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Agenda urbana: un nuovo bando di 50 milioni di EUR 
finanzierà progetti che aiutano le città  

a risolvere le sfide urbane 
La Commissione europea lancia un secondo bando per un importo di 50 milioni di EUR  
a titolo dell'iniziativa Azioni urbane innovative. Le città possono candidarsi direttamente e otte-
nere finanziamenti UE per 
progetti urbani innovativi. 
A Vienna è stato creato uno 
sportello unico di servizi 
pubblici che orienta i mi-
granti nel loro percorso di 
integrazione nella città. A 
Madrid sono stati istituiti 
quattro poli in quartieri ca-
ratterizzati da tassi di disoc-
cupazione elevati per crea-
re posti di lavoro nei settori 
dell'energia, della mobilità, 
del riciclo e dell'alimentazio-
ne promuovendo al contem-
po l'economia solidale. Si 
tratta di due dei diciotto pro-
getti vincitori del primo ban-
do Azioni urbane innovati-
ve, pubblicato l'anno scor-
so. La Commissione lancia 
oggi un secondo bando per 
premiare i progetti più innovativi promossi dalle città stesse. 
La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato: "Con quest'iniziativa of-
friamo alle città gli strumenti per trasformare le loro idee in azioni concrete che possiamo poi 
condividere a livello europeo. Sappiamo infatti che le soluzioni alle sfide più pressanti - la di-
soccupazione, l'esclusione sociale, il cambiamento climatico, per citarne solo alcune - prover-
ranno dalle città stesse. L'agenda urbana è precisamente intesa a dare loro voce." Con un 
bilancio di 50 milioni di EUR a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il nuovo 
bando premierà i progetti più innovativi in tre categorie, coerentemente con le priorità 
dell'agenda urbana per l'UE: integrazione dei migranti, mobilità urbana ed economia circolare. 
Il bando è valido da oggi fino a metà aprile 2017.  
Informazioni generali 
Il patto di Amsterdam del 30 maggio 2016 e le conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2016 
hanno dato avvio all'agenda urbana dell'UE e definito i suoi principi fondamentali. Al cuore 
dell'agenda urbana, dodici partenariati consentono a città, Stati membri, istituzioni europee, 
ONG e imprese partner di collaborare su un piano paritario per migliorare la qualità della vita 
nelle zone urbane. Sono già stati avviati quattro partenariati pilota, che riguardano l'inclusione 
dei migranti, la qualità dell'aria, gli alloggi e la povertà urbana. In linea con le priorità tematiche 
dell'agenda urbana, l'iniziativa Azioni urbane innovative offre alle città dell'UE le risorse per 
finanziare progetti innovativi, con una dotazione complessiva di 372 milioni di EUR del FESR 
per il periodo 2014-2020. In occasione del primo bando, sono stati selezionati 18 progetti su 
378 domande presentate. 

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities 

http://www.uia-initiative.eu/en/1st-wave-uia-projects-approved
http://urbanagendaforthe.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/
http://urbanagenda.nl/partnerships/inclusion-of-migrants-and-refugees/
http://urbanagenda.nl/partnerships/inclusion-of-migrants-and-refugees/
http://urbanagenda.nl/partnerships/air-quality/
http://urbanagenda.nl/partnerships/inclusion-of-migrants-and-refugees/
http://urbanagenda.nl/partnerships/air-quality/
http://urbanagenda.nl/partnerships/housing/
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
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AGRICOLTURA 
Origine obbligatoria in etichetta per grano e pasta.  
Decreto inviato a Bruxelles  
Martina: puntiamo sulla massima informazione al consumatore  
Calenda: maggiore chiarezza sull'origine del grano rafforza la competitività  
della pasta Made in Italy  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato inviato a Bruxelles per la prima verifi-
ca lo schema di decreto, condiviso dai Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico 
Carlo Calenda, che introduce la sperimentazione dell'indicazione obbligatoria dell'origine per la filiera grano pasta in 
Italia. Si avvia così l'iter autorizzativo previsto a livello europeo per arrivare a un modello di etichettatura che consen-
tirà di indicare con chiarezza al consumatore sulle confezioni di pasta secca prodotte in Italia il Paese o l'area dove è 
coltivato il grano e quello in cui è macinato. "Puntiamo a dare - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - massima 
trasparenza delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di una filiera strategica per il 
Made in Italy agroalimentare. Con questo provvedimento l'Italia vuole sperimentare per prima un nuovo sistema di 
etichettatura che valorizzi le nostre produzioni di grano e pasta, come abbiamo fatto con quelle lattiero casearie. Allo 
stesso continueremo a spingere a Bruxelles per avere un avanzamento su questo fronte a livello europeo". 
"La filiera della pasta è uno dei maggiori protagonisti del Made in Italy - ha sottolineato il Ministro Carlo Calenda -
  perché testimonia la capacità dei nostri pastai di miscelare grani di origine diversa, così da raggiungere gli alti livelli 
qualità che caratterizzano la pasta italiana. Il provvedimento, che risponde ad una crescente esigenza di trasparenza 
e informazione verso il consumatore, consentirà di fare maggiore chiarezza sull'origine del grano e delle semole che 
caratterizzano la qualità della pasta Made in Italy nell'ottica di rafforzare la filiera produttiva e competere con la con-
correnza straniera." 
LE NOVITÀ DEL DECRETO 
Il decreto in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente 
indicate in etichetta le seguenti diciture: 
 a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato; 
 b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato. 
 Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le se-
guenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. 
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: 
"Italia e altri Paesi UE e/o non UE". 
Queste indicazioni sull'origine sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da 
essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.  
OLTRE L'85% DEGLI ITALIANI CHIEDE TRASPARENZA NELL'INDICAZIONE D'ORIGINE DI GRANO E PASTA 
Oltre l'85% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto 
degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pub-
blica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini. 
LE PRINCIPALI AZIONI DEL MIPAAF A SOSTEGNO DEL SETTORE CERALICOLO 
Fondo da 30 milioni di euro per l'avvio del piano cerealicolo nazionale per il triennio 2017-2019. Per aumentare quali-
tativamente l'offerta di grano italiano si prevede il sostegno per incrementare la sottoscrizione di contratti di filiera, 
capaci di garantire una più equa remunerazione del lavoro agricolo e contenenti parametri qualitativi del grano duro 
conformi con le esigenze produttive dell'industria pastaria. Per questo è previsto un aiuto di 100 euro ad ettaro per 
produttore nei limiti del regime 'de minimis'. L'obiettivo è aumentare del 20% le superfici coltivate coinvolte passando 
da 80.000 a 100.000 ettari. Per tutelare le imprese dalle crisi di mercato, infine, il Mipaaf promuove una polizza assi-
curativa per la stabilizzazione del ricavo aziendale. La misura punta a garantire i ricavi dei produttori proteggendoli, 
oltre che dagli eventi atmosferici avversi, anche dalle eccessive fluttuazioni di mercato. Il Ministero si impegna a in-
trodurre tali polizze innovative nel Piano Assicurativo Agricolo Annuale che dà diritto agli agricoltori di ricevere il con-
tributo dello Stato sui premi assicurativi. Sempre in via sperimentale e al fine di favorire lo sviluppo di polizze rica-
vo, Ismea garantirà la copertura del Fondo di riassicurazione. 
I NUMERI DEL COMPARTO CEREALICOLO 
La filiera grano pasta italiana rappresenta uno dei settori più importanti per il Made in Italy agroalimentare, con nu-
meri importanti: 
- produzione di grano duro italiano circa 4 milioni di tonnellate 
- produzione di pasta 3,4 milioni di tonnellate, che rendono l'Italia il principale produttore mondiale; 
- valore della produzione oltre 4,6 miliardi di euro 
- valore dell'export 2 miliardi di euro. 
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AGRICOLTURA 
La Commissione approva una nuova  
denominazione di origine protetta italiana 
La Commissione europea ha approvato la domanda di iscrizione di un nuovo prodotto 
italiano nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP). Si tratta dell’"oliva di 
Gaeta", un’oliva della varietà "itrana", di colore scuro che va dal rosa intenso al violetto, 
che si coltiva nel Lazio e in Campania.  
Da numerosi documenti storici emerge che la culla di origine della produzione di questa 
oliva fu il Ducato di Gaeta. La denominazione "Oliva di Gaeta" fa quindi riferimento non 
soltanto a ciò, ma anche al nome del porto di partenza delle navi verso i principali merca-
ti di consumo dell’oliva nera. 
Da allora la denominazione "Oliva di Gaeta" è utilizzata da commercianti e produttori per 
indicare l’oliva nera da tavola "itrana" ottenuta secondo un particolare sistema di trasfor-
mazione locale. Questa nuova denominazione, la 290a per l’Italia, si aggiunge agli oltre 
1370 prodotti già protetti, il cui elenco è disponibile nella banca dati DOOR. Per ulteriori informazioni, consultare anche le pagine 
sulla politica di qualità. 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=it 
Parassiti delle piante: controlli più severi per proteggere gli agrumeti 
Secondo una risoluzione votata giovedì, le misure comunitarie per aiutare a prevenire l'introduzione nell'UE di nuovi 
parassiti che attaccano gli agrumeti non sono sufficienti per proteggere i produttori europei. 
I deputati vogliono norme e controlli più severi per prevenire la diffusione di parassiti come la macchia nera degli agrumi e la Fal-
sa Cydia. 
 "È fondamentale disporre di norme in vigore adeguate per evitare un dramma simile alla Xylellanelle aree comunitarie che produ-
cono agrumi. Non possiamo applicare un approccio attendista, né possiamo stare a guardare allorché la Commissione non sta 
facendo abbastanza per proteggerci da malattie come la macchia nera degli agrumi e il cancro batterico degli agrumi", ha dichia-
rato Clara Eugenia Aguilera García (S&D, ES) relatrice dell'iniziativa che chiede di rafforzare le misure proposte dalla Commissio-
ne. 
 "Nella risoluzione di oggi proponiamo azioni basate sui pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e 
dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante e ci aspettiamo che la Commissione segua il nostro 
esempio", ha aggiunto. Il Parlamento ha approvato la risoluzione con 463 voti in favore, 168 contrari e 3 astensioni. 
Controlli aleatori, trattamento a freddo e migliore tracciabilità 
Secondo i deputati, il progetto di direttiva di esecuzione della Commissione non riduce il rischio d’importazione di organismi nocivi 
nell'UE a un livello accettabile e sono quindi necessarie norme più severe. Ad esempio, per evitare che la macchia nera degli 
agrumi, una malattia fungina causata dall’organismo nocivo introdotto nell’UE Phyllosticta citricarpa, le norme dovrebbero esigere 
una dichiarazione che attesti che è stato prelevato un campione da almeno 600 frutti per ogni 30 tonnellate e che tutti i frutti og-
getto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo. In 
maniera simile, i frutti originari di Paesi terzi dovrebbero essere ispezionati visivamente al punto d'ingresso nell’UE e tal i ispezioni 
dovrebbero essere effettuate su campioni di almeno 200 frutti per partita di 30 tonnellate. 
Gli agrumi che potrebbero trasportare larve di Falsa Cydia (Thaumatotibia leucotreta), prima di essere importati nell’UE dovrebbe-
ro essere sottoposti a trattamento a freddo o a un trattamento alternativo, sostenibile, efficace e avente lo stesso effetto. I deputati 
hanno inoltre chiesto misure per migliorare la tracciabilità degli agrumi importati. 

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

Emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa 

Notificato alla Commissione U.E. il ritrovamento di nuove piante ospiti di Xylella fastidiosa nella regione Puglia. Si tratta di flora 
spontanea: Chenopodium album (farinello comune), Heliotropim europaeum (Famiglia Boracinaceae), Erigeron sumatrensis ed 
Erigeron bonariensis. 

Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele - Invito presentazione progetti 
Con DDG n. 7617 del 07 dicembre 2016 è stato approvato l'Invito per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di 
"Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele" - Campagna 2016/2017. 
Il predetto invito è consultabile nell'area tematica Zootecnia - Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele. 

Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale e in riferimento al nuovo funzionigramma approvato con la 
Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, si dispone l'attivazione della procedura di copertura della seguente 
postazioni dirigenziale vacante da assegnare, in relazione al nuovo funzionigramma allegato. 
Avviso - Regolamento (UE) n. 1308/2013 e D.M. n. 12272 del 15/12/2015 
Sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, modifica del Modello AE_Pstandard  allegato alla Circolare n. 06 del 13/06/2016. 

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

http://ec.europa.eu/agriculture/quality_it
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=it
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


Terremoto: misure per settore agricolo e agroalimentare.  
Nella legge 340 milioni di euro per rilancio delle filiere e interventi immediati di sostegno al reddito   
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che nel decreto sul Terremoto convertito in legge e approvato 
definitivamente ieri all'unanimità alla Camera, sono contenute importanti misure legate alla gestione dell'emergenza in campo 
agricolo e agroalimentare e per il rilancio delle filiere delle zone colpite dal sisma. 
NEL DETTAGLIO 
-  11 MILIONI DI EURO PER PRIMO INTERVENTO PER SOSTEGNO AL REDDITO DELLE IMPRESE 
Una prima misura urgente è stata definita per la copertura del mancato reddito delle imprese di allevamento: sono stanziati 11 
milioni di euro a favore degli allevatori colpiti dal terremoto inserito nel pacchetto zootecnia autorizzato dalla Commissione Ue. In 
particolare per quanto riguarda i bovini viene stabilito un aiuto a capo di circa 400 euro, mentre sono in definizione i dettagli tecni-
ci degli aiuti mirati per ovini e suini. Le misure saranno attive da gennaio 2017 e per calcolare gli animali di proprietà di ogni im-
presa verranno utilizzati i dati al 31 luglio, per non danneggiare chi avesse subito perdite durante i terremoti. 
-  SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PER LA FORNITURA DI STALLE TEMPORANEE E MODULI ABITATIVI PER ALLEVATO-
RI Si è deciso di semplificare le procedure per l'acquisto e la fornitura di stalle temporanee degli animali e di moduli abitativi 
(container) provvedendo all'estensione dei bandi già effettuati dalle Regioni Lazio e Marche. In particolare le stalle sono già oltre 
400 le stalle acquistate e in fase di montaggio, mentre i moduli abitativi ammontano a 130 in consegna. Con la nuova procedura 
verranno acquistate tutte le strutture necessarie.  
-  RIMBORSO AL 100% DEI SPESE NECESSARIE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' PRODUTTIVA SOSTENUTE DALLE 
IMPRESE 
Le Regioni e il Ministero stanno predisponendo una misura unica per consentire agli allevatori e agli agricoltori danneggiati di 
provvedere direttamente ad alcune spese necessarie a garantire la continuità produttiva. È stata già emanata l'ordinanza del 
Commissario che rende operativa la misura.  
-  340 MILIONI DI EURO PER PROGETTO STRATEGICO DI RINASCITA DELLE FILIERE 
Previsto che le regioni interessate dagli eventi sismici possano disporre di risorse aggiuntive da destinare ad un progetto strategi-
co di rilancio del settore agricolo e agroindustriale che verrà coordinato insieme al Mipaaf. Per le risorse è stabilito che l'intera 
quota di cofinanziamento regionale del PSR 2014-2020 sia assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione 
per l'attuazione delle politiche comunitarie. Complessivamente si tratta di 340 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020.  
-  PREVISTI INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
Questi sono da erogare sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il 
ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei 
settori della trasformazioni di prodotti agricoli, artigianato, industria, commercio e turismo.  
-  PAGATI ANTICIPI FONDI UE A 29MILA AZIENDE DELL'AREA DEL SISMA PER 63 MILIONI DI EURO  
Sono stati erogati entro il 15 ottobre gli anticipi dei contributi europei per un ammontare complessivo di 63 milioni di euro a oltre 
30mila aziende di 6 provincie colpite (Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Teramo, Rieti e Perugia). 
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AGRICOLTURA 

