 
Le due mostre, intitolate «L'Italia in Europa - L’Europa in Italia» e 
«La cittadinanza in Europa dall’antichità a oggi», sono state inau-
gurate venerdì 12 agosto alle 10 dal sindaco di Licata, Angelo 
Cambiano, dall’assessore alla Cultura, Daniele Vecchio, da Lorena 
Vetro, del Sottosegretariato alle Politiche europee, e Domenico 
Caeti di Europe Direct Palermo. 
Le due esposizioni dal 2013 fanno tappa in tutto il territorio italiano: 
nelle scuole, nelle università, nei teatri, e in sedi istituzionali colle-
gate con manifestazioni ed eventi sull'Unione Europea. Obiettivo 
del dipartimento delle Politiche europee è promuovere la cono-
scenza dei Trattati di Roma di cui ricorrerà il 60/mo anniversario il 
25 marzo 2017. Le foto saranno esposte fino al 28 agosto, poi si 
sposteranno a Narni dal 14 al 30 settembre, a ottobre, dal 3 al 19 a 
Civitanova Marche, poi a Livorno dal 20 ottobre al 7 novembre, a 
Verona dal 9 al 30 novembre, infine a Ferrara, dal primo al 21 di-
cembre 
Quest’anno il Dipartimento ha l’intenzione di promuovere attraverso le mostre,  la conoscenza dei Trattati di Roma, 
di cui ricorrerà il 60° anniversario il 25 marzo 2017. Oltre al coinvolgimento delle scuole saranno organizzati eventi e 
iniziative collaterali in collaborazione con i visitatori. 

 
Per maggiori informazioni: Mimmo Caeti 091 335081  338 5203230 

 

Puliamo il Mondo 
Italia, 23, 24 e 25 Settembre 2016 Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World,  il più grande appuntamento di 
volontariato ambientale del mondo. 
 

Terzo Forum della Microfinanza 
Roma, 19-21 ottobre 2016 Una nuova occasione di dibattito e confronto tra istituzioni pubbliche, gli operatori del settore privato 
e gli organismi non profit a vario titolo competenti in materia di sviluppo economico e sociale ed accesso al credito.. 

 
 

Un bilancio del diritto d'autore UE 
Milano, 9 - 10 settembre 2016, ore 9.30  Venerdì 9 e sabato 10 settembre  si terrà a Milano il  XXX incontro AIDA "Un bilancio 
sul diritto d’autore UE. I fondamentali del diritto primario”. Il convegno è organizzato dall'Università di Pavia in collaborazione con 
la Scuola Superiore della Magistratura e l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia. 
 

A Bergamo il Film Food Fest 
Bergamo, 13 - 17 settembre 2016   Fino al 17 settembre avrà luogo la terza edizione del Festi-
val internazionale di cinema e cibo. Obiettivo: diffondere una cultura dell'alimentazione consape-
vole attraverso un concorso cinematografico internazionale che raccoglie film da tutto il mondo. 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913-17_foodfilmfestival_it.htm  
 

Stato dell'Unione 2016 
Mercoledì 14 settembre 2016 il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker pronuncerà il discorso sullo stato 
dell'Unione al Parlamento europeo. Date: 14/09/2016 - 17:00  Ora: 2016-09-14 17:00 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20150923_puliamo_il_mondo_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20161910_forum_microfinanza_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/2016099-10-bilancio-dirittodautore_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913-17_foodfilmfestival_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913-17_foodfilmfestival_it.htm
https://ec.europa.eu/italy/events/20160914_soteu_it
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

SETTEMBRE 2016  
01/09/2016  bando "ERC Advanced Grant" a favore di leader della ricerca affermati di qualsiasi età 

e nazionalità 
riferimento del bando è ERC-2016-ADG  

Ricerca e Innova-
zione -Portale  

01/09/2016  Twinning Macedonia 
progetto, dal titolo “Strengthening the capacities for effective implementation of the 
acquis in the field of water quality” 
Identificativo del Gemellaggio: MK 13 IPA EN 01 16  

Farnesina Portale 
bando  

01/09/2016  Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.in Paesi terzi 
Invito a presentare proposte ( II scadenza )  
identificativo EACEA/14/2016.  

EACEA 
call  

06/09/2016  Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo 
nazionale 1 – lett. e) -  “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda 
accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”.  