AMBIENTE 
Commissione e Iran convengono di rafforzare la cooperazione  
tecnica su ambiente e azione per il clima 
La Commissione e il Vicepresidente iraniano e capo del dipartimento 
dell’Ambiente, Masoumeh Ebtekar hanno firmato un quadro di coopera-
zione tecnica sull'ambiente. Il quadro si basa sull'agenda ampia e globale 
per la cooperazione bilaterale concordata in occasione della visita in Iran 
dello scorso aprile dell’Alto rappresentante dell’UE e Vicepresidente della 
Commissione FedericaMogherini e dei Commissari Vella e Arias Cañete. Il 
Commissario Vella ha dichiarato: "Sono lieto che abbiamo compiuto questo 
primo passo importante per rafforzare la cooperazione con l’Iran in materia di 
protezione dell’ambiente. Concentreremo il nostro lavoro sui tre settori temati-
ci in cui lo scambio di esperienze può realmente fare la differenza: economia 
circolare e gestione dei rifiuti; riduzione delle emissioni industriali e migliora-
mento della qualità dell’aria; e una migliore gestione delle risorse idriche." Il 
Commissario Arias Cañete ha aggiunto: "Mi compiaccio dell'impegno 
dell’Iran di rispettare gli impegni assunti nel quadro dell’accordo di Parigi e dell’azione globale per il clima e auspico di rafforzare 
la nostra cooperazione per affrontare efficacemente i cambiamenti climatici. Grazie al progredire del nostro partenariato, si stimo-
leranno l’innovazione, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro sia in Europa che in Iran." La cooperazione in materia di 
ambiente tra la Commissione e il dipartimento dell’Ambiente iraniano contribuisce al raggiungimento degli obiettivi condivisi di 
tutela e salvaguardia dell’ambiente e del ruolo dell’efficienza energetica per la realizzazione di una crescita verde, nonché 
all’attuazione dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che richiede un intervento a livello mondiale. Nel 2017 avrà luogo una 
serie di riunioni finalizzate a preparare un programma di lavoro. Nell'ambito dell'azione per il clima, le due parti hanno convenuto 
di instaurare una collaborazione tecnica volta all'attuazione dell’accordo di Parigi, che comprende la preparazione delle strategie 
di metà secolo, lo sviluppo delle capacità, l'agevolazione e il rafforzamento dell’azione cooperativa in materia di sviluppo e trasfe-
rimento di tecnologie, i finanziamenti per il clima e i sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica del nuovo regime di traspa-
renza. Entrambe le parti hanno anche convenuto di sostenere la promozione del ruolo delle città nell’azione globale per il cl ima e 
di aumentare la cooperazione con i partner del vicinato dell’Europa meridionale e orientale e dell’Asia centrale. 
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AMBIENTE 
L'UE approva nuove norme per fare in modo che gli Stati membri  
riducano in modo drastico l'inquinamento atmosferico 
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato oggi la nuova direttiva sui limiti nazionali di emissione sulla base di una propo-
sta della Commissione che fissa in Europa limiti più rigorosi per i cinque principali inquinanti. La direttiva, che entrerà in vigore il 31 
dicembre 2016, permetterà, una volta pienamente attuata, di ridurre di circa il 50% gli effetti negativi sulla salute (malattie respirato-
rie, decessi prematuri) dovuti all'inquinamento atmosferico entro il 2030. Benché gli inquinanti atmosferici siano killer invisibili, i 
cittadini sono sempre più consapevoli, e preoccupati, della qualità dell'aria che respirano; il fatto di avere stabilito limiti più rigorosi 
grazie alla nuova direttiva costituisce pertanto un risultato importante. Sostanziali ricadute positive si avranno anche sulla qualità 
dell'acqua potabile, del suolo e degli ecosistemi e le norme adottate contribuiranno a contrastare gli effetti delle particelle dannose 
che provocano i cambiamenti climatici, quali il particolato carbonioso. La direttiva costituisce l'elemento cardine di un programma 
organico della Commissione dal titolo Aria pulita per l'Europa. Karmenu Vella, Commissario UE per l'Ambiente, gli affari marittimi e 
la pesca, ha affermato: "Le nuove norme europee in materia di qualità dell'aria costituiscono una tappa significativa nella lotta con-
tro il killer invisibile rappresentato dall'inquinamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico uccide più di 450 000 persone in Eu-
ropa ogni anno, un numero di oltre dieci volte superiore a quello delle vittime degli incidenti stradali. Ora spetta ai governi nazionali 
attuare la direttiva in modo che i cittadini possano godere die benefici di un'aria più pulita. La Commissione coopererà con gli Stati 
membri per aiutarli in questa sfida il cui obiettivo è migliorare la salute dei cittadini dell'UE." 
Tradurre in pratica le nuove regole 
Il ruolo degli Stati membri nel coordinare e attuare la direttiva a livello nazionale è molto importante. Gli Stati membri devono rece-
pire la direttiva nel diritto nazionale entro il 30 giugno 2018 e, entro il 2019, sono tenuti a presentare un programma di controllo 
dell'inquinamento atmosferico nazionale con misure finalizzate a garantire che le emissioni dei cinque principali inquinanti siano 
ridotte delle percentuali concordate entro il 2020 e 2030. Essi devono inoltre garantire il coordinamento con i piani adottati in ambiti 
quali i trasporti, l'agricoltura, l'energia e il clima. Tutto questo richiederà certo investimenti, ma il loro costo sarà più che compensa-
to dai benefici in termini di risparmi, soprattutto nel settore della sanità e grazie alla riduzione delle malattie professionali. La propo-
sta della Commissione di un regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, di recente pubblicazione, sottolinea l'importan-
za delle sinergie tra le politiche in materia di qualità dell'aria, clima ed energia e la nuova direttiva sui limiti nazionali di emissione. 
La Commissione coopererà con gli Stati membri per assicurare una corretta applicazione della direttiva, ad esempio grazie all 'istitu-
zione di un nuovo forum "Aria pulita" entro il 2017, nel cui ambito i portatori di interessi potranno scambiarsi esperienze e buone 
pratiche. La Commissione faciliterà inoltre l'accesso agli strumenti di finanziamento dell'UE.Infine, la direttiva aprirà la via alla ratifi-
ca della versione rivista del protocollo di Göteborgconcordata a livello internazionale dagli Stati membri nel 2012 in sede di Com-
missione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Ciò permetterà di ridurre l'inquinamento nei paesi dell'Europa orientale, del 
Caucaso e dell'Asia centrale a beneficio sia di tali paesi sia dei cittadini dell'UE esposti più direttamente all'inquinamento transfron-
taliero. 
Contesto Nel dicembre 2013 la Commissione ha pubblicato il programma Aria pulita per l'Europa che ha aggiornato gli obiettivi in 
materia per il 2020 e 2030. Esso conteneva una proposta relativa agli impianti di combustione di medie dimensioni (direttiva 
2015/2193), la proposta di una nuova direttiva sui limiti nazionali di emissione e una proposta di ratifica del protocollo di Göteborg 
recentemente modificato. La nuova direttiva sui limiti nazionali di emissione fissa soglie massime annue di emissione per ciascun 
paese in relazione ai cinque principali inquinanti: particolato fine (PM2,5), anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici vo-
latili non metanici e ammoniaca. Gli impegni di riduzione per il 2020 sono identici a quelli già concordati a livello internazionale da-
gli Stati membri nel 2012 in sede di revisione del protocollo di Göteborg. Gli impegni assunti per il 2030 richiedono riduzioni delle 
emissioni molto più marcate, che contribuiranno ad abbassare l'inquinamento transfrontaliero e le concentrazioni di fondo in tutta 
l'Europa. I due aspetti citati, come pure le sostanze pertinenti ai fini della politica sulla qualità dell'aria, rivestono importanza anche 
per le politiche sul clima e l'energia. Ogni sforzo è stato prodigato per garantire uno stretto coordinamento tra le proposte in materia 
di qualità dell'aria e quelle finalizzate a conseguire gli obiettivi in materia di energia e gas a effetto serra. 
Tutti i settori dovranno contribuire attivamente all'efficace attuazione della politica, compresi quelli che, come l'agricoltura, in passa-
to hanno apportato un contributo minore alla riduzione delle emissioni. La Commissione intende operare di stretto concerto con gli 
Stati membri e portatori di interessi per assicurare il conseguimento dei benefici in campo ambientale e sanitario. 

Per ulteriori informazioni http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm 

ATTUALITA’ 
La Commissione migliora l'attuazione del diritto dell'UE  
a vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese 
La Commissione stabilisce oggi le modalità con cui intensificherà i propri sforzi per applicare, attuare e far rispettare la normativa 
dell'UE a vantaggio di tutti i cittadini, i consumatori e le imprese. Le norme europee comuni incidono sulla nostra vita quotidiana, 
sia che migliorino la sicurezza degli alimenti e la qualità dell'aria sia che rendano più semplice ed economico per le imprese parte-
cipare agli appalti pubblici. Spesso i problemi che emergono - pensiamo ad esempio ai test sulle emissioni delle auto, all'inquina-
mento idrico e allo smaltimento abusivo dei rifiuti - non sono causati dalla mancanza di una legislazione dell'Unione, ma dal fatto 
che le norme dell'UE non sono applicate in modo efficace dagli Stati membri. 
Per questo è necessario un sistema di attuazione solido ed efficiente che: a) assicuri che gli Stati membri siano all'altezza delle 
proprie responsabilità relative al rispetto e all'attuazione delle norme da essi stabilite di comune accordo; b) concentri l'attuazione 
da parte della Commissione sui casi in cui essa può fare una differenza sostanziale e aumenti le sanzioni finanziarie nei confronti 
degli Stati membri che non recepiscono le direttive entro i termini stabiliti; c) migliori la consapevolezza dei cittadini e delle impre-
se in merito ai propri diritti. 

http://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-measures-needed
http://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-measures-needed
http://www.unece.org/index.php?id=29858
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_it


 

L'Ucraina sta realizzando riforme senza precedenti 
L'Ucraina sta attuando riforme radicali e senza prece-
denti dell’economia e del sistema politico e sta dando 
nuovo impulso alle sue istituzioni democratiche. 
Questo è quanto emerge da una relazione congiun-
ta pubblicata ieri dal servizio europeo per l’azione e-
sterna e dalla Commissione europea in vista della ter-
za riunione del Consiglio di associazione UE-Ucraina, 
in programma il 19 dicembre.  
La relazione valuta lo stato di avanzamento 
dell’attuazione del programma di associazione da par-
te dell’Ucraina dal 1° gennaio 2015 a oggi. L’Alto 
rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha 
dichiarato:  
"L’Ucraina ha compiuto notevoli passi avanti negli ulti-
mi due anni, in circostanze molto difficili, in particolare 
il conflitto nell’Ucraina orientale e l’annessione illegale 
della Crimea e di Sebastopoli. La relazione pubblicata 
oggi riconosce pienamente il lavoro svolto dalle autori-
tà ucraine. Ora è indispensabile passare dall’adozione 
delle disposizioni legislative e dalla creazione delle 
istituzioni alla piena attuazione delle riforme, affinché i 
cittadini ucraini possano beneficiarne. L’Ucraina può 
contare sul sostegno dell’Unione europea in questo 
processo". 
Johannes Hahn, Commissario per la Politica europea 
di vicinato e i negoziati di allargamento, ha dichiarato: 
"Gli sforzi di riforma dell’Ucraina stanno dando i loro 
frutti. L’Ucraina ha adottato provvedimenti importanti 
per affrontare il suo principale problema sistemico, la 
corruzione, sia limitandone i rischi in una serie di setto-
ri che rafforzando i mezzi per perseguire i rei. Questo 
lavoro deve continuare e cambiare realmente il funzio-
namento del paese. La lotta alla corruzione e l'istituzio-
ne di un sistema giudiziario affidabile sono fondamen-
tali per trasformare il clima degli affari e ripristinare la 
prosperità. L’Unione europea continuerà a sostenere 
l’Ucraina nei suoi sforzi, sia sul piano politico che sul 
piano finanziario." 
 
 

L'UE investe in un nuovo 
centro ospedaliero in Sicilia 
La Commissione europea ha deciso di cofinanziare la 
costruzione dell’ospedale San Marco e del centro di 
eccellenza di ortopedia di Librino, in Sicilia. Que-
sto grande progetto, con un bilancio di 106 milioni di 
euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
finanzia una parte dei lavori di costruzione di questo 
nuovo spazio in cui si concentreranno i servizi diagno-
stici, di ospedalizzazione e cura, per una presa in cari-
co più efficace dei pazienti.  
La costruzione di questa struttura moderna ha 
l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure, una neces-
sità che era stata chiaramente indicata nel piano sani-
tario nazionale e regionale. "Questa è la politica di 
coesione in azione, che contribuisce concretamente 
ad agevolare la vita degli abitanti. La Sicilia avrà a 
disposizione un nuovo centro ospedaliero di qualità e 
sono felice che i fondi europei contribuiscano a questo 
progetto", ha commentato la Commissaria per la Politi-
ca regionale, Corina Crețu. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT 
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Cose imparate dalla plenaria:  
premio Sakharov, ferrovie e diritti 

 fondamentali in Europa 
Nadia Murad and Lamiya Aji Bashar, sopravvissute alla schiavitù sessuale 

del califfato appartenenti alla comunità Yazida in Iraq, hanno ricevuto 
il premio 

Sakharov 
per la libertà 

di pensie-
ro durante 

una cerimo-
nia che ha 

avuto luogo 
martedì 13 

dicembre. A 
questo 

link, puoi 
riguardare il 

Facebook 
live della 

loro intervi-
sta. 

Il giorno successivo, i parlamentari hanno anche invitato la comunità inter-
nazionale a cessare il fuoco immediatamente nella città di Aleppo per sal-

vare i civili superstiti. 
Martedì 13 dicembre è stato anche il turno dell’aggiornamento delle regole 
procedurali del Parlamento europeo per migliorare la trasparenza e alleg-

gerire la burocrazia. Il testo è stato approvato dall’assemblea: adesso le 
dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati dovranno essere più detta-
gliati e i potenziali casi di conflitto d’interesse saranno analizzati con mag-

giore attenzione. 
In una lettera firmata dal presidente Schulz a nome di tutti i gruppi politici, 

il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e i governi dei paesi 
membri sono stati invitati a non “relegare il Parlamento in una posizione 

secondaria nel processo di uscita della Gran Bretagna dall’Ue” in quanto 
ciò potrebbe comportare “una brexit molto più difficile per tutti quanti”. 

“Basta incitare alla paura e all’odio verso immigrati e profughi”, si legge in 
una risoluzione votata martedì 13 dicembre dal parlamento sulla situazio-

ne dei diritti fondamentali in Europa. I deputati hanno anche sottolineato 
l’importanza della difesa dei bambini nei meandri di internet e i diritti per 
chi è costretta a praticare aborti salva-vita. Spazio anche per la pesca in 

mare aperto nella plenaria di questa settimana. Il Parlamento ha votato la 
messa al bando della pesca lontano dalle coste (oltre 800 metri) per specii 

in pericolo: misura fondamentale per salvare gli ecosistemi marini dalla 
pesca di fondo. Mercoledì 14 novembre il Parlamento ha approvato regole 
volte al rafforzamento del sistema ferroviarioeuropeo: riduzione prezzi, più 

scelta di operatori e linee e miglioramento dei serivizi. Questo provvedi-
mento fa parte del quarto pacchetto ferroviario europeo. L’impegno a fare 

“progressi sostanziali” sulle tematiche chiave per il 2017 come lavoro, poli-
tiche sociali e immigrazione è stato ratificato dai leader delle principali 
istituzioni europee, tra cui il presidente Schulz. Giovedì 15 dicembre, i 

deputati hanno votato per migliorare il mercato dei medicinali pediatrici: 
prescrizioni sbagliate, scarsi test preventivi sui medicinali e etichette poco 
chiare possono avere gravi conseguenze. I rapporti commerciali tra Ue e 
Uzbekistan hanno avuto una svolta importante mercoledì 14 dicembre. I 

parlamentari hanno invitato lo stato asiatico a continuare i suoi sforzi con-
tro il lavoro forzato, soprattutto minorile, nella raccolta del cotone. Proprio 

quest’ultima materia prima, fondamentale per l’Uzbekistan, è stata inserita 
nell’Accordo di cooperazione e partenariato Ue-Uzbekistan firmato nel 

199. Il cotone è diventato uno dei prodotti commerciabili con l’Ue. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/17061/association-implementation-report-ukraine_fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/projects/major/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20161024TST48413/premio-sakharov-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20161024TST48413/premio-sakharov-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20161024TST48413/premio-sakharov-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20161024TST48413/premio-sakharov-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20161024TST48413/premio-sakharov-2016
https://www.facebook.com/notes/european-parliament/parliaments-facebook-followers-interview-sakharov-prize-laureates/10154229997657852
https://www.facebook.com/notes/european-parliament/parliaments-facebook-followers-interview-sakharov-prize-laureates/10154229997657852
https://www.facebook.com/notes/european-parliament/parliaments-facebook-followers-interview-sakharov-prize-laureates/10154229997657852
https://www.facebook.com/notes/european-parliament/parliaments-facebook-followers-interview-sakharov-prize-laureates/10154229997657852
https://www.facebook.com/notes/european-parliament/parliaments-facebook-followers-interview-sakharov-prize-laureates/10154229997657852
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161209STO55335/liberazione-di-aleppo-il-pe-chiede-il-cessate-il-fuoco-immediato
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161208IPR55155/improving-transparency-at-the-european-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161214IPR56183/grave-consequences-if-parliament-is-all-but-excluded-from-eu-brexit-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161214IPR56183/grave-consequences-if-parliament-is-all-but-excluded-from-eu-brexit-talks
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161116IPR51353/don%E2%80%99t-incite-fear-and-hatred-of-migrants-and-refugees-meps-urge-eu-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161208IPR55152/meps-ban-deep-sea-fishing-below-800-meters-in-the-north-east-atlantic
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161208IPR55151/i-deputati-approvano-la-riforma-del-mercato-ferroviario
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161209STO55304/la-riforma-del-sistema-ferroviario-mercato-aperto-per-maggiore-competitivit%C3%A0
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161208IPR55153/schulz-fico-and-juncker-sign-a-joint-declaration-on-key-proposals-2017
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161208IPR55159/meps-back-textiles-trade-deal-with-uzbekistan-welcome-end-to-child-labour
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161208IPR55159/meps-back-textiles-trade-deal-with-uzbekistan-welcome-end-to-child-labour


Aspettando Trump, TTIP in stallo, ma c'è 'Commercio per tutti'... 
di Giampiero Gramaglia 