MINISTERO 
DELL'INTERNO 

Dipartimento liber-
tà civili e immigra-

zione  

06/09/2016  bando " Industria 2020 nell’economia circolare temi:          - CIRC-01-2016-
2017:Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale de-
monstration projects (seconda fase) ·       - CIRC-02-2016-2017:Water in the context 
of the circular economy (seconda fase) 
identificativo dell'invito: H2020-IND-CE-2016-17  

Ricerca e Innova-
zione -Portale  

07/09/2016 Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione 
"Leadership industriale" Fase 1 - 3° data intermedia 2016  
identificativo dell'invito è: H2020-SMEINST-2016-2017   

Ricerca  
e Innovazione  

call  

07/09/2016 Invito a presentare proposte "Mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici"  
Sottoprogramma per l’Ambiente e  Sottoprogramma Azione per il clima.   

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

08/09/2016 nvito a presentare proposte “facilitazione dei cluster per nuove catene di valore indu-
striale” –  2^ scadenza 
identificativo dell'invito:  H2020 - INNOSUP-01-2016-2017  

Ricerca e Innova-
zione  

call  

08/09/2016 bando “Competitive Low-Carbon Energy” 
riferimento :  H2020-LCE-2016-2017  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

08/09/2016 bando "Partenariato Pubblico-Privato per le Bioindustrie" 
identificativo dell'invito: H2020-BBI-JTI-2016  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

12/09/2016 nvito a presentare proposte "ambiente e uso efficiente delle risorse"  
Sottoprogramma l’Ambiente e  Sottoprogramma Azione per il clima.  Life 

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

15/09/2016 Bando "Energy Efficiency call 2016-2017"  obiettivo: informare e orientare la società 
civile verso scelte più sostenibili nel settore energetico riferimento: H2020-EE-2016-
2017 HOrizon 2020  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

15 settembre 
2016 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in 
materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per 
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C 171 
 del 12/05/16 

20/09/2016 Invito a presentare proposte "Platform-driven e-infrastructure innovation"  
obiettivo: sostenere le politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e 
istruzione in rete, calcolo ad alte prestazioni e innovazione dei grandi dati 
riferimento  EINFRA-21-2017 (PPI) Horizon 2020 pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

20/09/2016 ’invito a presentare proposte per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due 
sottoprogrammi di LIFE, il Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azio-
ne per il clima.  LIFE 

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

14/09/2016 Invito a presentare proposte "Individual Fellowships"  obiettivo: valorizzare il potenzia-
le di ricercatori esperti riferimento MSCA-IF-2016  HOrizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione  

call  

14/09/2016 Invito a presentare proposte 2016 (II scadenza)  
Obiettivo: protezione dell’euro dalla contraffazione e dalla frode 
riferimento: Ref. 2016 ECFIN 001/R6   - Pericle 2020 

DG Economic and 
Financial Affairs 

call .  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1161-erc-2016-adg.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html?id=1512
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-eacea142016_en
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/avviso-potenziamento-della-capacita-ricettiva-del-sistema-seconda
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2342-circ-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2343-circ-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/0/1/0&+identifier
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/ecfin_2016_001r6_en.htm


Pagina 16 Europa & Mediterraneo n. 31 del 04/08/16 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

27/09/2016 Bando "Co-design of HPC systems and applications" obiettivo: creare le condizioni 
ottimali per collaborazioni multidisciplinari  su tecnologie future ed emergenti 
e ....riferimento : FETHPC-01-2016 Horizon 2020 pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

29/09/2016 Bando "FET Innovation Launchpads"  oiettivo: creare le condizioni ottimali per colla-
borazioni multidisciplinari  su tecnologie future ed emergenti e ... 
riferimento : FETOPEN-04-2016-2017  Horizon 2020 
’Azione “Attività  Coordinamento e Supporto (CSA)”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

29/09/2016 Bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international 
programmes”. obiettivo: stimolare programmi regionali, nazionali o internazionali per 
promuovere l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercato-
ri e ...riferimento:  MSCA-COFUND-2016 Horizon 2020  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

30/09/2016 bando “Blue technology: trasferimento delle soluzioni innovative alle economie di ba-
cino marino” OBIETTIVO: coordinare gli investimenti per l’innovazione nell'ambito 
della tecnologia per la crescita blu ad alto potenziale EMFF Work Programme  

EASME 
CALL  

30/09/2016 Invito a presentare proposte IX-2017/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti poli-
tici a livello europeo» L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio 
finanziario 2017  

GU.UE  
C 223/10 del 
21/06/2016  

30/09/2016 Invito a presentare proposte IX-2017/02 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti poli-
tici a livello europeo» L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio 
finanziario 2017  

GU.UE  
C 223/10 del 
21/06/2016 

30/09/2016 "Meccanismo di Certificazione per Organizzazioni Mittenti e Ospitanti” - EU Aid Volun-
teers.obiettivo: redigere una lista delle Organizzazioni mittenti e ospitanti.  