Congelato. Non ancora fallito, ma ibernato in attesa di sapere cosa dirà Donald Trump quando si sarà insediato alla Casa Bianca. Il 
negoziato UE-Usa sul trattato di libero scambio è una delle priorità della Commissione europea su cui Bruxelles non attende passi 
avanti, almeno per un po’ di tempo. Anzi, le posizioni protezionistiche enunciate dal presidente americano eletto potrebbero sancire 
la fine del progetto del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), l’accordo commerciale tra Europa e Stati Unit i che 
prevede di integrare i mercati, riducendo i dazi doganali e rimuovendo barriere non tariffarie (regolamenti, norme e standard). 
Obiettivo: consentire la libera circolazione delle merci e facilitare il flusso degli investimenti in quella che diventerebbe la più grande 
area di libero scambio del Mondo. Il TTIP, chiamato in Italia partenariato transatlantico su commercio e investimenti, ha una storia 
breve e travagliata.  
Le trattative, iniziate nel 2013, hanno sollevato un dibattito via via sempre più acceso nell’opinione pubblica, spaccata tra favorevoli 
e contrari, e hanno suscitato perplessità anche tra gli Stati membri, preoccupati di evitare un accordo a esclusivo vantaggio ameri-
cano. Tuttavia la Commissione ha avuto il pieno appoggio dei leader UE a proseguire il negoziato e, forte di questo mandato, ha 
accelerato le trattative. Ma in 14 round di colloqui non è stata trovata un’intesa su nessuno dei 24 capitoli sul tavolo. Il presidente 
della Commissione Jean-Claude Juncker ha chiarito, al G7 dello scorso maggio, che l’Unione europea “non abbasserà gli standard 
cui siamo abituati”. I fautori dell’accordo mettono in evidenza che più commercio vuol dire più lavoro. Usa e UE insieme rappresen-
tano circa la metà del Pil mondiale, un terzo del commercio globale e contano 800 milioni di consumatori. Il TTIP – affermano - 
potrebbe far ripartire i consumi, favorire l’export e aumentare l’occupazione. Basta pensare che, per ogni miliardo di euro in espor-
tazioni, vengono creati nell’UE 14mila posti di lavoro. E oltre 30 milioni di posti di lavoro, uno su 7 in Europa, dipendono ormai dalle 
esportazioni al di fuori dell'UE. La tutela degli standard europei è uno dei nodi del negoziato che ha scatenato le maggiori critiche. I 
contrari all’accordo sostengono che un mercato così vasto andrebbe a discapito della legislazione europea in materia di tutele. La 
deregulation – avvertono - metterebbe a rischio la salute dei cittadini nel campo alimentare e farmaceutico, mentre lo strapotere 
delle multinazionali Usa minaccerebbe la sopravvivenza delle piccole e medie imprese. Il premio Nobel per l’Economia Joseph 
Stiglitz ha detto che il TTIP è iniquo, invitando l’Europa a non firmarlo: “I costi per la salute, l’ambiente e la sicurezza dei cittadini 
sono enormi e i benefici vanno alle multinazionali”. Greenpeace ha denunciato, tra l’altro, il rischio dell’abolizione dei limiti della 
produzione di gas di scisto mediante la tecnica del fracking. 
 Va detto che fin dall’inizio la Commissione ha insistito per un TTIP basato su standard elevati. Già nel luglio del 2014 Juncker ave-
va chiarito che l’UE non sacrificherà “sull’altare del libero scambio” né gli standard dell’Europa in materia di sicurezza, salute, diritti 
sociali e protezione dei dati né la diversità culturale degli europei. La Commissione continua a tenere alta la barra e a volere un 
accordo “ragionevole ed equilibrato” nella prospettiva di impegnarsi, quando sarà il momento, nel dialogo con la nuova amministra-
zione Usa. 
Al negoziato è stata rimproverata segretezza e mancanza di trasparenza. Critiche cui la Commissione ha risposto con il lancio di 
ampie consultazioni tra i soggetti interessati e la pubblicazione di centinaia di pagine di documenti negoziali. Ora tutti i membri del 
Parlamento europeo hanno accesso ai documenti negoziali del TTIP, così come i Governi e i Parlamenti nazionali. Finché i nego-
ziati sono andati avanti, la commissaria al Commercio, Cecilia Malmström, ha informato gli Stati membri sull’andamento dei co llo-
qui e ha tenuto riunioni con una vasta serie di soggetti interessati, tra cui consumatori e gruppi ambientalisti, sindacati e aziende. I 
colloqui – rivendica Bruxelles - sono “i più aperti e trasparenti” di sempre. E’ stata la Malmström ad ammettere lo stallo del negozia-
to. “La proposta - ha detto di recente a Milano - sarà congelata per un po’ di tempo. É una buona idea facilitare il commercio tra 
due delle più grandi economie mondiali, molta gente sostiene questo progetto sia in Europa che negli Usa, sia tra i democratici che 
tra i repubblicani. Richiederà il suo tempo, non sappiamo ancora quanto”.  
Nel frattempo, l’UE metterà in atto la nuova strategia “Commercio per tutti”, un approccio responsabile, elaborato per fare in modo 
che la politica commerciale vada a vantaggio del maggior numero possibile di persone. La nuova strategia cerca di rispondere alle 
preoccupazioni emerse nel dibattito sul TTIP: si tratta di portare avanti i negoziati con altri partner – rafforzando contemporanea-
mente gli strumenti di difesa commerciale dell’UE - senza scendere a compromessi su valori fondamentali per l’Europa. Basata sui 
principi dell’efficacia e della trasparenza, la politica commerciale europea vuole salvaguardare il modello sociale e normativo euro-
peo a livello interno e sfruttare gli accordi commerciali e i programmi di preferenze commerciali per promuovere in tutto il mondo 
valori europei come lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani, il commercio equo ed etico e la lotta alla corruzione. In can-
tiere per il 2017 ci sono il completamento dei negoziati bilaterali, per esempio con il Giappone, e l’apertura di nuovi negoziati con 
l’Australia, il Cile, la Nuova Zelanda. 
La strategia prevede anche una proposta per rendere più stringente la legislazione antidumping dell’UE. Uno dei fronti sensibili è 
quello della siderurgia: la sovrapproduzione di acciaio da parte della Cina mette in difficoltà i produttori europei. L’UE dispone già di 
una quarantina di misure antidumping e anti-sussidi, ma farà di più. “Non dobbiamo essere liberoscambisti ingenui, ma dobbiamo 
essere capaci di rispondere al dumping con la stessa forza degli Stati Uniti”, ha detto Juncker nel suo discorso sullo stato 
dell’Unione lo sorso settembre. Gli Usa impongono tariffe del 265% sull’import di acciaio cinese, mentre in Europa alcuni governi 
hanno insistito per anni per ridurre le tariffe UE. Sia per i futuri accordi commerciali che per il TTIP, Bruxelles intende applicare il 
nuovo approccio già seguito per gli accordi commerciali raggiunti dall’UE con il Vietnam e il Canada. La Commissione ha proposto 
di sostituire l’attuale sistema di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati con un nuovo meccanismo che prevede (invece 
di un collegio arbitrale ad hoc) la creazione di un sistema di Corte di Giustizia composto da un tribunale di prima istanza e un tribu-
nale per l’appello. Il nuovo sistema preserva il diritto dei governi di regolare le politiche pubbliche, oltre a essere “trasparente, indi-
pendente e imparziale”. 
 A Bruxelles ricordano che il 90% della futura crescita globale avrà luogo oltre i confini dell'Europa. Le imprese dell'UE esportano 
nel resto del mondo quasi quanto la Cina e più delle imprese statunitensi o di qualunque altro Paese. La speranza è che una mag-
giore efficacia degli accordi commerciali e maggiori opportunità di scambi e investimenti possano sostenere l'occupazione in Euro-
pa. Alla faccia dei protezionismi. 
  Disclaimer  
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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Urge una strategia più realistica per le relazioni UE-Russia 
La diplomazia, l’aiuto allo sviluppo e la politica di difesa dovrebbero essere i pilastri della politica estera dell'UE, affermano i depu-
tati in una risoluzione votata mercoledì. Sostengono inoltre una strategia più realistica per la Russia e una politica "less for 
less" (minori aiuti a fronte di un minore impegno) per quei Paesi che cercano di arretrare in termini di democrazia. Nel corso del 
dibattito di martedì Elmar Brok (PPE, DE), relatore e presidente della commissione per gli affari esteri, ha dichiarato che "c’è un 
tema sul quale il settanta per cento dei cittadini europei è d'accordo a chiedere più Europa: la politica estera e di sicurezza comu-
ne, che a volte è bloccata nelle capitali, ma non dai cittadini. Abbiamo bisogno di più diplomazia, sviluppo e capacità militare per la 
PESC [...] per garantire che le persone si sentano in sicurezza e protette”. Nella risoluzione annuale che passa in rassegna le prin-
cipali scelte delle politica estera comunitaria, i deputati hanno evidenziato che l’UE è circondata da “un arco di instabilità” che va da 
una Russia aggressiva alle vicine guerre in Medio oriente e in nord Africa. Ciò comporta “conseguenze dirette e gravi per la sicu-
rezza e il benessere dei cittadini”, poiché alimenta il terrorismo, i flussi di rifugiati e le massicce campagne di disinformazione. 
Le sanzioni contro la Russia si sono dimostrate efficaci 
I deputati rilevano che poiché l'architettura europea di sicurezza è stata gravemente danneggiata dagli interventi militari della Rus-
sia in Crimea e nell'Ucraina orientale bisogna definire una strategia “più realistica per le relazioni dell'UE con la Russia”. A tale sco-
po, suggeriscono di impegnarsi maggiormente nel dialogo con la società civile russa, pur mantenendo la pressione diplomatica, 
politica ed economica sul governo russo, per porre fine alla sua aggressione. “Le sanzioni si sono dimostrare il più efficace mezzo 
di dissuasione” per scoraggiare un’ulteriore aggressione russa in Ucraina. Invitano quindi l’UE a riservarsi la possibilità di imporre 
ulteriori sanzioni nel caso in cui la Russia continui a violare il diritto internazionale. 
Difendere e dissuadere 
I deputati rilevano che poiché “la politica di potenza sta di nuovo dominando le relazioni internazionali, le capacità di difesa e di 
deterrenza sono cruciali” per avere peso nei colloqui diplomatici. Sollecitano quindi ulteriori stanziamenti per la difesa, fondi colletti-
vi per le missioni UE, misure per migliorare ulteriormente l’utilizzabilità dei gruppi tattici e anche l’acquisto congiunto d i materiale di 
difesa. I deputati chiedono inoltre maggiore cooperazione tra l’UE e la NATO in materia di sicurezza informatica, migrazione, comu-
nicazione strategica e risposta alle minacce ibride. 
“Less for less” 
Nella risoluzione si constata che “lo strumento europeo di vicinato non ha realizzato i propri obiettivi”, poiché il principio più progres-
si più aiuti non è riuscito a conquistare i vicini dell’UE. L'UE dovrebbe quindi passare all’impostazione “less for less” (minori aiuti a 
fronte di un minore impegno) per quanto riguarda i Paesi che arretrano in termini di governance, democrazia e diritti umani. 
La risoluzione è stata approvata con 433 voti in favore, 174 voti contrari e 93 astensioni. 
 

Aiuti di Stato: approvazione di finanziamenti pubblici per favorire  
il cambiamento delle modalità di trasporto merci in Italia 
La Commissione europea ha ritenuto due regimi di sostegno pubblico italiani, destinati a incoraggiare la transizione del trasporto 
merci dalla strada alle ferrovie e al mare, conformi alle norme UE sugli aiuti di Stato. Le misure contribuiranno ulteriormente agli 
obiettivi dell'UE in materia di ambiente e trasporti, mantenendo nel contempo la concorrenza nel mercato unico. 
Regime di sostegno del trasporto ferroviario delle merci La prima misura ha una dotazione di 255 milioni di EUR, ed è intesa a fa-
vorire la transizione del traffico merci dalla strada alle ferrovie in Italia concedendo sovvenzioni agli operatori del trasporto ferrovia-
rio. Il sostegno ad una modalità di trasporto meno inquinante rispetto al trasporto su strada avrà un impatto positivo sull'ambiente. 
La riduzione della congestione stradale porterà inoltre benefici in termini di mobilità. Per questi motivi, le norme UE sugli aiuti di 
Stato, in particolare le Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie del 2008 consentono il sostegno pubbli-
co al settore dei trasporti ferroviari in presenza di determinate condizioni. La valutazione della Commissione ha rilevato che il regi-
me è aperto a tutte le compagnie ferroviarie che operano nel mercato italiano del trasporto merci. Le misure sono rivolte in partico-
lare all'Italia meridionale in cui lo squilibrio tra l'uso delle ferrovie e della strada è decisamente più marcato. Conformemente alle 
linee guida, il livello di sostegno che i beneficiari possono percepire in virtù del regime è basato su una riduzione degli oneri per le 
infrastrutture e per i costi esterni sostenuti dagli operatori del trasporto ferroviario rispetto al trasporto su strada. 
Marebonus La seconda misura, denominata Marebonus, ha una dotazione di 138 milioni di EUR ed è intesa ad incoraggiare il 
trasporto merci via mare anziché su strada. Questa misura dovrebbe, inoltre, condurre a una diminuzione del traffico sulle strade e 
ridurre, di conseguenza, l'inquinamento e la congestione dei trasporti. Gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai tra-
sporti marittimi consentono agli Stati membri di sostenere questi obiettivi a determinate condizioni. Il regime concederà aiuti ai tra-
sportatori marittimi per l'avvio di nuovi servizi marittimi o per migliorare i collegamenti marittimi esistenti. In linea con gli orientamen-
ti, il sostegno pubblico si limita a finanziare alcuni dei costi supplementari della transizione a modi di trasporto più rispettosi dell'am-
biente. La versione non riservata delle decisioni sarà resa pubblica con i riferimenti SA.45482 (Regime di sostegno del trasporto 
ferroviario delle merci) e SA.44628 (Marebonus) nel registro degli aiuti di Stato, sul sito web della DG Concorrenza della Commis-
sione, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e 
nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-
News). 
 

Consiglio europeo di dicembre: un vertice di risultati 
In una riunione informale, che ha fatto seguito al Consiglio europeo, i leader dell’UE-27 hanno discusso come sarà gestita la Brexit 
dopo che il Regno Unito avrà presentato notifica a norma dell’articolo 50. I leader hanno accolto con favore la nomina di Michel 
Barnier quale capo negoziatore dell’Unione, il quale lavorerà in modo inclusivo al fine di garantire l’unità dei 27 Stati membri. Per 
maggiori informazioni e tutti i materiali sul vertice, incluse le conclusioni del Consiglio europeo, ladichiarazione sul Regno Unito a 
seguito della riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo, lapresentazione del Presidente Juncker sul piano d’azione in ma-
teria di difesa, le conclusioni del Consiglio europeo sull’Ucraina e la decisione dei capi di Stato e di governo sull’accordo di associa-
zione UE-Ucraina, consultare la pagina "notizie" della Commissione.        http://ec.europa.eu/news/2016/12/20161215_2_en.htm 

Pagina 8 Europa & Mediterraneo n. 49 del 21/11/16 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/news/2016/12/documents/defence_euco_dec_2016.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/12/15-euco-conclusions-ukraine/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/12/15-euco-conclusions-ukraine/
http://ec.europa.eu/news/2016/12/20161215_2_en.htm
http://ec.europa.eu/news/2016/12/20161215_2_en.htm


Porti UE: i deputati approvano nuove regole su costi  
e finanziamenti pubblici 
I contributi che le linee di trasporto pagano per i servizi portuali dovrebbero diventare più trasparenti grazie alle nuove norme ap-
provate dal Parlamento mercoledì. Tali norme dovrebbero rendere più trasparenti anche i fondi pubblici destinati ai porti e contribui-
re ad attrarre maggiori investimenti privati. La risoluzione legislativa è stata approvata con 546 voti a favore, 140 contrari e 22 a-
stensioni. "Dopo 15 anni di discussione sulla politica europea dei porti, abbiamo finalmente trovato un accordo: i modelli di gestione 
dei porti esistenti possono essere mantenuti e per la prima volta vi è un'enfasi sulle buone condizioni di lavoro, che sono una parte 
importante della competitività dei porti e un punto per noi non negoziabile ", ha affermato il relatore Knut Fleckenstein (S&D, DE). 
"La trasparenza finanziaria è al centro dell'accordo, che dovrebbe facilitare il lavoro della Commissione su un regime di aiuti di Sta-
to coerente e favorire gli investimenti nei porti", ha aggiunto. Secondo la Commissione, la mancanza di regole chiare sulle sovven-
zioni pubblici destinati alle infrastrutture portuali e gli oneri richiesti alle compagnie di trasporto per il loro utilizzo frenano 
l’investimento nei porti. 
Trasparenza finanziaria per 300 porti 
Queste norme si applicheranno agli oltre 300 porti europei che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e introdu-
cono l’obbligo per le autorità portuali di mostrare in odo chiaro nei loro sistemi di contabilità i fondi pubblici che hanno ricevuto, oltre 
a altre disposizioni per migliorare la trasparenza sui metodi di definizione dei costi dell’uso delle infrastrutture. Gli Stati membri do-
vranno inoltre garantire che sia introdotta una procedura efficace per gestire i reclami dei passeggeri. 
Dai porti dell’UE transitano, in totale, il 96% di tutte le merci e il 93% di tutto il transito di passeggeri delle navi. I tre quarti dei beni 
importati e il 37% del traffico merci all’interno dell’Unione passano dai porti. 
Servizi più efficienti 
Per garantire servizi di alta qualità, le norme prevedono una formazione su salute e sicurezza per i fornitori di servizi portuali. Que-
sti requisiti di formazione dovrebbero essere regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica. 
Il regolamento non impone un modello specifico di gestione dei porti marittimi. Tuttavia, si prevedono alcune condizioni qualora si 
intenda stabilire dei requisiti minimi per i fornitori dei servizi di rimorchio, ormeggio, bunkeraggio e raccolta dei rifiuti navali, o per 
limitare il numero dei prestatori di tali servizi. Ad esempio, i porti potrebbero limitare il numero di fornitori di servizi al fine di garanti-
re la sicurezza e la sostenibilità ambientale. 
Anche i servizi di movimentazione merci e i passeggeri potranno essere soggetti a norme sulla trasparenza finanziaria, ma saranno 
esentati da quelle sull'organizzazione dei servizi portuali. 
Prossime tappe 
Le norme dovranno ora essere approvate dal Consiglio dell'UE (governi nazionali). 
 

L'Unione europea stanzia 588 milioni di Euro per affrontare  
le cause profonde della migrazione irregolare in Africa 
Forti progressi dell’Unione europea verso l’attuazione degli impegni politici assunti nel piano d’azione di La Valletta.   
La settimana scorsa l’UE ha infatti approvato tre nuove dotazioni di bilancio - attraverso il Fondo fiduciario di emergenza per l’Africa 
- per affrontare le cause profonde dell’instabilità, della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati in Africa.  381 milioni di euro 
saranno destinati alla regione del Sahel ed al bacino del lago Ciad, 170 milioni di euro al Corno d’Africa e 37 milioni di euro 
all’Africa del Nord.  Queste misure dimostrano che il partenariato con i paesi terzi per la migrazione ha permesso di fare enormi 
passi avanti.  L’Alta rappresentante/vicepresidente Mogherini ha dichiarato: "Abbiamo deciso di rafforzare la cooperazione con i 
partner africani, una cooperazione volta a sostenere lo sviluppo, la sicurezza e anche il settore della migrazione.  Il nostro obiettivo 
comune è intervenire contro le morti nel deserto e sul Mediterraneo, agire contro le reti dei trafficanti e promuovere lo sviluppo eco-
nomico.  Il nostro lavoro proseguirà, in uno spirito di partenariato, in primo luogo nell’interesse dei migranti e nell’interesse dei pae-
si."  Il Commissario europeo per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, si è espresso così: "Queste nuove 
misure evidenziano ancora una volta la risposta globale dell’Unione europea alle cause profonde dell’instabilità e della migrazione 
irregolare.  Questo pacchetto si compone di due pilastri prioritari: in primo luogo l’enfasi sulle misure volte a offrire prospettive so-
stenibili ai migranti e alle loro famiglie nei propri paesi di origine, in secondo luogo l'accento sul rafforzamento dei contesti di migra-
zione legale e sicura, che garantiscono il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona."  
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Primi risultati del quadro di partenariato con i paesi terzi  
nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione 

La seconda relazione sullo stato di avanzamento del quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla 
migrazione, presentata oggi dalla Commissione europea, evidenzia che sono stati compiuti progressi concreti. I partenariati tra 
l’Unione europea e i suoi Stati membri e i cinque paesi prioritari (Etiopia, Mali, Niger, Nigeria e Senegal) sono stati rafforzati e 
ulteriormente sviluppati. "Il quadro di partenariato sta dando risultati positivi e sono stati concordati elementi importanti per una 
nuova cooperazione in materia di gestione della migrazione. Dalla prima relazione, presentata nel mese di ottobre, sono stati 

compiuti ulteriori passi avanti, e l’UE e i suoi Stati membri continueranno ad impegnarsi per sfruttare questo slancio", ha dichiara-
to l’Alto rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini. Domani il Consiglio europeo valuterà i progressi compiuti nell’ambito 

del quadro di partenariato. Un comunicato stampa e alcune schede informative sono disponibili online. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4381_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4391_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4425_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4381_en.htm


Galileo diventa operativo 
Il sistema europeo di navigazione via satellite Galileo comincerà a offrire i ser-
vizi iniziali alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini il 
15 dicembre 2016. 
Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione responsabile per l'Unione 
dell'energia, ha affermato: "La geolocalizzazione è al centro dell'attuale rivolu-
zione digitale, con nuovi servizi che trasformano la nostra vita quotidiana. Gali-
leo migliorerà del 1000% la precisione della geolocalizzazione e sarà alla base 
della prossima generazione di tecnologie basate sulla localizzazione, come le 
automobili autonome, i dispositivi connessi o i servizi urbani intelligenti. Oggi 
mi rivolgo agli imprenditori europei con questo invito: immaginate cosa potete 
fare con Galileo. Non aspettate, innovate!" Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'im-
prenditoria e le PMI, ha dichiarato: "Questa offerta dei servizi iniziali di Galileo costituisce un traguardo importante per l'Europa e 
una prima realizzazione tangibile della nostra recente strategia spaziale. È il risultato di un sforzo congiunto per la progettazione e 
la realizzazione del sistema di navigazione satellitare più preciso del mondo. Dimostra il livello di eccellenza tecnologica dell'Euro-
pa, il suo know-how e il suo impegno a fornire applicazioni e servizi spaziali. Nessun paese europeo ci sarebbe riuscito da solo." 
Con la dichiarazione dei servizi iniziali, che sarà varata ufficialmente dalla Commissione europea a Bruxelles giovedì 15 dicembre, 
Galileo comincerà a fornire, in abbinamento con il sistema GPS, i seguenti servizi gratuiti: 
supporto alle operazioni di emergenza: attualmente possono servire ore per individuare una persona dispersa in mare o in mon-
tagna. Con il servizio di ricerca e salvataggio (SAR), una persona che invia una chiamata di emergenza da un radiofaro compatibile 
con Galileo potrà essere individuata e soccorsa più rapidamente, in quanto il tempo di individuazione sarà ridotto a soli 10 minuti. 
In futuro questo servizio dovrebbe essere migliorato con l'invio alla persona che ha effettuato la chiamata di emergenza della notifi-
ca dell'avvenuta localizzazione e dell'arrivo dei soccorsi; 
navigazione più precisa per i cittadini: il servizio aperto di Galileo offrirà un servizio gratuito del mercato di massa per il posizio-
namento, la navigazione e la misurazione del tempo che potrà essere usato da chipset compatibili con Galileo negli smartphone o 
nei navigatori per auto. Alcuni di questi smartphone sono disponibili sul mercato dall'autunno 2016 e possono ora utilizzare i segna-
li per fornire posizionamenti più precisi. Entro il 2018 Galileo sarà anche disponibile in ogni nuovo modello di veicolo venduto in 
Europa e fornirà servizi di navigazione potenziati a una serie di dispositivi, consentendo inoltre l'uso del sistema di chiamata di e-
mergenza eCall. Gli utenti che utilizzeranno i dispositivi di navigazione nelle città, dove i segnali satellitari spesso possono essere 
bloccati da edifici elevati, trarranno particolare vantaggio da questa maggiore accuratezza di posizionamento offerta da Galileo; 
migliore sincronizzazione per le infrastrutture critiche: tramite i suoi strumenti di alta precisione per la misurazione del tempo, 
Galileo consentirà una sincronizzazione più resiliente delle transazioni bancarie e finanziarie, delle reti di telecomunicazione e delle 
reti di distribuzione dell'energia come le reti intelligenti, che funzioneranno di conseguenza in modo più efficiente; 
servizi sicuri per le autorità pubbliche: Galileo supporterà anche le autorità pubbliche come i servizi di protezione civile, di aiuto 
umanitario, i funzionari delle dogane e la polizia attraverso il servizio pubblico regolamentato. Offrirà un servizio particolarmente 
robusto e completamente criptato per garantire la continuità di servizio agli utenti istituzionali in caso di emergenze nazionali o si-
tuazioni di crisi, quale un attacco terroristico. 
La dichiarazione dei servizi iniziali di Galileo attesta che i satelliti di Galileo e le infrastrutture di terra sono operativamente pronti. 
Questi segnali saranno estremamente precisi, ma non sempre disponibili. Per questo durante la fase iniziale i primi segnali di Gali-
leo saranno utilizzati in abbinamento ad altri sistemi di navigazione satellitare quali il GPS. 
Nei prossimi anni saranno lanciati nuovi satelliti per ampliare la costellazione Galileo e progressivamente Galileo sarà disponibile in 
tutto il mondo. La costellazione di satelliti dovrebbe essere completata entro il 2020, quando Galileo raggiungerà la piena capacità 
operativa. 
Contesto Galileo è il sistema globale di navigazione satellitare europeo. Offre agli utenti una serie di servizi di punta per il posizio-
namento, la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale. Galileo è pienamente interoperabile con il sistema GPS, ma 
assicurerà agli utenti finali un posizionamento più accurato e affidabile. 
Attualmente la costellazione Galileo è costituita da 18 satelliti, tutti già in orbita. La costellazione definitiva prevede un totale di 30 
satelliti e dovrebbe essere completata entro il 2020. 
È già disponibile sul mercato il primo smartphone Galileo della società spagnola BQ ed è probabile che in futuro altri produttori ne 
seguiranno l'esempio. Anche gli sviluppatori di applicazioni potranno testare i loro progetti sulla base di un segnale reale. 
I servizi iniziali di Galileo sono gestiti dall'agenzia del GNSS europeo (GSA). Il programma Galileo è interamente gestito dalla Com-
missione europea, che ha delegato all'Agenzia spaziale europea (ESA) la responsabilità della realizzazione del sistema e il suppor-
to tecnico ai compiti operativi. 
 