EACEA  

OTTOBRE 2016  

04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015 http://www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

04 ottobre  2016 bando ERC 2016 Proof of Concept Grant 1° scadenza obiettivo: massimizzare il 
valore della ricerca di eccellenza riferimento: ERC-2016-POC  Horizon 2020 
pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

13 ottobre  2016 Azione "Leadership industriale" Strumento PMI - Fase 2 - 4° data intermedia 2016  
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017 bando sempre aperto, con delle date inter-
medie di valutazione delle proposte  Horizon 2020 Pilastro “Societal Challenges” – 
III Pilastro   

Ricerca e 
 Innovazione call  

25 ottobre  2016 Bando per lo strumento pilota “Fast Track to Innovation” –  3^ data intermedia  obiet-
tivo: ridurre il tempo dall'idea al mercato riferimento: FTIPilot-01-2016 Horizon 2020 
FTI   

Ricerca  Innovazio-
ne call  

27 ottobre  2016 Bando “ Industria 2020 nell’economia circolare”  settore delle nanotecnologie, mate-
riali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP)  1° FASEriferi-
mento: H2020-NMBP-2016-2017   Horizon 2020 leadership industriale   

Ricerca  
e Innovazione call  

26/09/2016 Invito a presentare proposte per progetti integrati 
per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE, il 
Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il clima.  

Ministero  
dell'Ambiente  

call 2016  

SETTEMBRE 2016  

07/10/2016  "Invito a presentare proposte Programma di Mobilità mirata Your first EURES 
job”  OBIETTIVO: finanziare progetti per l'attuazione del Programma di Mobilità Mi-
rata ‘Il tuo primo posto di lavoro EURE- riferimento VP/2016/009  EASI  

occupazione - affari 
sociali einclusione 

call  

05/10/2016  BANDI - Clean Sky 04  obiettivo la creazione di mezzi di trasporto efficienti e soste-
nibili che rispettino l’ambiente Horizon 2020 “Sfide della Società 
Nota: numerosi i bandi con scadenza  5/10 

Ricerca e  
Innovazione  
 pagina call  

25/10/2016 Bando "‘Action grants to support transnational projects to enhance the rights of vic-
tims of crime”  obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati 
Membri riferimento: JUST-JACC-VICT-AG-2016 -Giustizia 
sito EU 

Ricerca  
e Innovazione call 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/contracts_and_funding/annual_work_programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-blue-technology-transfer-innovative-solutions-sea-basin-economies
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/223/11&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-g
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.minambiente.it/pagina/call-2016
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp04-2016-02.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP04-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19097-just-jacc-vict-ag-2016.html
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15/11/2016 Action Grants to Support National or Transnational Projects Regarding the Criminal 
Justice Response to Prevent Radicalisation Leading to Terrorism and Violent Extre-
mism "obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Mem-
bri "‘riferimento  JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

16/11/2016 
Action Grants to Support European Judicial Training’  obiettivo: favorire il riconosci-
mento e la fiducia reciproci tra Stati Membri riferimento JUST-JTRA-EJTR-AG-2016 
Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

29/11/2016 Rectricted Action Grants to Support National Roma Platforms’  obiettivo: rafforzare 
l'uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo. 
riferimento REC-RDIS-NRCP-AG-2016Rights, Equality and Citizenship Programme 
2014-2020 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

DICEMBRE 2016  
15/12/2016 Connecting Europe Facility, CEF per il periodo 2014-2020. 