Oltre 164 miliardi di nuovi investimenti grazie al FEIS 
Si prevede che, a due anni dall'avvio del piano di investimenti per l’Europa della Commissione Juncker, saranno mobilitati 

oltre 164 miliardi di investimenti complessivi, che costituiscono più della metà dei 315 miliardi 
 di investimenti complessivi mobilitati originariamente previsti. 

Queste cifre tengono conto della riunione di questa settimana del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investi-
menti (BEI), che ha approvato 34 nuove operazioni da finanziare a titolo del FEIS su raccomandazione del comitato per gli investi-
menti indipendente del fondo. Le operazioni approvate nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) rappre-
sentano un volume totale di finanziamento di 30,5 miliardi di euro e sono realizzate in 27 Stati membri. La BEI ha già approvato 

176 progetti infrastrutturali da finanziare a titolo del FEIS, per un volume di finanziamento di 22,4 miliardi di euro. 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha approvato 243 accordi di finanziamento delle PMI per un finanziamento complessivo 
nell’ambito del FEIS di 8,1 miliardi. Si prevede che a beneficiarne saranno circa 388 000 PMI e imprese a media capitalizzazione. 

http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm?c=ES&se 
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Talidomide: deputati chiedono di facilitare il risarcimento  
per le vittime 
Nella risoluzione votata giovedì, i deputati chiedono alla Commissione e agli Stati membri di garantire un equo risarcimento a tutti i 
cittadini comunitari vittime del Talidomide. A più di 50 anni dalla tragedia del Talidomide, quando un medicinale tedesco contro le 
nausee mattutine per le donne incinta causò la malformazione dei loro neonati in diversi Paesi UE, Italia inclusa, le vittime stanno 
ancora battendosi per un equo risarcimento. Nella risoluzione approvata giovedì per alzata di manoi, i deputati esortano gli Stati 
membri e la Commissione a coordinare azioni e misure con l'obiettivo di riconoscere ufficialmente e garantire un indennizzo alle 
vittime sopravvissute al Talidomide. 
Responsabilità della Germania 
Il governo federale della Germania dovrebbe permettere alle vittime l’accesso al fondo speciale per la salute istituito in Germania, 
poiché al Paese incombe una particolare responsabilità. I deputati chiedono che le vittime sopravvissute nel Regno Unito, in Spa-
gna, in Italia e in altri Stati membri siano ammesse al regime su base collettiva, qualora il loro status di vittime del Talidomide sia 
stato accettato nel loro Paese. La Commissione dovrebbe istituire un protocollo quadro a livello europeo in modo che tutti i cittadini 
europei vittime del Talidomide ricevano indennizzi di importo simile ed elaborare un programma UE di assistenza e di sostegno per 
le vittime e per le loro famiglie. 
Contesto Il Talidomide è stato commercializzato alla fine degli anni ’50 e all’inizio degli anni ‘60 come un farmaco sicuro per trattare 
le nausee mattutine, l’emicrania, la tosse, l’insonnia e il comune raffreddore. In molti Paesi europei questo farmaco, assunto da 
donne in gravidanza, ha provocato la morte e le malformazioni di migliaia di neonati, 
Da indagini indipendenti avviate subito dopo lo scandalo, si evince che vi sia stata una grande mancanza di sorveglianza farma-
ceutica efficace nella Repubblica federale di Germania, a differenza di altri Paesi come Stati Uniti, Francia, Portogallo e Turchia. 
Infatti, ricerche indipendenti hanno dimostrano che nel 1970 la Repubblica federale di Germania ha interferito con il procedimento 
penale contro la Chemie Grünenthal GmbH, l'azienda tedesca produttrice del Talidomide, e che, di conseguenza, non è stato pos-
sibile determinare adeguatamente la colpevolezza del produttore. Inoltre, sono state adottate misure per impedire che venissero 
intentate cause civili contro tale azienda. 
 

Nuove misure per permettere la reintroduzione  
del visto d’ingresso nell’UE in caso d’emergenza 
In base alla nuova normativa approvata giovedì dal Parlamento, l’obbligo di visto per i cittadini non comunitari potrà essere reintro-
dotto rapidamente qualora i Paesi dell'UE si trovino ad affrontare un aumento forte di immigrazione irregolare o rischi per la sicu-
rezza. Il relatore del Parlamento, Agustín Díaz de Mera (PPE, ES), ha dichiarato che "siamo riusciti a creare uno strumento più 
flessibile e operativo, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti umani e un ruolo chiave per il Parlamento europeo. Sono sicuro 
che dopo l'approvazione del “meccanismo di sospensione”, il Consiglio coopererà pienamente affinché le proposte per garantire 
l’esenzione del visto per Georgia e Ucraina non incontrino ostacoli, dato che entrambi i Paesi hanno soddisfatto i criteri richiesti 
qualche tempo fa". La sua relazione è stata approvata con 485 voti in favore, 132 voti contrari e 21 astensioni. 
Secondo le nuove norme, il visto di ingresso può essere reintrodotto anche per quei paesi che hanno un accordo di esenzione con 
l’UE, in uno o più dei seguenti casi: 
aumento sostanziale del numero di cittadini del Paese terzo interessato cui sia stato rifiutato l'ingresso o che soggiornino irregolar-
mente nel territorio dell'UE, 
sostanziale aumento di domande di asilo infondate, 
diminuzione nella cooperazione per la riammissione (ritorno dei migranti) 
aumento dei rischi o imminente pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza interna relativi a cittadini del Paese terzo interessato. 
Sospensione dell’esenzione dal visto 
Entrambi gli Stati membri e la Commissione europea saranno in grado di avviare il meccanismo di sospensione degli accordi di 
esenzione dei visti. Tuttavia, il testo sottolinea che la decisione di sospendere temporaneamente l'esenzione dal visto deve essere 
basata su "dati pertinenti e oggettivi". 
A seguito di una notifica da parte di uno Stato membro (o di una richiesta da parte di una maggioranza semplice degli Stati mem-
bri), o sulla base di una propria relazione, la Commissione avrà un mese di tempo per decidere di sospendere l'esenzione dal visto 
per nove mesi. Questa decisione prenderà effetto automaticamente. Durante il periodo di sospensione, la Commissione avrà il 
compito di, in collaborazione con il Paese interessato, trovare soluzioni alle circostanze che hanno portato alla sospensione. 
La Commissione, inoltre, dovrà monitorare la situazione nei Paesi esenti dal visto e riferire, almeno una volta all'anno, al Parlamen-
to e al Consiglio se detti Paesi continuano a soddisfare le condizioni di esenzione dal visto, come il rispetto dei diritti umani. 
Prolungare una sospensione 
Se la situazione persiste, la Commissione dovrà presentare, al più tardi due mesi prima della fine del periodo di nove mesi, una 
proposta per prolungare il ripristino provvisorio del visto per ulteriori 18 mesi. Sia i deputati sia gli Stati membri possono opporsi a 
questa decisione. La Commissione può anche decidere in qualsiasi momento di presentare una proposta legislativa per spostare 
un Paese terzo dall'elenco dei Paesi esentati dai visti all’elenco di quelli che devono farne richiesta. Questo trasferimento dovrà 
essere approvato dal Parlamento e dal Consiglio. Questa revisione del meccanismo di sospensione, sancito nella legislazione 
dell'UE dal 2013, è legata alle proposte di concessione di un accesso senza visto verso l'UE per la Georgia, già accordate dai de-
putati e del Consiglio, così come per Ucraina e Kosovo. 
Prossime tappe 
Il progetto di regolamento deve ancora essere formalmente approvato dal Consiglio e entrerà in vigore venti giorni dopo la sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
Il meccanismo di sospensione non si applicherà al Regno Unito o all’Irlanda. 
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Accordo sull’uso delle frequenze radio di alta qualità 
per i servizi mobili 
La banda dei 700 MHz sarà resa disponibile per la banda larga senza fili, agevolando così l’introduzione del 5G dal 2020. 
L’accordo migliorerà l’accesso a Internet per tutti gli Europei, compresi quelli che vivono in zone rurali, e contribuirà allo sviluppo di 
applicazioni transfrontaliere innovative, garantendo nel contempo le frequenze per un settore audiovisivo vivace. L'accordo di ieri 
sera si basa su una proposta presentata dalla Commissione nel febbraio 2016. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero 
approvare formalmente l’accordo nelle prossime settimane. 
Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Il miglioramento del coordinamento dello 
spettro è indispensabile per offrire Internet di migliore qualità a tutti i cittadini europei e spiana la strada al 5G, la prossima genera-
zione di reti di comunicazione, e all’Internet degli oggetti. Abbiamo compiuto un primo passo importante e continueremo a lavorare 
per un uso più efficiente dello spettro, che è uno degli obiettivi principali del nostro nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche e 
del piano d’azione per il 5G presentato all’inizio di quest’anno. 
Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per l’Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Una strategia coordinata per 
l’intera banda a frequenza ultraelevata ribadisce la nostra visione europea e garantisce agli Europei l'accesso a servizi innovativi e 
contenuti creativi sia mentre si spostano, dai loro tablet e smartphone, che da casa, tramite i televisori intelligenti." 
A seguito della votazione di lunedì dei rappresentanti degli Stati membri, la Commissione ha formalmente adottato una "politica di 
utilizzo corretto", accompagnata da un meccanismo di sostenibilità per l’abolizione delle tariffe di roaming per i viaggiator i dal 15 
giugno 2017. L'atto di esecuzione è consultabile qui. Ulteriori informazioni saranno disponibili qui. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4322_en.htm 
 

Schulz: "Combattiamo per il futuro dell’Europa" 
Martin Schulz ha sottolineato l'importanza della cooperazione nel suo ultimo discorso da Presidente del Parlamento in una riunione 
del Consiglio europeo. Rivolgendosi ai capi di governo presenti al 
vertice, li ha esortati a impegnarsi su questioni come la difesa, 
l’immigrazione, l'unione bancaria, i giovani e la Russia. "Siete tutti 
d’accordo che l’Ue sia fondamentale, l’unica strada per affrontare le 
sfide. Teniamo quest’idea ben salda nella mente: è ciò che deve 
guidare il vostro operato”. Durante il suo ultimo discorso, Schulz ha 
affrontato la questione Brexit invitando i paesi europei a lavorare 
con spirito di leale collaborazione: “Non dobbiamo permettere che 
un fatto come la brexit diventi una questione emozionale ma nem-
meno rischiare di entrare in una palude burocratica difficilmente 
superabile. Non gettiamo benzina sul fuoco dei populismi che so-
stengono che l’Ue sia la causa di tutti i mali”. Sempre riguardo 
all’addio della Gran Bretagna dall’Unione europea, Schulz ha mes-
so in guardia di non mettere in secondo piano il Parlamento nelle 
procedure di uscita: “In caso non ci sia un sufficiente coinvolgimen-
to, ci potremmo trovare nella condizione di dover negare il nostro 
consenso. E in una situazione del genere il Regno Unito affronte-
rebbe l’uscita dall’Europa più difficile possibile”. Schulz ha anche chiesto una maggiore cooperazione in materia di difesa: "Uno 
degli effetti positivi della Brexit è stata la spinta ad andare oltre, implementando la cooperazione in tema di difesa. È un’iniziativa 
che coinvolge molti di voi e questo mi rende ottimista. Dopo anni di retortica fine a sé stessa, sono stati presi provvedimenti concre-
ti. Vi invito a continuare questo slancio". Non poteva mancare un accenno ai drammatici sviluppi in Siria degli scorsi giorni: "La 
riconquista di Aleppo è un punto di svolta nel conflitto. Ora più che mai dobbiamo sollecitare tutti i membri del Consiglio di sicurez-
za delle Nazioni Unite a rispettare i loro obblighi internazionali e agire in nome dell'umanità". 
Schulz ha anche messo l’accento sull’importanza della solidarietà, essenziale se l'Ue vuole affrontare con successo la crisi 
migratoria. "Da più di un anno, le richieste d’asilo e l’immigrazione sono diventati la sfida più dura per l'Unione europea; una sfida 
che si può padroneggiare solo se ci si aiuta a vicenda con solidarietà reciproca". 
Prima del congedo, il presidente uscente ha lanciato un guanto di sfida ai leader politici presenti per impegnarli a migliorare 
l’Unione europea prima che le questioni calde diventino troppo grandi o di difficile gestione. "L'Unione europea ha bisogno d i leader 
forti che seguano il loro obiettivo, senza paura dell’impopolarità del corpo elettorale nel breve periodo". Schulz li ha anche invitati a 
smettere di incolpare l'Ue per tutto: "Quello che facciamo a Bruxelles può diventare un successo solo se tutti ci comportiamo in 
maniera corretta. Smettiamola di fingere che tutte le cose positive provengono dal governo nazionale e tutti i fallimenti arri-
vano dall’Europa". Schulz ha concluso il suo discorso finale al vertice del Consiglio con le parole: "L’Unione europea è il più gran-
de risultato del secolo scorso nella nostra civiltà e sono tutt’ora convinto che sia vero. Dobbiamo avere il coraggio di lottare per 
l’Europa!” 
 

Lanciato il “Mobility Scoreboard” 
La Commissione Europea ha lanciato una nuova tabella (Mobility Scoreboard) per mettere a confronto il sostegno fornito nel setto-
re dell’apprendimento e dello studio in Europa. 
Il documento è stato sviluppato da Eurydice e dal CEDEFOP (IVET), e fa seguito alla Raccomandazione 2011 'Youth on the Move' 
del Consiglio dell’Unione Europea, per offrire un quadro di riferimento sui progressi compiuti dai paesi europei nella creazione di un 
contesto favorevole a sostegno della promozione della mobilità nell’apprendimento e la rimozione dei possibili ostacoli. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/mobility-scoreboard 
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Piano Juncker: Mef, Fei e Cdp insieme per attivare  
oltre 6 miliardi di investimenti per le Pmi italiane 
Alla presenza del Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, e del Vice Pre-
sidente della Commissione Europea, Jyrki Katainen, l’Amministratore delegato di Cassa de-
positi e prestiti (Cdp), Fabio Gallia, ed il Presidente del Fondo Europeo per gli Investimenti 
(FEI) e Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), Dario Scannapieco, 
hanno annunciato la firma di un importante accordo di garanzia siglato nell’ambito 
dell’Investment Plan for Europe (il cosiddetto Piano Juncker) in favore delle piccole e medie 
imprese. Tale accordo attiva la Piattaforma di investimento “EFSI Thematic Investment Pla-
tform for Italian SMEs”, prima in Europa ad essere promossa dal Gruppo BEI insieme a un 
Istituto Nazionale di Promozione come Cdp. Le piattaforme di investimento sono uno stru-
mento di cooperazione tra diverse tipologie di investitori nell’ambito del Fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici (EFSI), in particolare tra gli Istituti Nazionali di Promozione e il Gruppo 
BEI.L’operazione pone le basi per l’implementazione di una serie di iniziative di garanzie e 
risk-sharing in grado diattivare investimenti da parte delle Pmi per oltre 6 miliardi di euro. Cdp 
e FEI-Gruppo BEI confermano quindi il loro pieno sostegno alle piccole e medie imprese, 
attraverso una nuova iniziativa in grado di garantire l’impiego efficiente delle risorse pubbli-
che, nazionali e comunitarie.   Cdp e FEI - facendo leva sulle risorse del Piano Jun-
cker messe a disposizione grazie al programma europeoCOSME (“Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized 
enterprises”) dedicato al supporto delle PMI - rilasceranno controgaranzie in favore di istituzioni finanziarie, al fine di facilitare 
l’accesso al credito delle imprese italiane e sostenere la realizzazione di nuovi investimenti. Con uno stanziamento complessivo di 
225 milioni (112,5 milioni da parte di COSME ed altrettanti messi a disposizione congiuntamente del Ministero dell’economia e del-
le finanze e dalla Cassa depositi e prestiti) si attiverà un effetto moltiplicatore in grado di sostenere un ammontare rilevante di nuovi 
investimenti. Il primo operatore a beneficiare dell’operazione sarà il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, che acquisirà la contro-
garanzia di Cdp e FEI su un consistente portafoglio di nuove garanzie dirette per un valore massimo di 3 miliardi di euro ampliando 
così la propria capacità di sostenere l’accesso al credito delle imprese italiane. Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione 
europea responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Agevolare l’accesso delle 
PMI a nuove soluzioni di finanziamento è un elemento chiave della nostra strategia volta a promuovere la crescita e l’occupaz ione. 
L’accordo di oggi, la più grande operazione di COSME mai realizzata, dimostra che il piano di investimenti sta dando risultati alle 
PMI italiane, garantendo loro margine di manovra finanziario per investire nel futuro, creare posti di lavoro e crescita." “Gli investi-
menti sono la principale leva di cui disponiamo per la crescita e la creazione di occupazione. Il Piano Juncker è un’eccellente op-
portunità per stimolare gli investimenti privati e l’Italia la sta cogliendo con ottimi risultati. La piattaforma per il cred ito realizzata gra-
zie a questo accordo tra CdP e il Fondo europeo per gli investimenti è il modo migliore per portare i finanziamenti al tessuto im-
prenditoriale diffuso delle piccole e medie imprese italiane,” ha dichiarato il Ministro Pier Carlo Padoan. 
“L’Investment Plan for Europe sta dimostrando di funzionare in modo efficace in tutte le sue articolazioni. Per quanto riguarda i 
finanziamenti con garanzia EFSI, con le approvazioni dei giorni scorsi abbiamo superato il 50% dell’intero piano in poco più di un 
anno e mezzo. L’operazione appena siglata per dimensioni e caratteristiche rappresenta un’eccellenza in ambito europeo, grazie 
soprattutto alla collaudata collaborazione tra BEI, FEI e Cdp”, ha commentato il Presidente del Fondo Europeo per gli Investimenti 
e Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti,Dario Scannapieco. Questo accordo - dichiara l’Amministratore delegato 
di Cassa depositi e prestiti, Fabio Gallia - si inserisce nel solco dell’attiva collaborazione fra Cdp e FEI nell’ambito del Piano Jun-
cker. Con i fondi stanziati per questa operazione riusciremo ad ampliare ulteriormente l’impegno delle nostre istituzioni in favore 
dalla crescita degli investimenti in Italia, anche grazie al coinvolgimento di un fondamentale strumento di sviluppo come il Fondo di 
Garanzia. L’iniziativa - conclude Gallia - si aggiunge alle altre numerose operazioni messe in campo da Cdp a supporto delle picco-
le e medie imprese italiane, vero motore dell’economia del Paese. “Sono felice di vedere che la collaborazione in Italia tra FEI e 
Cdp, nostro azionista,  stia proseguendo.  Grazie all’accordo COSME, Cdp per la prima volta avrà una esposizione di rischio diretta 
sulle PMI, dando modo a molteplici piccole medie imprese italiane di beneficiare di ulteriori finanziamenti.   Questa transazione 
mobiliterà investimenti per oltre 6 miliardi e mostra il forte impegno del FEI a raggiungere gli obiettivi prefissati dal piano europeo 
per gli investimenti,” ha commentato Pier Luigi Gilibert Amministratore delegato del FEI. 
 

Le esportazioni dall’UE negli USA sostengono  
5 milioni di posti di lavoro 

Le imprese che esportano dall’Europa negli Stati Uniti sono sparse in tutta Europa e hanno sede non solo nelle città, ma in m igliaia 
di cittadine e perfino in paesini. Questo dato e molti altri sono accessibili dal nuovo strumento di visualizzazione dei dati della Com-
missione chiamato "scambi UE-USA nella tua città". Lo strumento consente agli utenti di verificare dove hanno sede le imprese, 
quali sono i prodotti più esportati da una data regione e in quale zona degli Stati Uniti sono esportati. Per ciascuna città, lo stru-
mento fornisce anche informazioni circa la sua quota di posti di lavoro collegati alle esportazioni negli USA, sapendo che le espor-
tazioni dall’UE negli USA sostengono circa 5 milioni di posti di lavoro nell’UE. Gli utilizzatori dello strumento potranno trovare rispo-
ste a domande quali: quali sono i prodotti più esportati dalla Lapponia finlandese negli Stati Uniti? Qual è la quota di Salonicco di 
tutti i posti di lavoro in Grecia collegati alle esportazioni verso gli Stati Uniti? E quali città americane importano prodotti da Bruxel-
les, in Belgio? In totale attualmente oltre 180 000 imprese europee esportano negli USA e quasi il 90 per cento sono piccole impre-
se con meno di 250 dipendenti. Queste imprese sarebbero le prime beneficiarie di un miglioramento delle relazioni commerciali tra 
l’UE e gli USA. Complessivamente 30 milioni di posti di lavoro nell’UE sono legati alle esportazioni verso altri paesi e anche le infor-
mazioni sulla distribuzione di questi posti di lavoro per paese sono disponibili qui. http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-
and-jobs/ 
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Palermo è ufficialmente la Capitale Italiana dei Giovani 2017 
La notizia è stata comunicata oggi pomeriggio dalla Giuria composta da rappresentanti del Comitato Promotore (Forum nazionale 
giovani, ANCI-Giovani, Agenzia Nazionale per i Giovani e Dipartimento nazionale per la gioventù ed il Servizio civile nazionale) e 
della città di Perugia, capitale 2016. Palermo era una delle tre città finaliste insieme a Bari e Venezia. Il Comune di Palermo aveva 
presentato la propria candidatura a Capitale Italiana dei Giovani 2017 nello scorso mese di febbraio. Una candidatura che ha visto 
la elaborazione di una proposta condivisa che ha coinvolto tante realtà del mondo giovanile, dell'associazioni-
smo, dell'imprenditoria, dell'Università. La Capitale Italiana dei Giovani è il titolo che viene assegnato annualmente ad una città 
italiana che avrà così la possibilità di mettere in mostra la sua vita e il suo programma vario di iniziative rivolte alle giovani genera-
zioni. Lo scopo primario dell'iniziativa è la promozione e l'attivazione di idee e di progetti innovativi, con l'obiettivo di garantire ai 
giovani un ruolo sempre più da protagonisti all'interno della so-
cietà civile. La sfida che si pone per la Capitale Italiana dei Gio-
vani è presentare un modello efficace di politiche giovanili repli-
cabile anche nelle altre città italiane e valorizzare l'importanza 
che la città dà alla creatività e alla progettualità dei giovani, nella 
volontà di creare le condizioni perchè esse possano svilupparsi, 
innovare il territorio ed essere un segnale importante per tutti 
coloro che vogliono contribuire attivamente alla crescita della 
propria città. 
In concreto, sono cinque gli assi su cui verteranno le attività del 
prossimo anno: 
- Palermo efficiente e trasparente 
- Palermo città educativa e culturale 
- Palermo solidale 
- Palermo vivibile 
- Palermo produttiva 
Le attività si svilupperanno in particolare avendo come riferimen-
to le idee, le proposte e le esigenze di 
- Giovani migranti 
- Giovani studenti 
- Giovani imprenditori 
- Giovani Neet (che non lavorano e non seguono percorsi di for-
mazione o educazione) 
- Giovani con minori 
- Giovani artisti 
"Sapendo che quello del titolo di Capitale Italiana dei Giovani 
non è già un premio ad un progetto astratto ma anche il riconoscimento di un lavoro già avviato, in questo anno l'Amministrazione 
ha realizzato diverse inziative, spesso con quegli stessi attori e partner che ci accompagneranno in questa nuova sfida: il festival 
dell'ingegno, il pride, il progetto del Co-working, l'attivazione dello sportello Eurodesk, lo sportello "Fare impresa" al Suap, l'avvio 
del recupero di importanti spazi sportivi, il rilancio degli spazi espositivi e culturali." "L'attribuzione di questo titolo, che offre alla 
città, ai suoi giovani, al suo associazionismo e alle sue istituzioni che interloquiscono con i giovani nuove opportunità su scala na-
zionale ed internazionale, si inserisce in pieno nel percorso già avviato da tempo, simboleggiato dai percorsi partecipati su sviluppo 
e imprenditoria (rappresentato dal progetto Pa_Working), politiche di cittadinanza (il Piano sociale della città) e politiche educative 
(il Piano di Palermo educativa)." "Oggi - conclude Orlando - raccogliamo con soddisfazione questo risultato e le nuove sfide che ne 
conseguono."  

Tutti i dettagli alla pagina https://www.comune.palermo.it/capitale_giovani_2017.php 
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ePrivacy: Gli europei chiedono più tutela  
per le comunicazioni online  
La Commissione europea pubblica i risultati di un’indagine Eurobarometro e di una consultazione pubblica, dalle quali emerge 
che i cittadini europei auspicano una maggiore tutela della privacy, mentre imprenditori e pubbliche amministrazioni esprimono 
opinioni più diversificate. La maggioranza degli intervistati dall’Eurobarometro  considera molto importante la riservatezza delle 
proprie informazioni personali, delle comunicazioni online  e del proprio comportamento online.  Analogo il dato secondo cui il 83 
% dei cittadini nonché  delle organizzazioni di consumatori e della società civile ritiene importante disporre di norme specifiche in 
materia di e-privacy, per garantire la riservatezza nel settore delle comunicazioni  elettroniche.  La consultazione ha permesso di 
raccogliere informazioni preziose ai fini della revisione - attualmente in corso - della direttiva e-privacy. La direttiva verrà pubblica-
ta dalla Commissione all’inizio del 2017.  Andrus Ansip, vicepresidente responsabile per il mercato unico digitale, ha dichiarato: 
"gli europei auspicano una maggiore riservatezza quando inviano messaggi e si parlano, che sia online o attraverso i servizi tradi-
zionali. Il nostro obiettivo è rafforzare la fiducia e la sicurezza nei servizi digitali al fine di rafforzare il mercato unico digitale". Gün-
ther H. Oettinger, Commissario responsabile per l'economia e la società digitali, ha aggiunto: "vogliamo che le imprese possano 
utilizzare i dati e innovare, ma devono farlo rispettando la privacy delle persone. La nostra proposta troverà un punto di equilibrio 
tra l’esigenza di tutela invocata dai cittadini europei e la flessibilità richiesta dalla società". Il riesame della direttiva e-privacy inte-
grerà il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e ne amplierà il campo di applicazione estendendolo ai 
servizi di telefonia vocale e di messaggistica basati su Internet (i cosiddetti servizi "over-the-top").  La proposta mira inoltre a sem-
plificare le disposizioni sui cookie nei browser, ampliando le possibilità di scelta degli utenti.  

http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/keeuxg/j3uepw/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLnBhbGVybW8uaXQvY2FwaXRhbGVfZ2lvdmFuaV8yMDE3LnBocA?_d=1BG&_c=613c6032


Dalla legge di stabilità 570 milioni per impiegare disoccupati al Sud 
Ci saranno 530 milioni di euro a disposizione delle aziende, le quali, nel corso del prossimo anno (1° gennaio-31 dicembre 2017), 
assumeranno al Sud con contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, disoccupati (di età compresa tra 15 
e 24) anni e/o soggetti (dai 25 anni in su) che non lavorano da almeno sei mesi. Si tratta dell’incentivo contributivo - messo a dispo-
sizione da un decreto direttoriale di imminente operatività - che, impiegando fondi strutturali europei, premia i datori di lavoro i quali 
– senza esservi tenuti da vincoli legali o contrattuali – instaurino rapporti di lavoro stabili nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia e Sicilia (dote finanziaria 500 milioni di euro) ovvero in Abruzzo, Molise e Sardegna (stanziamento 30 milioni di euro). A 
tal fine è rilevante l’ubicazione della sede di lavoro. Se questa cambia, collocandosi al di fuori dalle regioni agevolate, s i perde 
l’incentivo dal mese successivo al trasferimento; non rileva, invece, la residenza del soggetto da inserire in azienda. Sono incenti-
vate anche le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione 
del vincolo associativo con una cooperativa, i part time e le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. Restano 
esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico, quelli con lavoratori pagati tramite voucher e, molto verosimilmente, i contratti di lavo-
ro intermittente o a chiamata. Semaforo rosso anche per coloro che, nei sei mesi precedenti, hanno già intrattenuto un rapporto di 
lavoro con la stessa azienda. L’agevolazione riguarderà la quota di contribuzione datoriale (premio Inail escluso), nel limite di 8.060 
euro annui pro capite; in caso di assunzioni a tempo parziale l’importo sarà riproporzionato. In pratica si tratta di una riproposizione, 
in forma ridotta, dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014. Tre le principali differenze: la durata (annuale e non triennale); il ri-
stretto bacino di operatività (il Sud e non l’intero territorio); la fruibilità che, diversamente dallo sgravio triennale, postula il rispetto 
del Regolamento (Ue) 1407 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”. Va, tuttavia, evidenziato che tali regole possono essere 
superate se l’assunzione genera un incremento occupazionale netto; a sua volta tale condizione non opera nel caso in cui, nei do-
dici mesi antecedenti l’assunzione, la riduzione del personale derivi da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti 
limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa. L’articolo 8 del decreto stabilisce che 
l’agevolazione per il Sud non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. La regia dell’intera 
operazione è affidata all’Inps, che dovrà farsi carico anche del controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (si veda la 
scheda sopra). Si evidenzia che in relazione al contingentamento delle risorse finanziarie disponibili, il decreto prevede un mecca-
nismo di accesso all’incentivo un po’ farraginoso. In chiusura, un occhio ai vantaggi per le aziende. Considerato che l’agevo lazione 
riguarderà la contribuzione aziendale (mediamente pari al 29%) e che questa è commisurata sull’imponibile previdenziale, un in-
centivo pieno di 8.060 euro consentirà l’azzeramento degli oneri contributivi per retribuzioni che si collocano, al massimo, entro i 
28.000 euro annui. La procedura  1 PRENOTAZIONE Chi vuole usufruire dell’agevolazione deve trasmettere, attraverso una piat-
taforma telematica (probabilmente la già nota applicazione DIResCo presente nei servizi online del sito internet dell’Inps), una pre-
notazione (istanza preliminare)  2 VERIFICA FONDI L’istituto di previdenza, ricevuta la richiesta, verificherà la presenza di risorse 
disponibili e, in caso positivo, comunicherà all’azienda l’avvenuta prenotazione delle somme  3 ORDINE CRONOLOGICO È impor-
tante osservare che il beneficio viene autorizzato dall’Inps sulla base della valutazione ex ante del costo di ogni assunzione e se-
condo l’ordine cronologico di trasmissione dell’istanza preliminare. Conseguentemente, si ritorna alla logica per cui chi prima arriva, 
meglio alloggia  4 ASSUNZIONE I datori di lavoro avranno a disposizione 10 giorni (decorrenti dalla ricezione della conferma di 
prenotazione) per completare l’operazione: 7 giorni per procedere all’assunzione (sempre che la stessa non sia già avvenuta) e gli 
altri 3 giorni per comunicare all’Inps di averlo fatto. Se si superano i tempi, si perde l’incentivo  
5 RECUPERO BONUS Il recupero delle somme spettanti avviene esclusivamente con il consolidato sistema del conguaglio contri-
butivo che, peraltro, a pena di decadenza dovrà essere effettuato con il flusso Uniemens entro il 28 febbraio 2019. 
 

Online la Web-App Assistenti Sociali Sicilia 
La Web-App è fruibile da tutti gli iscritti all’Ordine Assistenti Sociali della Regione Sicilia e non solo. 
La nuova Web-App è compatibile su tutte le piattaforme Apple, Android e Windows Phone, permette 
di scoprire le attività in seno all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia attraverso 
un itinerario circolare tra 20 punti in evidenza di interesse sulle attività dell’Ordine. L’applicazione 
Croas Sicilia è stata realizzata per favorire lo sviluppo informativo agli iscritti all’Ordine proponendo 
percorsi aggiornati in tempo reale in piena autonomia sul “mondo” sociale della Regione Sicilia. L’iniziativa multimediale è stata 
resa possibile grazie alla piena convinzione alle nuove tecnologie del Presidente dott. Giuseppe Graceffa, dei Presidenti delle 
Commissioni di Categoria e di tutti gli Organi Istituzionali interni all’Ordine. Caratteristiche progressive Web-App Una Progressi-
ve Web App usa le moderne capacità del Web per fornire una User Experience di livello App-like. In particolare, non sono altro che 
un set di esperienze e tecnologie che combinano quanto di meglio c’è sul mercato in ambito sviluppo Mobile e Web che crea-
re Web Application moderne. 
Le caratteristiche principali sono: Progressive : possono essere usate da chiunque, indifferentemente dalla tipologia di browser 
poiché sono costruite sulla base del principio del “progressive enhancement” (più funzioni offre il browser più funzioni offre la Web 
App ); - Responsive : si adattano a qualsiasi dispositivo come desktop, smartphone, tablet..ecc; 
- Indipendenti dalla connettività : attraverso Service Workers possono essere usate offline o su reti a scarsa connettività; 
- Simili alle App : all’utilizzatore sembrerà di usare un’ App mobile, con le stesse interazioni e design; 
- Aggiornate : grazie ai Service Workers ed altri sistemi le Web App saranno sempre all’ultimo grido; 
- Sicure : con l’utilizzo di HTTPS tutti i contenuti ed il trasferimento dei dati viene messo in cassaforte; 
- Ricercabili : attraverso il W3C manifest possono essere identificate come applicazioni; 
- Fidelizzano : grazie alle notifiche push è possibile creare un feeling con l’utente; 
- Installabili : permettono all’utente di farle apparire nell’home page del browser senza passare dall’app store. 
La Web-App è scaricabile gratuitamente presso tutti gli store presenti sul mercato inserendo nell’apposito motore di ricerca la 
desinenza assistenti sociali Sicilia. L’applicazione ha una capienza di 6.4 mb ed è compatibile con tutti dispositivi mobile. 
La grafica rispecchia, come da coordinato il portale assistentisocialisicilia.com e i canali social. 
Il menù a tendina riporta le voci più salienti quali: albo, amministrazione trasparente, dove siamo, contatti, eventi formativi in fase di 
accreditamento, codice deontologico, eventi vari, P.E.C., richiesta tesserino e commissioni. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito  
del programma Erasmus+ .   
Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche 
— iniziative  per l’innovazione delle politiche Progetti 
europei di cooperazione lungimiranti nei settori 
dell’istruzione  e della formazione.  Gli obiettivi specifici 

del presente invito sono i seguenti: avviare modifiche a più lun-
go termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle 
sfide nei campi dell’istruzione e della formazione, che possano 
essere integrate e avere un impatto sostenibile e sistemico sui sistemi di istruzione e formazione; sostenere la cooperazione 
transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti tra attori chiave 
facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative 
Le proposte trasmesse nell’ambito del presente invito devono riguardare una delle cinque priorità elencate di seguito: 
acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati 
promozione di approcci basati sulle prestazioni in materia di IFP; 
promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale 
professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e l’assistenza destinate alla prima infanzia); 
raggiungimento degli obiettivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione superiore 
Le proposte che non affrontano alcuna delle cinque priorità dell’invito non saranno prese in considerazione. 
Proponenti ammissibili Il termine «proponenti» si riferisce a tutte le organizzazioni e gli istituti che partecipano a una candidatu-
ra, indipendentemente dal loro ruolo nel progetto. I proponenti ammissibili sono organizzazioni pubbliche o private che svolgono 
attività legate all’istruzione e alla formazione o ad altri settori come l’apprendimento non-formale, ivi compresi, tra gli altri, i giova-
ni, altri settori socio-economici, oppure organizzazioni che svolgono attività inter-settoriali. 
Attività ammissibili e durata dei progetti Le attività devono iniziare il 1o novembre 2017, il 1o dicembre 2017 o il 1o gennaio 
2018. La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi. Le attività finanziabili nell’ambito del presente invito posso-
no comprendere (lista non esaustiva): analisi, studi, esercizi di mappatura, attività di ricerca, attività di formazione, redazione di 
relazioni, conclusioni di progetti, raccomandazioni politiche, workshop, conferenze/seminari, verifiche e valutazioni di approcci 
innovativi a livello di base, azioni di sensibilizzazione e divulgazione, azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi 
di buone pratiche,  sviluppo di strumenti TIC (software, piattaforme, applicazioni ecc.) o di risorse per l’apprendimento, sviluppo di 
altri prodotti intellettuali 
Criteri di aggiudicazione pertinenza del progetto (30 %); qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (30 %); qualità 
degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); impatto sullo sviluppo e la diffusione delle politiche (20 %). 
Bilancio La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare 
proposte è di 8 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del proget-
to. La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 14 marzo 
2017 - ore 12:00 (mezzogiorno) CET. La guida per i proponenti e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indiriz-
zo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en 
Recapito di posta elettronica: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 467 del 15/12/16 

Scuole Multiculturali: Un tesoro linguistico e culturale tutto da scoprire  
Multicultural Schools è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma Era-
smus +. Il progetto coinvolge 6 partner provenienti da 5 paesi europei: Italia, Polonia, Spagna, Belgio e Grecia. 
Il partenariato è composto da tre università, una PMI, un'associazione europea di insegnanti ed una pubblica 
autorità nel campo dell’educazione e della ricerca. Come ormai molti paesi europei, anche questi paesi si tro-
vano a dover affrontare e gestire al meglio un contesto "multiculturale". La dimensione transnazionale del pro-
getto rappresenta, perciò, un valore aggiunto che permette di osservare il processo di integrazione europea da 
prospettive diverse. Il progetto prende spunto dal dibattito politico e pubblico sui flussi migratori e dalla doman-
da su come il sistema sociale europeo risponde alla “diversità” nel contesto della vita quotidiana. Come ben sappiamo, la globaliz-
zazione ha contribuito ad aumentare l'eterogeneità dei gruppi che vivono in un paese ed ha avuto anche un significativo impatto 
sul sistema educativo europeo portando gli insegnanti a dover affrontare nuove sfide come l'integrazione, l'inclusione sociale e lo 
scambio culturale. Uno degli obiettivi del progetto è quello di contribuire alla diffusione di un atteggiamento positivo verso il multi-
culturalismo favorendo l’arricchimento linguistico e culturale. L'obiettivo generale del progetto è quello di aiutare gli insegnanti che 
lavorano in classi di studenti con diversi background culturali e linguistici ad acquisire abilità e competenze specifiche, nonché 
risolvere situazioni difficili e delicate che potrebbero verificarsi.  In particolare, i partner di MCS stanno sviluppando una serie di 
“risorse” utili per gli insegnanti: un manuale in materia di istruzione culturalmente inclusiva, un corso online che permetterà agli 
insegnanti di acquisire nuove capacità e competenze, una comunità online per condividere esperienze attraverso gruppi di di-
scussione. Inoltre, i partner hanno già messo a disposizione degli insegnanti del materiale multilingua da utilizzare nelle classi 
multiculturali per bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Queste risorse possono essere liberamente scaricate dalla sezione 
Repository del sito.  