4 inviti a presentare proposte 
- CEF-TC-2016-3 - Automated Translation 
- CEF-TC-2016-3 - Cyber Security 
- CEF-TC-2016-3 - eInvoicing 
- CEF-TC-2016-3 - Europeana 

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

release_IP-11-
1200_it.htm 

07/12/2016 Action Grants to Support National and Transnational Projects to Foster Judicial Coo-
peration in Civil Matters obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra 
Stati Membri riferimento JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 Giustizia sito  EU 

Ricerca e Innovazio-
ne call 

NOVEMBRE 2016 
08/11/2016  bando “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”  

riferimento:  H2020-ICT-2016-2017  Horizon 2020 
Ricerca  

e Innovazione call  

08/11/2016  Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la 
concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee 
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C 236 del 
30/06/16 

09/11/2016  Strumento PMI -  Fase 1 - 4° data intermedia 2016  obiettivo: sviluppare e sfruttare il 
potenziale innovativo delle PMI  Il bando è sempre aperto, con delle date intermedie 
di valutazione delle proposte (cut off dates ogni 3 mesi) riferimento: H2020-
SMEINST-2016-2017  Horizon 2020 "Leadership industriale"  

Ricerca 
e Innovazione call  

30/11/2016  Programma per la tutela dei consumatori. Invito a presentare proposte per lo scam-
bio di funzionari 2016 CHAFEA  consumer programme 2014-2020  
 

CHAFEA 
call  

GENNAIO 2017 

10/01/17  Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks” 
obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da parte-
nariati europei formati da Università, Centri di ricerca ed enti non accademici. 
riferimento : MSCA-ITN-2017 Horizon 2020  pilastro Excellent Science  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/17  Invito presentare proposte “FET-Open research and innovation actions” 
obiettivo: sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare 
idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020 
pilastro Excellent Science   

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

13/12/2016 
Bando :"Approcci integrati e multidisciplinari orientati alla tutela dei minori vittime di 
violenza"  riferimento:REC-RDAP-CHIL-AG-2016 

Rights, Equality and 
Citizenship Program-
me 2014-2020 

31/12/2016 

Invito a manifestare interesse - Towards European Strategic Cluster Partnerships 
for Smart Specialisation Investments”  
obiettivo: mobilitare i Partenariati Europei dei Cluster Strategici verso gli investi-
menti individuati dalla specializzazione intelligente (ESCP-S3) 

COSME 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/19096-just-jcoo-terr-ag-2016.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0254&from=EN
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/exchange-of-officials-index_en.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_it.htm
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GENNAIO 2017 

01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Cre-
ativa: Sottoprogramma MEDIA 

sito web 

17/01/17  Bando "FET-Open Coordination and Support Actions" Obiettivo: rendere l'Europa il 
miglior posto per la ricerca collaborativa sulle tecnologie future ed emergenti e .. 
riferimento :  FETOPEN-03-2017 Horizon 2020 “Attività di Coordinamento e Sup-
porto (CSA)”    

Ricerca  
e Innovazione call  

18/01/17  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 2 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di 
Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibi-
lità idea - 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-
SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”   

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  Bando "Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)" Partenariato Pubblico-Privato 
denominato “Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)” Riferimento: H2020-
EEB-2016-2017    

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  bando " Industria 2020 nell’economia circolare " Nel settore delle nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP)  riferi-
mento :   H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione call  

24/01/17  Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting 
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergen-
ti. Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

11/01/2017 Action Grants to Support National or Transnational E-Justice Projects’,  obiettivo: 
facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri e a tal fine stimola-
re la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e contribuire a formare 
giudici e altri operatori della giustizia  riferimento  JUST-JACC-EJU-AG-2016 Giu-
stizia sito  EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

11/01/2017 Action Grants to Support Transnational Projects to Promote Judicial Cooperation 
in Criminal Matters’  obiettivo: facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra 
Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale e contribuire a formare giudici e altri operatori della giustizia  riferimento 
JUST-JCOO-CRIM-AG-2016Giustizia sito  EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/2017 Bando per "sovvenzioni per favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini 
europei alla vita civica e politica nei paesi ospitanti" ll programma Diritti Uguaglian-
za e cittadinanza  affronta la qustione urgente della violenza contro le donne, i 
giovani e i bambini.  rigerimento REC-RCIT-CITI-AG-2016 

Diritti Uguaglianza  
e cittadinanza 

15/02/2017  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavo-
ro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) 
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST-2016-2017 
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

01/03/2017 
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

MARZO 2017 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/02/2017 

"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e 
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere 
tutte le forme di discriminazione e il razzismo 
RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Diritti Ugua-
glianza  
e cittadinanza 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1382&from=EN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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APRILE 2017 