Per info: http://www.multicultural-schools.eu/it/repository/  

ATTUALITA’ 

http://www.multicultural-schools.eu/it/repository/


BANDO DI CONCORSI GENERALI 
EPSO/AD/332/16 — Giuristi linguisti (AD 7) 
 di lingua spagnola (ES) 
EPSO/AD/333/16 — Giuristi linguisti (AD 7)  
di lingua greca (EL) 
EPSO/AD/334/16 — Giuristi linguisti (AD 7) 
 di lingua italiana (IT) 
EPSO/AD/335/16 — Giuristi linguisti (AD 7) 
 di lingua lituana (LT) 
EPSO/AD/336/16 — Giuristi linguisti (AD 7) 
 di lingua maltese (MT) 
EPSO/AD/337/16 — Giuristi linguisti (AD 7)  
di lingua svedese (SV) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 12 gennaio 2017  
alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) orga-
nizza concorsi generali per esami al fine di costituire elenchi 
di riserva dai quali il Parlamento europeo e il Consiglio attin-
geranno per l’assunzione di nuovi funzionari «giuristi lin-
guisti» (gruppo di funzioni AD). Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C2 nella lingua del concorso; 
Lingua 2: almeno il livello C1 in inglese 
Lingua 3: almeno il livello C1 in francese, tedesco, italiano, 
polacco o spagnolo; la lingua 3 è obbligatoriamente diversa 
dalla lingua 1. Per gli italiani: Un livello di studi corrisponden-
te a una formazione universitaria completa certificata da uno 
dei seguenti diplomi in diritto italiano: Laurea in giurispru-
denza (laurea di vecchio ordinamento, laurea magistrale, 
laurea specialistica). Per accertare che il candidato dispon-
ga di un livello di studi corrispondente a una formazione 
universitaria completa, la commissione giudicatrice terrà 
conto delle norme vigenti al momento del conseguimento 
del diploma. Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 457 A dell’8 
dicembre 2016. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’EPSO: http://
blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

 

Casa Officina ricerca volontari  e/o studenti universitari  interessati a svolgere un tirocinio  curriculare 

all'interno della Scuola di Italiano per stranieri a Palermo. Se vuoi entrare a far pa te  dello staff, invia il tuo CV 
a officreaintercultura@gmail.com  
 

Donne e ricerca: stereotipi e pregiudizi. Concorso per studenti  
e studentesse delle superiori. 
“Donne e ricerca in Fisica: stereotipi e pregiudizi”: questo il titolo del concorso promosso dall’Istituto nazionale di fisica nucle-
are e dal Consiglio nazionale delle ricerche, il cui risultato  presentato a maggio 2017 in occasione del Gender in Physics Day di 
Roma nell’ambito del progetto europeo Genera - Gender Equality Network in the European Research Area. Scopo di Genera 
è aumentare la presenza delle donne nella ricerca scientifica e in particolare nel settore della Fisica e delle sue branche 
(geofisica, astronomia e astrofisica, fisica dello spazio, fisica della materia, fisica delle particelle, fisica chimica, biofisica, fisica 
matematica, fisica medica), sulla base degli obiettivi posti dalla Commissione Europea come prioritari. La Fisica è infatti una delle 
discipline in cui le quote rosa sono più basse: se il numero di iscritti alle facoltà scientifiche è sostanzialmente diviso in modo equo 
tra uomini e donne, poi sono pochissime le scienziate che riescono a fare carriera e ad affermarsi, anche a causa di giudizi e ste-
reotipi. Possono partecipare entro il 30 gennaio 2017 gli studenti e le studentesse delle scuole superiori  (dalle terze alle 
quinte classi), singolarmente o in gruppo sotto il coordinamento di un insegnante; entro il 30 marzo 2017 invece andranno pre-
sentati gli elaborati. I candidati e le candidate potranno presentare il progetto sotto forma di racconto, reportage, fotografia, dé-
pliant, manifesto, video o spot pubblicitario della durata massima di 5 minuti. Una commissione giudicherà i lavori presentati e ne 
saranno selezionati tre che saranno poi presentati in sedi istituzionali; i migliori progetti riceveranno in premio un attestato, un kit 
per esperimenti scientifici e una targa. In occasione del Gender in Physics Day, saranno garantite le spese (bus o treno) per cin-
que partecipanti per ogni progetto selezionate, oltre a un accompagnatore. 
Per maggiori informazioni  consultare la pagina dedicata  sul sito dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
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MYllennium Award 
Il MYllennium Award è un laboratorio  permanente per la valoriz-
zazione concreta del talento di una generazione, i Millennials. 
Le prime due edizioni del MYllennium Award hanno premiato 60 

giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a 
riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo profes-

sionale e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezioni: 
- Saggistica “MY Book” 
- Startup “MY Startup” 

- Giornalismo “MY Reportage” 
- Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY Job” 

- Architettura “MY City” 
- Cinema “MY Frame” 

Per la partecipazione è necessario avere la cittadinanza italiana 
ed essere di età inferiore a 30 anni.  I candidati possono presen-

tare domanda per più di una sezione contemporaneamente. La 
premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti, delle autori-

tà e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.  
Scadenza: 30 Aprile 2017. 
http://myllenniumaward.org/ 

SVE in a day: la vita 
da volontari  

raccontata in un video 
Nella giornata conclusiva dei festeggiamenti 

dei 20 anni di Servizio Volontario Europeo, 
l’ANG ha realizzato un video con il contributo 
dei volontari in servizio, per raccontare con la 

loro voce, l'entusiasmo e la loro passione, 
mettendo in luce gli aspetti principali dal pun-

to di vista della crescita umana, sociale, cultu-
rale e professionale di un'esperienza di mobi-

lità così importante nel percorso di crescita. 
https://www.youtube.com/watch?

v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH
6qOSHlj5QryLjphxO-Hc 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:457A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:457A:TOC
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
mailto:officreaintercultura@gmail.com
http://www.informa-giovani.net/notizie/donne-e-ricerca-stereotipi-e-pregiudizi-concorso-per-studenti-e-studentesse-delle-superiori
http://www.informa-giovani.net/notizie/donne-e-ricerca-stereotipi-e-pregiudizi-concorso-per-studenti-e-studentesse-delle-superiori
http://www.lngs.infn.it/images/REIS/donne_e_ricerca/Bando_generascheda_adesione.pdf
http://myllenniumaward.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc


      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  
 
Associazione Joint  info@volontariatointernazionale.org  
  http://associazionejoint.org/ 
 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364       mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

SVE 
IRLANDA Progetto SVE in Irlanda del Nord per famiglie senza tetto CERCHIAMO VOLONTARI! Citta: BELFAST Durata: 11 ME-
SI Inizio: LUGLIO 2017 Scadenza per candidarsi : 6 GENNAIO 2017 qui il link per candidarsi: https://ie.depaulcharity.org/evs-
volunteers  Il progetto mira a coinvolgere 4 volontari presso due differenti centri di aiuto per famiglie a rischio sociale. Il progetto è 
svolto dall' Organizzazione DEPAUL e forse sarà l'ultimo poiché a causa della "brexit" usciranno dal Programma Erasmus+. 
 DANIMARCA  8 Progetti SVE in Danimarca con l'Organizzazione no-profit Dansk ICYE su vari temi: 
qui di seguito il link per visionare i progetti ed il sito dell'Organizzazione  
http://www.icye.dk/volunteer-dk/  ed in allegato l'Application Form di Dansk ICYE 
 1° "HERTHA LIVING COMMUNITY" Città: HERSKIND Durata: 12 MESI Inizio: AGOSTO 2017 Scadenza per candidarsi: 31 DI-
CEMBRE 2016 In allegato l'APPLICATION FORM da compilare ed inviare a  evs.incoming@icye.dk 
Il progetto mira a coinvolgere 2 volontari presso una comunità abitativa di persone con disabilità mentali che ha come scopo l'inte-
grazione "inversa" di famiglie e singoli all'interno della vita e dei ritmi dei portatori di handicap. 
 2° "THE INTERNATIONAL" Città: ULFBORG Durata: 11 MESI Inizio: AGOSTO 2017 Scadenza per candidarsi: 31 DICEMBRE 
2016 In allegato l'APPLICATION FORM da compilare ed inviare a  evs.incoming@icye.dk 
Il progetto mira a coinvolgere 2-3 volontari di età minima di 22 anni in un college danese interamente in lingua Inglese che si oc-
cupa di istruire ed educare i giovani tra i 14 e i 17 anni attraverso una formazione di tipo internazionale.  Tale scuola è situata 
all'interno di un'istituto autonomo, il Vedersø Idrætsefterskole (Sports College), una delle principali scuole di sport e ginnastica. 
 3° "UNCLE AND AUNT" Città: Vejle Durata: 11 MESI Inizio: AGOSTO 2017 Scadenza per candidarsi: 31 DICEMBRE 2016 In 
allegato l'APPLICATION FORM da compilare ed inviare a  evs.incoming@icye.dk 
Il progetto mira a coinvolgere 2 volontari nella vita di ogni giorno in un asilo danese che si occupa di bimbi da 0 a 6 anni. L'asilo è 
diviso in due sezioni: una in mezzo alle campagne con attività volte al contatto con la natura ed una in una cittadina vicino a Vejle 
ove svolgere attività creative. 
4° "FIORD&BAELT" Città: Kerteminde Durata: 12 MESI Inizio: AGOSTO/SETTEMBRE Scadenza per candidarsi: 31 DICEMBRE 
2016 
In allegato l'APPLICATION FORM da compilare ed inviare a  evs.incoming@icye.dk 
Il progetto si svolgerà all'interno del centro di ricerca ed esperienza combinata FIORD&BAELT, che comunica la conoscenza della 
vita marina nelle acque della Danimarca. I volontari prenderanno parte a tutte le attività quotidiane come osservazione, allena-
mento, alimentazione e gioco con le focene. 
5° "REJSBY SCUOLA EUROPEA" Città: REJSBY Durata: 11 MESI Scadenza per candidarsi: 31 DICEMBRE 2016 
In allegato l'APPLICATION FORM da compilare ed inviare a  evs.incoming@icye.dk 
Il progetto mira a coinvolgere 2 volontari dai 20 anni in su, all'interno di questa scuola che fornisce istruzione secondaria ai giova-
ni tra i 14 e i 17 anni. La scuola è basata su valori socio-culturali ed è specializzata in studi Europei e lingue. 
6° "VESTJYLLAND FOLK COLLEGE" Città: Ringkøbing Durata: 12 MESI Scadenza per candidarsi: 31 DICEMBRE 2016 
In allegato l'APPLICATION FORM da compilare ed inviare a  evs.incoming@icye.dk 
Il progetto mira a coinvolgere 1 volontario in un college per giovani adulti dove le arti d'ogni genere come musica, canto, ballo, 
scrittura, teatro, pittura, stili di vita sostenibili, cucina e scrittura sono le protagoniste! Inoltre è un folk college interamente sosteni-
bile: dalla produzione di pasti organici al 90-100% all'utilizzo di turbine a vento e di un sistema solare-geotermico di produzione di 
energia. 
7° "CENTRO RICERCA BIOLOGIA MARINA" Città: KERTEMINDE Durata: 11 MESI Scadenza per candidarsi: 31 DICEMBRE 
2016 In allegato l'APPLICATION FORM da compilare ed inviare a  evs.incoming@icye.dk 
Il progetto mira al coinvolgimento di 1 volontario all'interno di questo centro che è parte del dipartimento di biologia dell'Università 
della Danimarca meridionale. Di fama internazionale, il centro si concentra su tutti gli aspetti della ricerca marina sia in campo che 
in laboratorio, dispone di progetti con focus su spugne, meduse, mitili ed altri filtri d'alimentazione degli animali; così come un 
laboratorio di bioacustica dove ospitiamo foche grigie, cormorani e focene. 
8° "GLAMSDALENS SPORT COLLGE" Città: GLAMSBJERG Durata: 11 MESI Scadenza per candidarsi: 31 DICEMBRE 2016 In 
allegato l'APPLICATION FORM da compilare ed inviare a  evs.incoming@icye.dk 
Il progetto mira a coinvolgere 2 volontari di età minima di 22 anni in un college danese che si occupa di istruire ed educare i gio-
vani tra i 14 e i 17 anni. La base per Glamsdalens Idrætsefterskole è che ogni essere umano è un essere sociale che è parte del 
suo tempo e della società, del suo rapporto con la famiglia, gli amici, ecc.. L'individuo è espressione dalla sua origine e della sua 
interazione con l'ambiente. La scuola è specializzata in sport ('idræt' è una speciale parola danese per lo sport), che significa che 
tutti gli studenti partecipano di calcio, pallamano, badminton, fitness, ballo, corsa di avventura o pallavolo ogni settimana.  
Per candidarsi sarà necessario inviare una mail a evs@giosef.it riportante il titolo del progetto e allegare CV  e una lettera motiva-
zionale per il progetto ( max 250 parole) in inglese.  
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Tirocinio retribuito a Bruxelles presso l’ISS 
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di soluzioni di investimento, offre  a studenti e laureati 
l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio 2017. Il tirocinante assisterà 
il team di analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la codifica dell’agenda e analisi di voto delle assemblee 
generali annuali delle società quotate in borsa e sarà di supporto per tutti gli altri reparti interni per quanto riguarda tutte le que-
stioni relative alle imprese, incontri, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- - una laurea in legge, scienze politiche, economia, business, finanza o essere in procinto di ottenerne una 
- possedere capacità di analisi e calcolo 
- avere una rilevante capacità di comunicazione orale e scritta 
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese e/o tedesco. E’ prevista una retribuzione di 1000 euro mensili e un 
rimborso per il trasporto. Scadenza: aperta.   

https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?
mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120 

 

SPECIALE SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO – diverse call aperte 
 * Project Wildlife Rescue ( Belgio) Scadenza 31/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/403_en 
*Daily care center for children and youth in Slovenia-Kids in Action4 Scadenza 03/01/2017 http://europa.eu/youth/volunteering/
project/383_en 
*Biodynamic farm & communal life 2017 ( Finlandia) Scadenza 10/01/2017 http://europa.eu/youth/volunteering/project/1097_en 
*De Switch ( Belgio) Scadenza – candidature aperta http://europa.eu/youth/volunteering/project/1076_en 
*Equicanis (Belgio) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/project/1074_en  
*teacher/mentor in the Freie Schule Linz (free school Linz)- Austria Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/
volunteering/project/1071_en 
*Centrum Molenmoes - environmental challenge (Belgio) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/
project/1064_en 
*Bicycle repairer wanted in Stanica - culture center/train station (Slovacchia) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/
youth/volunteering/project/520_en 
*Cultural Recreational and Sporting Activities (Portogallo) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/
project/14_en 
* Cuckoo’s farm (Portogallo) Scadenza- candidatura aperta http://
europa.eu/youth/volunteering/project/12_en 
 Per seguire ancora meglio il nostro Network e conoscere tutte le attività 
vi invitiamo a collegarvi al nostro sito webwww.giosef.it, iscrivervi al-
la NOSTRA PAGINA FACEBOOK e far parte del nostro GRUPPO DEDI-
CATO ALLO SVE. 
 

Borsa di Studio per Disorientati 
Cambiare direzione a percorso già avviato spesso richiede grande forza 
di volontà e spensieratezza. Dopotutto, la vita è disseminata di errori e 
cambiamenti. La borsa di studio di Eurocentres è destinata a studen-
ti italiani che non sono certi del percorso intrapreso o che si sono 
presi del tempo per cercare nuove alternative. Per partecipare è ne-
cessario realizzare un breve video o scrivere un breve testo, entram-
bi in inglese. Il video o testo devono descrivere al meglio il proprio carat-
tere e far capire da dove deriva il disorientamento o come si vorrebbe 
essere indirizzati. Il video va pubblicato su un qualsiasi portale di video-
hosting (Youtube, Vimeo, ecc.). Il titolo del video deve contenere la paro-
la “Eurocentres”. È estremamente importante presentarsi in modo genui-
no e che i video siano amatoriali. Il video deve avere una durata massi-
ma di un minuto. L’eventuale testo non deve superare i 1.000 caratteri 
(spazi inclusi). La borsa di studio comprende: 
- Corso di lingua di 4 settimane (20 ore settimanali) 
- Costo del biglietto aereo (andata e ritorno) 
- Trasporto da e per l’aeroporto 
- Assicurazione medica internazionale 
- Vitto e alloggio in famiglia 
- 500 euro per commissioni quotidiane 
La borsa di studio ha validità fino al 24 febbraio 2018. Lo studente può 
pianificare il viaggio in maniera autonoma. I cinque finalisti saranno sele-
zionati dalla giuria tra il 25 gennaio 2017 e il 6 febbraio 2017. Il vincitore 
verrà selezionato tramite votazione pubblica tra il 7 febbraio 2017 e il 21 
febbraio 2017. Scadenza: 24 Gennaio 2017. 

https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-disorientati 

SVE 
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 

partecipanti per un training course a Warzenko, Polo-
nia  dal 19 al 25 febbraio 2017. Per 7 giorni, 27 giovani 
provenienti da diversi Paesi EU avranno l’occasione di 

vivere insieme un’esperienza indimenticabile.  
Di seguito le informazioni: 

 Ambito: Servizio Volontario europeo e mentoring. 
Posti disponibili: 2 

Perché: per apprendere maggiori nozioni sul servizio 
volontario europeo e sul mentoring! 

 Termine ultimo per presentare la propria  
candidatura: 19 gennaio 2017 

Attività: Il corso di formazione si rivolge a mentori di 
volontari SVE, volontari SVE che hanno concluso il 
loro progetto oppure  giovani interessati al servizio 

volontario europeo. Il progetto fornirà nozioni per la 
conoscenza del programma, e la possibilità di acquisi-

re nuove competenze e lo scambio di esperienze in 
materia di sostegno volontari . 

 Requisiti richiesti:  
– Conoscenza base della lingua inglese 

– interessati al programma SVE (servizio volontario 
europeo) 

 Aspetti economici: Vitto e alloggio coperti al 100%, 
Costi di viaggio rimborsati al 100% fino a un massimo 

di 275 € per costi di viaggio anticipati 
Quota di partecipazione 20€. 

 Candidatura Compilare il modulo di candidatura di-
sponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito 
 Per maggiori  informazioni, http://www.arcistrauss.it/

web/training-course-polonia/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campai

gn=Newsletters+2016 
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1097_en&h=jAQEex8XWAQE90A_k8TJjpwra93V0Swp9dM1UKq2N577wuQ&enc=AZPWfOnjYCECSerU2MOUdT1SXL9TK9Pwzz31dB2IPsLd6sw2l48bn0U0AKn2aAdhxf-tKi_38S4UDnfuRLG7Jv8Pcw1sm5Lhs-OM-6WN_wPi0
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1076_en&h=TAQGem5P4AQF12yqf6S2ck49JabYhuOmrvxHwzPYkqlyf9A&enc=AZNJYHJtl_LSFTUCnhRHOwQI9C9grGnneGgM_uk74khaymHbHhHslpEY3c7pebDfNM6AUTrwxzDIPwZBNpbCAGUPIZWmsUcMAGDZw1jfWEiZc
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyouth%2Fvolunteering%2Fproject%2F1074_en&h=KAQEQCbRHAQELUAIbkMt_grF_b_HIT0E4UAsa14HqAmEkwA&enc=AZMxUTm9-LuU8zdj-Mzg8DI-4aj9q4b8-t6cxzIJCw3B1dYLbsiVO8bZcs8oH6m-Z9VATtjtfMUFjuVDBXcDK8jvkRKe5lo2iP4ev0pUk5kBt
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2017: aperte le candidature 
I giovani hanno a cuore l’Europa e possono fare la differenza. L’impegno è da premiare: per questo motivo il PE consegna ogni 
anni il Premio Carlo Magno per la gioventù. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione europea? I vincitori 
non solo potranno beneficiare del riconoscimento e della copertura mediatica, ma anche di una somma in denaro per sviluppare 
ulteriormente l'iniziativa. Hai tempo fino al 30 gennaio per registrarti all'edizione del 2017. Il premio Il "Premio europeo Carlo Ma-
gno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo congiuntamente alla Fondazione del premio internaziona-
le Carlo Magno di Aquisgrana. Per partecipare, bisogna avere tra 16 e 30 anni ed essere impegnato in qualche progetto di respiro 
europeo. L’obiettivo è mettere in risalto quelle attività che mettano in pratica il sentire comune europeo, lo sviluppo di una comuni-
tà coesa e la promozione di esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme. Il premio per il miglior progetto è di 7.500 euro, 
il secondo di 5.000 euro e il terzo di 2.500 euro. I tre vincitori finali riceveranno anche l'invito a visitare il Parlamento europeo (a 
Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro 
giorni a L'Aia (Germania) in maggio. I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e 
da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Regolamento Il progetto deve rap-
presentare lo spirito europeo promuovendo la comprensione tra gli stati, favorire lo sviluppo di un’identità comune aperta 
all’integrazione e fornire esempi pratici ai giovani sul vivere insieme come un’unica comunità. 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html 
 

Tirocini per giovani donne nel settore dei media 
Il Fondo Lénaïc Fund per il Giornalismo incoraggia giovani donne a presentare la propria candidatura per un periodo di tirocinio 
a Bruxelles, presso uno dei seguenti tre organi di stampa: Politico, Emlex e EU Trade Insights. La prima borsa di studio è relativa 
ad un periodo dicinque mesi a partire dal marzo 2017. La borsa di studio ammonta a 5.000 euro. Ciascun tirocinante dovrà 
presentare un report alla fine del tirocinio descrivendo i risultati ottenuti dall’esperienza. Requisiti richiesti: - possedere un diplo-
ma di laurea da uno dei paesi UE - avere massimo 30 anni - avere una buona conoscenza dell’inglese.   Scadenza: 31 Dicem-
bre 2016. 

http://www.youthpress.org/call-female-applicants-internship-scholarship/ 
 

MIGRARTI. Un milione e mezzo di Euro per Cinema e Spettacolo 
Nascono i premi ‘Migrarti Cartoon’ e ‘Migrarti Spettacolo’, confermato il Premio alla Mostra del Ci-
nema di Venezia  Dopo il successo dell’edizione del 2016, che ha visto coinvolte oltre 5.000 realtà 
istituzionali e associative, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo raddoppia 
quest’anno i fondi investendo un milione e mezzo di euro per finanziare ‘MigrArti 2017’. Sono 
online i due bandi 
MigrArti Cinema (750mila euro) 
MigrArti Spettacolo (750mila euro) 
che vedono la  collaborazione 
del Mibact e dell’UNAR, l’Ufficio Nazio-
nale Antidiscriminazione Razziale.  Il 
progetto MigrArti  è nato lo scorso anno 
con l’obiettivo di coinvolgere le comunità 

di immigrati stabilmente residenti in Italia, con una particolare attenzio-
ne ai giovani di seconda generazione che fanno ormai parte integrante 
dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo del tessuto 
sociale del nostro Paese. Come lo scorso anno, il bando Spettacolo è 
aperto a progetti di teatro, danza e musica, mentre quello Cinema a 
rassegne, cortometraggi e documentari. Entrambi i bandi hanno 
l’obiettivo di consolidare il legame con i “nuovi italiani”, riconoscendo e 
valorizzando le loro culture di provenienza. Da quest’anno prevista an-
che una “Menzione Speciale Sceneggiatura Corti G2” che favorirà la 
circolazione dei progetti realizzati da giovani artisti (tra i 18 e i 28 anni) 
nei principali Festival  nazionali.  Novità anche per il Bando Spettacolo 
che vede la nascita del premio ‘MigrArti Spettacolo’: un vero e proprio 
Festival che si terrà il prossimo ottobre a  Pistoia, Capitale italiana della 
Cultura 2017.  In collaborazione con la RAI, nasce quest’anno il Premio 
‘MigrArti Cartoon’ che consentirà il finanziamento di un corto di anima-
zione e darà la possibilità agli autori di presentare i progetti al Festival 
‘Cartoons on the Bay 2017’. Confermata inoltre la sezione MigrArti alla 
Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Anche 
quest’anno, i premi verranno realizzati seguendo il disegno della stu-
dentessa di Merano Viktoria Tribus, dall’ebanista di Lampedusa, Fran-
cesco Tuccio, con il legno dei barconi dei profughi sbarcati sull'iso-
la.  Termine perentorio per la presentazione delle domande tramite la 
piattaforma on-line: 12 gennaio 2017 ore 12.00. 
Per informazioni:  Bando MigrArti SPETTACOLO 2017Bando Mi-
grArti CINEMA 2017Accesso alle piattaforme:Sportello telematico on 
line per domande di contributo CINEMA Sportello telematico on line per 
domande di contributo SPETTACOLO 

Beni confiscati alle mafie. 
Fondazione con il Sud  

supporta progetti innovativi 
  

La terza edizione del  Bando Beni Con-
fiscati  è promossa dalla  Fondazione 

CON IL SUD   in collaborazione con 
la  Fondazione Peppino Vismara  ed è 

rivolta alle organizzazioni non profit 
diBasilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e 

Sicilia. L’obiettivo è sostenere “progetti esemplari ” per 
l’avvio di nuove attività di economia sociale o per il raf-

forzamento di iniziative economiche esistenti su beni 
confiscati alla criminalità organizzata. Il Bando mette a 

disposizione complessivamente  7 milioni di euro   ed è 
aperto a partnership composte da tre o più soggetti, 

almeno 2 dei quali appartenenti al mondo del terzo set-
tore e del volontariato. Nei progetti potranno essere 

coinvolti, inoltre, il mondo economico – e a particolari 
condizioni anche le imprese, quello delle istituzioni, del-

le università e della ricerca. I partenariati dovranno di-
mostrare l’effettiva disponibilità del bene confiscato per 

almeno 10 anni. 
Il Bando  scade il 15 febbraio 2017  e prevede la pre-

sentazione delle proposte esclusivamente online tramite 
l'apposita piattaforma della Fondazione con il Sud. 

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul 
sito della Fondazione http://www.fondazioneconilsud.it/

bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-beni-
confiscati/  

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html
http://www.youthpress.org/call-female-applicants-internship-scholarship/
http://www.informa-giovani.net/notizie/migrarti-un-milione-e-mezzo-di-euro-per-cinema-e-spettacolo
http://www.beniculturali.it/
http://www.unar.it/unar/portal/?lang=it
http://www.unar.it/unar/portal/?lang=it
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1480615655645_Bando_MigrArti_SPETTACOLO_2017.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1480610890685_MIGRARTI_CINEMA_SECONDA_EDIZIONE.pdf
http://151.12.118.120/
http://151.12.118.120/
http://151.12.118.125/login.php
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/
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Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione  
WORKSHOP AGROALIMENTARE  
STOCCOLMA 27-28 MARZO 2017 -  
scadenza adesioni 12/01/2017 
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionaliz-
zazione delle imprese italiane, organizza un WORKSHOP A-
GROALIMENTARE a STOCCOLMA dal 27 al 28 MARZO 
2017 presso l' Hotel Haymarket. La scadenza delle adesioni 
entro il  12 GENNAIO 2017. La partecipazione è GRATUITA. 
Si rimanda alla circolare allegata per i dettagli organizzativi e di 
svolgimento del workshop, per il Regolamento di partecipazio-
ne e i requisiti di partecipazione. La domanda di partecipazione 
va compilata online collegandosi al seguente link: https://
sities.google.com/a/ice.it/workshop-agro-alimentare-stoccolma-
2017/home  A conclusione della registrazione on line l'ICE in-
vierà una email di conferma con istruzioni e in allegato il modu-
lo di adesione compilato che dovrà essere stampato timbrato 
firmato e inviato via fax al n. 06 89280323 o via email all'indiriz-
zoagro.alimentari@icei.it  entro la data sopra indicata. 
La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà 
pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari E-
xtraregionali al seguente indirizzo internet:http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal 
quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente 
al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm.  Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa  ICE - Agroalimenta-
re e Vini Dirigente: Dott.ssa Maria Ines Aronadio Riferimenti: Dott.ssa 
Sara Pastore - Dott.ssa Gabriella Bitetto Tel. 06 59929249 - 06 5992 
9559 Fax 06 89280323 agroindustria@ice.it 
 

WE_WelcomeEurope", Giannini e Gozi 
lanciano un concorso per i 60 anni  
dei Trattati di Roma 
Un video o un album fotografico che sia capace di raccontare i punti di 
forza dell'Europa di oggi, per immaginare e costruire l'Europa del doma-
ni. Prende il via "WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l'Unione 
del futuro", il concorso di idee rivolto ai ragazzi delle scuole se-
condarie di I e II grado italiane promosso dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le Politi-
che Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione 
del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Gli studenti potranno esprime-
re la loro visione di Europa realizzando un video della durata massi-
ma di tre minuti o un album fotografico composto da tre immagi-
ni corredate di didascalia. Per farlo potranno utilizzare videocamera, 
smartphone e programmi di video editing. A disposizione degli stu-
denti, le informazioni e i materiali sul sito istituzionale del Dipartimento 
per le Politiche Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi (http://
www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/). Obiettivo principale del 
concorso è sviluppare una narrazione corale sull'Europa che i giovani 
hanno in mente, con proposte che puntino non solo a "chiedere iniziati-
ve a Bruxelles" ma anche a creare nuove aggregazioni "orizzontali", tra 
studenti di diversi Paesi.  Per questa ragione, i ragazzi sono chiamati a 
pensare, da un lato, ai temi di cui l'Unione del futuro dovrebbe occupar-
si e, dall'altro, a quali frutti dell'integrazione europea – ad esempio e-
sperienze di mobilità, solidarietà, ospitalità, crescita sostenibile – si po-
trebbero valorizzare e come. Scadenza: 17 Febbraio 2017. 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/
we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-

60-anni-dei-trattati-di-roma 

Bando “Contamination Lab”  
del MIUR 

ll Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mette 
a disposizione 5 milioni di euro per sviluppare i Contamination 

Lab nelle università italiane. I CLab sono spazi di contaminazio-
ne tra studenti e dottorandi di discipline diverse, creati per pro-
muovere progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e 

sociale. Il bando invita a proporre progetti che favoriscano lo 
sviluppo di spazi di contaminazione all'interno delle Università 

italiane. La finalità è condividere progetti e competenze, tra stu-
denti e docenti di diverse discipline, con professionisti del mondo 
imprenditoriale, ma anche con istituti scolastici, istituzioni e orga-

nizzazioni del terzo settore; per creare collaborazioni e favorire 
la mobilità degli studenti, in Italia e all’estero. I progetti possono 
essere presentati da università statali o non statali, avranno du-

rata massima di 36 mesi, e saranno finanziati per un massimo di 
300 mila euro. 

La valutazione dei progetti sarà affidata a una commissione di 
esperti del settore. Le domande dovranno essere presentate 

tramite piattaforma telematica dal 20 Dicembre 2016 fino al 15 
Febbraio 2017. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-
29112016.aspx 

Cambiamento climatico:  
Tirocinio a Bonn! 
La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici (UNFCCC) è al centro del processo poli-
tico per affrontare il cambiamento climatico. Il Segreta-
riato della Convenzione sostiene la convenzione e il 
protocollo di Kyoto attraverso una serie di attività, tra cui 
sostanziale e organizzativo sostegno alle riunioni delle 
nazioni. Il tirocinio, che si svolgerà a Bonn, Germa-
nia, potrà avere una durata di minimo due mesi fino 
ad un massimo di sei. L'esatto periodo sarà determi-
nato sulla base della disponibilità del tirocinante e le 
esigenze del programma. Tra i compiti assegnati  
al tirocinante: 

Condurre ricerche per ottenere informazioni di base e 

aggiornamenti sull’azione per il clima 
- Assistere nell’analisi delle informazioni  
e dei dati rilevanti 
- Mantenere il database interno e contribuire alla prepa-
razione di rapporti correlati 
- Organizzazione di eventi e workshop 
- Assistere in attività di sensibilizzazione, incontri interni 
ed esterni, e altre attività 
Requisiti richiesti: 

Ottimo livello di inglese sia scritto che parlato 

- Studi nel settore dell'economia, lo sviluppo, le scienze 
ambientali, le relazioni internazionali, o altri campi corre-
lati. La comprensione dei cambiamenti climatici  
è un asset valutato positivamente. 
 Scadenza: non specificata. 
http://unfccc.int/files/secretariat/internship_programme/
application/pdf/16_intern024_mda_mis.pdf 

https://sities.google.com/a/ice.it/workshop-agro-alimentare-stoccolma-2017/home
https://sities.google.com/a/ice.it/workshop-agro-alimentare-stoccolma-2017/home
https://sities.google.com/a/ice.it/workshop-agro-alimentare-stoccolma-2017/home
mailto:agro.alimentari@icei.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:agroindustria@ice.it
http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
http://newsroom.unfccc.int/
http://unfccc.int/files/secretariat/internship_programme/application/pdf/16_intern024_mda_mis.pdf
http://unfccc.int/files/secretariat/internship_programme/application/pdf/16_intern024_mda_mis.pdf
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BANDO DI CONCORSO GENERALE 

EPSO/AD/331/16 — Esperti (AD7) in tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione (TIC) nei seguenti settori: 1. Analisi dei dati e servizi  
informatici, 2. Digital workplace, automazione d’ufficio e mobile computing,  
3. Pianificazione delle risorse aziendali (ERP), 4. Sicurezza delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC), 5. Infrastruttura informatica,  
6. Gestione del portafoglio/programma informatico e architettura d’impresa 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi 
di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea attingeranno per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di 
funzioni AD). 
Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva per settore: 

 
Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese o inglese; la lingua 2 è 
obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
La lingua 2 deve essere il francese o l’inglese. 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 
almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 6 
anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 3 anni nel settore prescelto, oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 

almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 4 anni nel settore prescelto oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 
almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 3 anni nel settore prescelto oppure 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di 
almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 11 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di 
cui almeno 4 anni nel settore prescelto 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
10 gennaio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 

GUUE C 447 /A del 01/12/16 

Concorso "Ciak, si gira" 
 Il  concorso "Ciak, si gira" giunto quest’anno alla sua quarta edizione vuole. Con l'ausilio del linguaggio e del mezzo cinematogra-
fici, si racconteranno quei indirizzare la riflessione e lo sforzo creativo dei giovani sul tema dei diritti degli esseri umani e 
animali casi, osservati o sperimentati nei proprio ambiente di vita, in cui appare evidente la violazione dei diritti, facendo in ogni 
caso rientrare il soggetto all’interno degli ambiti tematici seguenti: diritti degli animali; autoritarismo delle istituzioni; le donne; l'e-
migrazione; l'handicap; l'intolleranza; i minori; l'omosessualità; la vecchiaia. Il concorso è articolato in due sezioni: 
- Scuola Secondaria di I° grado; 
- Scuola Secondaria di 2° grado. Al concorso possono partecipare tutte le scuole italiane. Il concorso ha per oggetto l'ideazione di 
un cortometraggio sul tema del territorio e delle problematiche che lo riguardano. I cortometraggi non dovranno superare la durata 
di 15 minuti inclusi i titoli di coda. L'iscrizione è gratuita. Le opere devono essere inedite (cioè non presentate ad altri Concorsi) e 
realizzate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017. I vincitori riceveranno la targa del festival e una videocamera full HO. Sca-
denza iscrizione:  30 Gennaio 2017. Scadenza invio materiali:  15 Aprile 2017. 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole 
 

Borse di studio INPS 
L’INPS, in collaborazione con il Campus Mare Nostrum, offre per l’anno accademico 2016-2017, borse di studio per i figli e orfani 
di dipendenti pubblici, per partecipare a Master Universitari  o Corsi universitari di Perfezionamento in Spagna, presso 
l’Università Politecnica di Cartagena e l’Università di Murcia. I requisiti richiesti sono: 
- Essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
- Essere in possesso di indicatore ISEE ordinario riferito al proprio nucleo familiare 
- Aver presentato iscrizione al Master o Corso universitario di Perfezionamento per cui si intende richiedere la borsa di studio 
- Essere inoccupato o disoccupato 
- Avere età inferiore ai 40 anni 
- Non aver già ricevuto dall’Istituto, simili borse di studio. A tutti gli studenti è riconosciuto un contributo periodico forfettario per le 
spese di vitto e alloggio, per un valore totale di 3330 euro. Contemporaneamente al master, gli studenti svolgeranno un tiro-
cinio di due mesi, che prevede un contributo mensile di 300 euro. Scadenza: 31 Gennaio 2017. 

 http://www.campusmarenostrum.es/assets//images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/
Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf 

Analisi dei dati e servizi informatici:  30 

Digital workplace, automazione d’ufficio e mobile 
computing:  

25 

Pianificazione delle risorse aziendali (ERP):  14 

Sicurezza delle TIC:  49 

Infrastruttura informatica:  38 

Gestione del portafoglio/programma informatici e 
architettura d’impresa:  

24 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole
http://www.campusmarenostrum.es/assets/images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf
http://www.campusmarenostrum.es/assets/images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf
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Programma di formazione per studenti con Eurocontrol! 
EUROCONTROL, organizzazione intergovernativa civile e militare il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un efficiente 
sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, offre a studenti l’opportunità di fare un percorso di formazione come 
controllori del traffico aereo. La sede di lavoro è al Maastricht Upper Area Control Centre nei Paesi Bassi. Ai candidati selezio-
nati verranno pagate le spese di formazione e uno stipendio. Il candidato ideale deve: 
- avere meno di 25 anni 
- essere cittadino di uno degli Stati membri dell’organizzazione 
- avere una buona padronanza della lingua inglese 
- essere idoneo dal punto di vista sanitario 
- aver completato la scuola secondaria ad un livello avanzato 
La prima selezione avverrà sulla base dei moduli di candidatura inviati, successivamente coloro che saranno giudicati adatti in 
base a questo primo step saranno invitati al centro di Maastricht per i test e le interviste e una volta passate queste con successo 
si procederà con la visita d’idoneità medica e psico-fisica. Se anche la visita sarà soddisfacente, i futuri controllori verranno invitati 
a firmare un contratto che prevede di seguire dei corsi di formazione e di lavorare per EUROCONTROL come un controllore del 
traffico aereo per almeno quattro anni. 