01/03/2017 
bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita"  Reinvestimenti riferimento EACEA/07/2015 
Europa Creativa:SottoprogrammaMEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

01/03/2017 
bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research Infra-
structures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies" 
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures” 
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures” 
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la coopera-
zione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020 
Excellent Science 
 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science" 
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete, 
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation 
action" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istru-
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

04/04/2017 
bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” 
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

05/04/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pub-
blicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie” 
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/04/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azio-
ne "Leadership industriale" 
Fase 2 - 2° data intermedia 2017  
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)  
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 
“Societal Challenges” – III Pilastro 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

25/04/2017 

bando “Internet delle cose” 
obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of Things) in Europa 
riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 
“Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

SETTEMBRE 2017 

03/05/2017 

bando per Strumento PMI -  Fase 1 - 2° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento  H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie Sklodo-
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na-
zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 

bando per Strumento PMI—Fase 2 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/09/2017 

bando per Strumento PMI  Fase 1 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

12/09/2017 
Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto 
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti  riferimento: H2020-
EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obietti-
vo:  valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla 
mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Perfor-
mance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisci-
plinari  su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 
2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international pro-
grammes”.  Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di 
ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. 
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e svilup-
po di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni 
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND 
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

03/10/2017 bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017  
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel 
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coor-
dinamento e Supporto (CSA)  obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul soste-
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente 
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET-Open research and innovation actions"  obiettivo: le azioni "FET open" sono 
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppa-
re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

 OTTOBRE 2017 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 4° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo 
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della 
ricerca e innovazione  riferimento:   H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'U-

nione 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  

Decisione (UE) 2016/1353 del Consiglio, del 4 agosto 2016, sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa e che 
abroga la decisione 2007/643/PESC 

GUUE L 219 del 12/08/16 
Decisione (UE) 2016/1352 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso 
l'Agenzia europea per la difesa e che abroga la decisione 2004/677/CE 

GUUE L 219 del 12/08/16 
Decisione (UE) 2016/1351 del Consiglio, del 4 agosto 2016, relativa allo statuto dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga 
la decisione 2004/676/CE 

GUUE L 219 del 12/08/16 
Regolamento (UE) 2016/1389 della Commissione, del 17 agosto 2016, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui pro-
dotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini 

GUUE L 223 del 18/08/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1407 della Commissione, del 12 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pão de Ló de Ovar (IGP)] 

GUUE L 229 del 24/08/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1408 della Commissione, del 12 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Steirische Käferbohne (DOP)] 

GUUE L 229 del 24/08/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1409 della Commissione, del 12 agosto 2016, recante approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Φασόλια Γίγαντες — Ελέφαντες Καστοριάς (Fasolia Gigantes — Elefantes Kastorias) (IGP)] 

GUUE L 229 del 24/08/16 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.219.01.0098.01.ITA&toc=OJ:L:2016:219:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.219.01.0098.01.ITA&toc=OJ:L:2016:219:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.219.01.0082.01.ITA&toc=OJ:L:2016:219:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.219.01.0082.01.ITA&toc=OJ:L:2016:219:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.219.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:219:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.219.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:219:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.229.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:229:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.229.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:229:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.229.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:229:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.229.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:229:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.229.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2016:229:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.229.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2016:229:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.229.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2016:229:TOC


Pagina 22 Europa & Mediterraneo n. 31 del 04/08/16 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “ S.P.F. SRL “ – DATI DI EFFICACIA  E RESIDUI PRODOTTI  
FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.190 
del 16.08.2016, il decreto 27.07.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “S.P.F. Srl ”, in Poggio Renatico (FE), 
nella Via Altiero Spinelli,12,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determina-
zione dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “EUROFINS AGROSCIENCE SERVICE SRL “ – DATI DI EFFICACIA  
E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.190 
del 16.08.2016, il decreto 27.07.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “Eurofins Agroscience Service Srl ”, in 
Bologna, nella Via Andrea Costa,228,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla 
determinazione dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “CO.PRO.B. “ – DATI DI EFFICACIA  E RESIDUI PRODOTTI  
FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.190 
del 16.08.2016, il decreto 27.07.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “CO.PRO.B. - Cooperativa Produttori Bie-
ticoli società cooperativa agricola ”, in Minerbio (BO), nella Via Mora,56,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla pro-
duzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “ AGROBLU' SRL “ – DATI DI EFFICACIA  E RESIDUI PRODOTTI 
FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.190 
del 16.08.2016, il decreto 27.07.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “ Agroblù  Srl ”, in Rho (MI) nella Via San 
Bernardo,35,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità 
dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE COMMISSIONI ESAMI ESERCIZIO VENATORIO 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 36 del 19.08.2016, il decreto 09.08.2016  inerente, la riapertura dei termini relativi alla presentazione 
delle domande dei componenti delle Commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio. 
 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CALENDARIO VENATORIO 2016-2017 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 36 del 19.08.2016, il decreto 09.08.2016  inerente, modifiche ed integrazioni al decreto 07.07.2016, 
concernente Calendario Venatorio 2016-2017. 
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  - STAZIONE CONSORTILE SPERIMENTALE 
 DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 36 del 19.08.2016, il decreto 14.07.2016,  inerente la composizione del Consiglio di Amministrazione 
della Stazione Consortile Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della Legge Regionale 
07.05.2015, n.9, come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della Legge Regionale 17.03.2016, n3.  
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  - ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO 
 PER LA SICILIA 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 36 del 19.08.2016, il decreto 14.07.2016,  inerente la composizione del Consiglio di Amministrazione 
dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della Legge Regionale 07.05.2015, n.9, co-
me sostituito dall'articolo 18, comma 7, della Legge Regionale 17.03.2016, n3.  
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  -  
ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediter-
ranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 
19.08.2016, il decreto 14.07.2016,  inerente la composizione del Consiglio di Ammini-
strazione dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, 
della Legge Regionale 07.05.2015, n.9, come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della 
Legge Regionale 17.03.2016, n3.  
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA “  
DATI DI EFFICACIA  E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.188 
del 12.08.2016, il decreto 27.07.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “Consorzio Agrario di Ravenna”, in Coti-
gnola (RA), nella Via Madonna di Genova, 39,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia 
e alla determinazione dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “FONDAZIONE MINOPRIO “ – DATI DI EFFICACIA   
E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.188 
del 12.08.2016, il decreto 27.07.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “Fondazione Minoprio ”, in Vertemate in 
Minoprio (CO), nella Via Raimondi 54,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla 
determinazione dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “BIOIFARM SRL “ – DATI DI EFFICACIA   
E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.189 
del 13.08.2016, il decreto 25.07.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “Biofarm Srl ”, in Macerata Campania(CE), 
nella Via Mazzini – Vico,VI ,1,,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determi-
nazione dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO BAYER CROPSCIENCE SRL – DATI DI EFFICACIA   
E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.188 
del 12.08.2016, il decreto 25.07.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “Bayer CropScience Srl.”, in Milano, nel 
Viale Certosa, 130 ,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione 
dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO “AGREA SRL “ – DATI DI EFFICACIA  
 E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.189 
del 13.08.2016, il decreto 27.07.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “Agrea Srl ”, in San Giovanni Lupatolo 
(VR), nella Via Garibaldi,5,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazio-
ne dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’  CENTRO DI SAGGIO ALSIA – CENTRO RICERCHE METAPONTUM  
AGROBIOS “ – DATI DI EFFICACIA  E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.189 
del 13 .08.2016, il decreto 27.07.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al “Centro di Saggio ALSIA” – Centro Ricerche Me-
tapontum Agrobios “ , in Metaponto (MT), nella  S.S. 106 Jonica Km.448,2,  ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla 
produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui  di prodotti fitosanitari.  
 

RETTIFICHE GRADUATORIE MISURA 211 e 212 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 34 del 05.08.2016,  il decreto 18.04.2016, inerente il Regolamento CE n.1698/05 – PSR 2007/2013 – 
bando 2014 relativo alla misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali  a favore di agricoltori nelle zone montane” ed 
alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - Rettifiche delle graduatorie regionali delle 
domande ammissibili, escluse e non ricevibili. 
 

PRECISAZIONE CORSI UNIVERSITARI DIFESA FITOSANITARIA  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n. 35 del 12.08.2016, il decreto 21.07.2016 inerente la precisazione della 
data limite entro cui devono essere effettuati i corsi universitari in materia di 
difesa fitosanitaria oggetto di riconoscimento. 
 

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.188 
del 12.08.2016, il decreto 28.06.2016, inerente le modifiche degli allegati 1, 2, 3 ,6 e 7  del decreto legislativo 29.04.2010, n.75 , 
recante “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della Legge 07.07.2009, n.88. 
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  -  
ISTITUTO INCREMENTO IPPICO PER LA SICILIA 

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pe-
sca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sici-
liana n. 36 del 19.08.2016, il decreto 14.07.2016,  inerente la composizione 
del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, 
ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della Legge Regionale 07.05.2015, n.9, 

come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della Legge Regionale 17.03.2016, n3.  
 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE  - ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 36 del 19.08.2016, il decreto 14.07.2016,  inerente la composizione del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ente di Sviluppo Agricolo, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, della Legge Regionale 07.05.2015, n.9, come sostituito dall'arti-
colo 18, comma 7, della Legge Regionale 17.03.2016, n3.  
 

MODIFICA ALLEGATO A -  DECRETO  28 LUGLIO 2015  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.177del 30.07.2016, il decreto 30.03.2016, inerente lla modifica dell'allegato A al decreto 28 luglio 2015, recante: 
“Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle 
caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei Regolamenti UE 
n.1151/2012, UE n.1308/2013, CE n.607/2009. 
 

COSTITUZIONE PEGNO ROTATIVO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.188 
del 12.08.2016, il decreto 26.07.2016, inerente la costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura. 
 

CIRCOLARE AGEA – COORD –  22513 - ORTOFRUTTA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 05.08.2016, la circolare prot.. n. CO-
ORD.2016.22513 , inerente le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli – Re-
golamento UE n.921/2016 – Integrazione alla circolare AGEA Prot.ACIU.2016.14186 del 27.06.2016. 
 

CIRCOLARE AGEA – 21014 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 29.07.2016, la circolare Prot.. n. AGE-
A.2016.21014 , inerente il settore vitivinicolo – Dichiarazioni 2015/2016 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la 
presentazione delle dichiarazioni di giacenza.  
 

CIRCOLARE AGEA – 21297 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.08.2016, la circolare prot.. 
n.AGEA.2016.21297 , inerente  gli oli vegetali  puri (OVP) – Modifiche ed integrazioni della Circolare MIPAAF n.82288 del 
02.12.2015, relativa alla filiera degli oli vegetali puri (OVP) . 
 

CALENDARIO VENATORIO 2016/2017 E STAGIONE SITI NATURA 2000 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 35 del 12.08.2016, Supplemento Ordinario,  il decreto 07.07.2016 inerente lil calendario venatorio 
2016/2017 e le seguenti stagioni venatorie nei Siti Natura 2000 : 
1. Stagione venatoria 2016/2017 – Regolamentazione dell'attività venatoria  sito Natura 2000  ITA 050012 Torre Manfra, Biviere e 
Piana di Gela; 
2.Stagione venatoria 2016/2017 – Regolamentazione dell'attività venatoria  sito Natura 2000  ITA 020023 Raffo Rosso. Monte 
Cuccio e Vallone Sagana; 
3.Stagione venatoria 2016/2017 – Regolamentazione dell'attività venatoria  sito Natura 2000  ITA 030042 Monti Peloritani, Dorsa-
le Curcuraci, Antenna Mare e Area Marina dello Stretto di Messina;  
4.Stagione venatoria 2016/2017 – Regolamentazione dell'attività venatoria  nell'Arcipelago delle Eolie;  
5. Stagione venatoria 2016/2017 – Regolamentazione dell'attività venatoria nell'Arcipelago delle Egadi;    
6.Stagione venatoria 2016/2017 – Regolamentazione dell'attività venatoria  nell'Arcipelago delle Pelagie;    
7.Stagione venatoria 2016/2017 – Regolamentazione dell'attività venatoria  nell'Isola di Ustica;   
8.Stagione venatoria 2016/2017 – Regolamentazione dell'attività venatoria  siti Natura 2000  ITA 010010 Monte San Giuliano; ITA 
020018 Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara;   ITA 020026 Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda;   ITA 020040 Monte 
Zimmarra (Ganci); ITA 030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta; ITA 030004 Bacino del Torrente Letojanni; ITA 030007 Af-
fluenti del Torrente Mela; ITA 030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumaraa di Agrò;  ITA 030021 Torrente San Cataldo.     
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