http://atco.eurocontrol.int/ 

Summer of HPC: programma di scambio internazionale  
per studenti universitari 
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, l’organizzazione 
internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studenti universitari l’opportunità 
di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in Europa per completare un 
progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro 
tramite i social network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i parteci-
panti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il 
31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive. Sca-
denza: aperta. 

https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/ 
 

PREMIO DI LAUREA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DIPLOMATICI a r. Costantino Nigra”  
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad una tesi di Laurea 
Magistrale o di Dottorato sulla figura del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella società contemporanea e nella 
storia delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla professionalità della diplomazia italiana. Il 
concorso è riservato agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Laurea magistrale o di Dottorato presso una Università 
italiana nel periodo compreso tra il primo dicembre 2014 e la fine di aprile 2018. Il Premio è dell’importo di 2.000 euro netti. A 
giudizio della Commissione giudicatrice, il Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra più vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018. 

http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf 
 

Concorso letterario sull’immigrazione 
La rivista Fountain lancia il “Fountain’s 2016 Essay Contest”, un concorso letterario aperto a scrittori provenienti da tutto il 
mondo e legato al tema dell’immigrazione. Negli ultimi anni si è assistito a un forte aumento di tale fenomeno, riconducibile per 
lo più al differente grado di benessere tra stati in via di sviluppo e stati più avanzati. Una condizione complessa, sia per chi è co-
stretto a stabilirsi in un altro paese, sia per chi è chiamato ad accogliere queste persone. Il concorso nasce, appunto, come un 
invito a riflettere sui temi dell’integrazione, dell’educazione e dell’occupazione lavorativa di persone che hanno scelto, o hanno 
dovuto, spostarsi in un paese diverso dal proprio. I candidati sono  invitati  a presentare un saggio in inglese che ponga 
l’accento sul fenomeno migratorio degli ultimi anni. I saggi dovranno essere presentati in formato Word, attraverso la pagina 
del concorso. Premi: 1° posto 1,000 sterline; 2°posto 500 sterline; 3° posto 300 sterline; due Menzioni Speciali di 150 sterline. 
Scadenza: 31 Dicembre 2016. 

http://www.fountainmagazine.com/essaycontest 
 

CLab. 5 milioni di Euro per progetti di studenti e dottorandi  
sulla contaminazione  culturale e sociale innovativa 
I Contamination Lab  (CLab) sono luoghi di contaminazione tra studenti  universitari e dotto-
randi di discipline diverse. I CLab sono luoghi  di impulso della cultura dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione,  finalizzati alla promozione della interdisciplinarietà, di nuovi modelli 
di  apprendimento e allo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione  imprenditoriale e 
sociale, in stretto raccordo con il territorio. Per il loro sviluppo, il MIUR ha emanato un bando che 
destina 5 milioni di euro al finanziamento di progetti della durata massima di 36 mesi (con un impor-
to massimo per ciascun progetto pari a 300 mila euro senza richiesta di cofinanziamento). I progetti 
possono essere presentati dalle Università che abbiano già avviato un CLab o che non avendolo 
ancora avviato vogliano farlo, beneficiando dell'accompagnamento previsto dal Bando. La scaden-
za per l'invio delle candidature è fissata al prossimo 15 febbraio. Per maggiori informazioni, con-
sultare il Bando integrale e le Linee Guida 

http://atco.eurocontrol.int/
http://www.prace-ri.eu/
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Avviso.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Linee%20Guida.pdf
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Piano Export Sud III annualità - Circolare Partecipazione  Italian Stone  
Experience in South Italy 29 gennaio - 3 febbraio 2017 -  
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza l'iniziativa "Italian Stone E-
xperience in South Italy",  missione itinerante di operatori provenienti dai Paesi del Mediterraneo e dell'Area Balcanica dal 29 gen-
naio al 3 febbraio 2017 in favore delle aziende del settore delle macchine lavorazione marmo e pietre. Scadenza delle adesioni 
entro il 13 GENNAIO 2017. La partecipazione GRATUITA è limitata alle aziende con sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia e 
Calabria che soddisfano i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud. Per iscriversi gli interessati devono consultare e compila-
re il form on-line entro la data di scadenza sopra indicata. https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfbqqlA4UX7NwFimAegNABEdrr6QZj6V5nXYjacOPwV9bGaHA/viewform La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata 
nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata 
oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.  Per ogni maggiore 
informazione si invita a contattare: ICE - Agenzia  Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente  Dirigente: Ferdinando Pastore  
Riferimenti: Alessia Bianchi - Antonio Passarelli Tel. 06 5992 6997 - 06 5992 6089 - Fax 06 89280337  macc.marmo@ice.it 
 

Corsi di sensibilizzazione su ruolo, funzioni e metodo della supervisione  
di Servizio Sociale. La supervisione agli assistenti sociali 
 Caltanissetta –  Gennaio 09-10 / 2017 
Università di Catania –  Gennaio 11-12 / 2017 
Corso riservato per: n.100  Assistenti Sociali iscritti all’Ordine della Sicilia per ciascuna sede. 
Programma  PRIMO GIORNO, riservato a tutti i partecipanti, per 8 ore: saluti istituzionali, relazione introduttiva, esercitazioni in 
piccoli gruppi e discussioni in plenaria, seconda relazione e conclusioni. Ore 9.00/18.00  
SECONDO GIORNO, riservato ad attività di gruppo, per 6 ore, approfondimento seguendo obiettivi e livelli di sviluppo come indi-
cato ai punti precedenti. Ore 8.30/ 14.30  Metodo Il metodo sarà sostanzialmente attivo: agli operatori verrà richiesto di ascoltare, 
riflettere, leggere e confrontarsi in gruppo, e saranno predisposti tutti quegli accorgimenti che po-tranno facilitare l’incontro e la 
mediazione tra eventuali esigenze diverse e diversificate.  
Criteri di Accesso  - Laurea triennale 
 - Cinque anni di attività lavorativa nell’ambito del servizio sociale 
 - Esperienza di gestione di attività di gruppo (conduzione di gruppi di utenti, gruppi di mutuo aiuto, gruppi di lavoro, etc) Criteri di 
selezioni  - Laurea magistrale in Servizio Sociale N. 3 punti  
- Altra laurea affine al servizio sociale N. 2 punti 
 - Master- corsi di perfezionamento e corsi di alta formazione N. 2 punti a corso 

 A parità di punteggio l’elenco verrà determinato sulla base dell’età dei candidati, dal più 
giovane al più anziano (art. 2, comma 9,  
L. 16/06/1998 n. 191). 
 

Borsa di studio per ricerca in ambito  
criminologico/legale negli USA 

Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso Fulbright – Fondazione 
"Giovanni e Francesca Falcone" – NIAF per un soggiorno di ricerca negli Stati Uniti nell'am-
bito della Criminologia durante l'a.a. 2017-18. Il Fulbright – Fondazione Falcone - NIAF 
Program offre  una scholarship del valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di 
minimo sei - massimo nove mesi   presso un centro di ricerca o un campus USA. Il con-
corso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Laurea Magistrale o Specialistica o ad 
un Dottorato di ricerca presso una Università con sede in Sicilia. Maggiori informazioni su 
questa opportunità sono disponibili sulla  pagina dedicata a questa borsa sul sito della 
Commissione Fulbright. 
 

Supporto linguistico per rifugiati e migranti.  
Corsi online gratuiti con Erasmus+ 

 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico On-
line (OLS) del Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. 
L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istru-
zione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la pro-
pria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 
50.000 licenze linguistiche  per l'accesso al sistema online sono già state distribuite. Beneficiari dell’iniziativa sono  rifugiati, richie-
denti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di età. La licenza linguistica può essere richiesta per una 
delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, po-
lacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea (Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord,  Engim (Lazio) 
per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e  Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia 
Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email 
all'indirizzo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare la  pagina  dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i 
Giovani . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqqlA4UX7NwFimAegNABEdrr6QZj6V5nXYjacOPwV9bGaHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqqlA4UX7NwFimAegNABEdrr6QZj6V5nXYjacOPwV9bGaHA/viewform
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:macc.marmo@ice.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
mailto:ols@informa-giovani.net
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa


Pagina 25 Europa & Mediterraneo n. 49 del 21/11/16 

CONCORSI 
BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/330/16 —  
Amministratori nel settore dell'energia nucleare (AD 7)  
L'Ufficio europeo di selezione del 
personale (EPSO) organizza un 
concorso generale per titoli ed 
esami al fine di costituire due elen-
chi di riserva dai quali la Commis-
sione europea (principalmente la 
direzione generale dell'Energia, 
DG ENER, a Lussemburgo) attin-
gerà per l'assunzione di nuovi fun-
zionari «amministratori» (gruppo 
di funzioni AD). 
Ispettori per i controlli di sicu-
rezza nucleare — 20 Funzionari 
amministrativi — 15 
I futuri funzionari sono chiamati a 
svolgere prevalentemente i se-
guenti compiti conformemente al 
profilo scelto: 
profilo 1: attività di ispezione relati-
ve ai controlli di sicurezza nuclea-
re; 
profilo 2: attività legislative, amministrative, consultive e di vigilanza. 
Requisiti:  Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell'UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
Ispettori per i controlli di sicurezza nucleare 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in fisica nu-
cleare, chimica nucleare, medicina nucleare, radioprotezione, radiobiologia, fisica, chimica, ingegneria o altra materia direttamen-
te attinente alla natura delle funzioni da svolgere, seguito da un'esperienza professionale della durata di almeno 6 an-
ni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in fisica nu-
cleare, chimica nucleare, medicina nucleare, radioprotezione, radiobiologia, fisica, chimica, ingegneria o altra materia direttamen-
te attinente alla natura delle funzioni da svolgere, seguito daun'esperienza professionale della durata di almeno 7 an-
ni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Funzionari amministrativi Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata 
da un diploma, seguito da un'esperienza professionale della durata di almeno 6 anni attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere, oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un di-
ploma, seguito da un'esperienza professionale della durata di almeno 7 anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
5 gennaio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 
GUUE C 434 del 24/11/16 

 

 Borse di Studio per Master al Collegio d'Europa in Belgio e Polonia 
 Il Ministero degli Affari Esteri offre  borse di studio a sostegno dei cittadini italiani laureati e laureandi   che intendono parte-
cipare al Programma di studi del Collegio d'Europa presso il Campus di Bruges (Belgio) o Natolin - Varsavia (Polonia). Sono 
disponibili  Master per le seguenti tematiche: 
  Studi Economici  Europei  
 Studi Economici Europei (specializzazione: Integrazione Economica     Europea e Mondo delle Imprese) 
 Studi Politico-Amministrativi Europei  
 Studi sulle Relazioni Internazionali e Diplomatiche dell’Unione  Europea  
Studi Giuridici Europei 
Studi Interdisciplinari Europei -  Dimensione Interna e Dimensione Esterna dell’Unione Europea. 
Le borse possono essere fruite nel periodo compreso fra  Settembre 2017 – giugno 2018. Possono candidarsi i  cittadini italiani, 
nati dopo il 1° Gennaio 1982, in possesso della “Laurea Magistrale” e i detentori del “Diploma di Laurea” (secondo il vecchio 
ordinamento universitario).  Potranno essere prese in considerazione anche candidature di detentori di Laurea (triennale) + 
Master (240 CFU). Sono ammessi laureandi a condizione che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione prima dell’inizio dei 
corsi presso il Collegio d’Europa (settembre). E' richiesta  una ottima conoscenza – debitamente comprovata – dell’inglese, non-
ché del francese. Al momento non è disponibile l'informazione circa il numero totale delle borse messe a disposizione né 
sul loro ammontare. Scadenza 18 gennaio 2017  per finalizzare la candidatura online nel sito web del Collegio e nel sito web 
del MAECI; 20 gennaio 2017 per inviare la candidatura a mezzo posta al MAECI. 
Per informazioni consultare la scheda sul  Sito Ministero Affari Esteri - Scheda Collegio d'Europa 

Più donne nella ricerca: concorso per le scuole! 
Nell’ambito del Progetto europeo “Genera” l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consi-

glio Nazionale delle Ricerche hanno indetto un concorso intitolato“Donne e ricerca in Fisi-
ca: stereotipi e pregiudizi”.Partendo dal presupposto che le donne non siano ancora consi-
derate adatte a ricoprire ruoli in ambito scientifico,l’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire 
e aumentare la presenza delle donne nella ricerca, in particolare nel settore della Fisica, 
disciplina scientifica con la più bassa presenza di donne, a tutti i livelli di carriera. Il concor-

so si rivolge agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado e chiede loro elabo-
rare un elaborato su uno dei seguenti temi: 

- Incoraggiare le giovani donne a intraprendere una carriera nel mondo scientifico 
- Mettere in evidenza l’importante contributo delle donne al progresso scientifico 

- Evidenziare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi gravano sul ruolo delle donne 
nell’ambito della ricerca. I candidati, hanno massima libertà di espressione, e possono pre-
sentare un racconto, un reportage, una fotografia, un manifesto, un video, che abbia 

una durata di 5 minuti. Una commissione esperta valuterà gli elaborati, i 3 migliori saranno 
utilizzati per promuovere il progetto stesso. In premio, un attestato individuale, un kit scolasti-

co e una targa intitolata alla scuola vincitrice. Scadenza: 30 Gennaio 2017. 
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera 

http://www.informa-giovani.net/notizie/-borse-di-studio-per-master-al-collegio-deuropa-in-belgio-e-polonia
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera
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Sovvenzioni di consolidamento del CER:  
605 milioni da Bruxelles a 314 ricercatori ambiziosi 
Nuove terapie rigenerative per le cardiopatie, nuovi algoritmi per aumentare la resilienza delle reti 
informatiche, una cura dei disturbi psichici all’avanguardia e una migliore comprensione del funzio-
namento dei mercati neri, sono tutti esempi delle sfide ai confini della conoscenza che i nuovi bor-
sisti CER affronteranno.  
Il CER ha annunciato l’assegnazione delle sue sovvenzioni di consolidamento a 314 ricercatori di 
eccellenza in Europa. Il finanziamento, del valore complessivo di 605 milioni di euro, darà loro 
l’opportunità di avere un impatto considerevole sulla scienza e oltre. Le sovvenzioni rientrano nel 
pilastro “Eccellenza scientifica” di Orizzonte 2020, il programma dell’UE per la ricerca e 
l’innovazione. Carlos Moedas, commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: “Il CER è stato isti-
tuito per individuare la migliore qualità scientifica, tutelarla e sostenerla, facendo dell’Europa un centro di eccellenza scientifica 
internazionale. I nuovi borsisti si sono aggiudicati questi finanziamenti competitivi perché sono scienziati eccellenti con idee vera-
mente rivoluzionarie. Investire nel loro successo pagherà.” Il presidente del CER, il professor Jean-Pierre Bourguignon, ha com-
mentato: “Le sovvenzioni di consolidamento sostengono i ricercatori talentuosi ancora all’inizio della carriera. Nel 2016 la doman-
da per questo tipo di finanziamenti del CER è aumentata ulteriormente, il che testimonia la necessità di ulteriori finanziamenti per 
la ricerca animata dalla curiosità in Europa. Noto con soddisfazione che, ancora una volta, i tassi di riuscita di donne e uomini 
sono comparabili. I borsisti che hanno vinto questo concorso così duro godranno di piena libertà e flessibilità, caratteristiche im-
portanti delle sovvenzioni del CER, per contribuire a far fare importanti passi avanti alla scienza.” Fabio Zwirner, dell'Università 
di Padova, membro italiano del consiglio scientifico dell’ERC in virtù della sua vasta esperienza internazionale in fisica teorica, 
commenta così i risultati italiani nell'ambito del programma: “Il secondo posto nella classifica per nazionalità dei ricercatori -
addirittura il primo per le ricercatrici! - rassicura sulla validità della formazione, almeno fino al livello della Laurea Magistrale, nel 
sistema universitario italiano. Il piazzamento meno lusinghiero nella classifica delle Host Institutions conferma che bisogna au-
mentare l’attrattività delle istituzioni di ricerca italiane. I recenti provvedimenti del MIUR sui finanziamenti aggiuntivi per i vincitori 
di grant ERC, che seguono quelli sulle chiamate dirette, vanno nella giusta direzione, ma andrebbero anche rafforzati i finanzia-
menti dell'eccellenza a livello nazionale e migliorate le condizioni di lavoro dei ricercatori eccellenti: servizi, infrastrutture e tratta-
mento economico.” I progetti di ricerca proposti dai nuovi borsisti riguardano un’ampia gamma di tematiche nei campi delle scien-
ze fisiche e dell’ingegneria, delle scienze della vita, ma anche delle scienze sociali e delle discipline umanistiche. (Per ulteriori 
esempi) I borsisti realizzeranno i loro progetti presso università, centri di ricerca e altre istituzioni ospitanti nell’UE o nei paesi 
associati. Nel quadro del concorso, hanno ricevuto finanziamenti ricercatori di 39 nazionalità, tra cui ad esempio tedeschi (50 sov-
venzioni), italiani (38), francesi (34) e britannici (24). I ricercatori lavoreranno in 23 paesi in Europa, in particolare nel Regno Unito 
(58 sovvenzioni), in Germania (48), in Francia e nei Paesi Bassi (29). Questa volta il CER ha valutato 2 274 progetti di ricerca, il 
13,8% dei quali riceverà un finanziamento. Il 28% delle sovvenzioni è stato assegnato a richiedenti donne. Si prevede che le sov-
venzioni creeranno 2 000 posti di lavoro per studenti di post-dottorato, di dottorato e altro personale impiegato nei gruppi di ricer-
ca dei borsisti.  (Per ulteriori statistiche) 
Contesto Le sovvenzioni di consolidamento del CER sono assegnate a eminenti ricercatori di tutte le nazionalità e di tutte le età, 
con almeno dai sette ai 12 anni di esperienza successiva al dottorato e un percorso scientifico molto promettente. Le ricerche 
devono essere condotte in un organismo di ricerca pubblico o privato avente sede in uno degli Stati membri dell’UE o in uno dei 
paesi associati. Il finanziamento (massimo 2 milioni di euro a sovvenzione) è erogato per un periodo massimo di cinque anni e 
copre essenzialmente il reclutamento di ricercatori e altro personale per consolidare il gruppo di ricerca del borsista. 
Il CER Il Consiglio europeo della ricerca, istituito dall’Unione europea nel 2007, è la prima organizzazione europea che finanzia 
l’eccellenza nella ricerca d’avanguardia. Ogni anno seleziona e finanzia i migliori ricercatori creativi di tutte le nazional ità e di tutte 
le età per realizzare progetti basati in Europa. Il CER ha tre principali regimi di sovvenzionamento: le sovvenzioni di avviamento, 
le sovvenzioni di consolidamento e le sovvenzioni avanzate. Un altro regime di finanziamento, le sovvenzioni “sinergia” dovrebbe 
essere rilanciato nel 2018. 

https://erc.europa.eu/sites/ 
 

FIxO. Contributi per l'assunzione  
di dottori di ricerca under 35 

Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma  FIxO  (Formazione e 
Innovazione per l'Occupazione) di Italia Lavoro  è aperto un  avviso pubblico  che ha 
l’obiettivo di incentivare  l’assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca, di età 
compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso  contributi  alle imprese per la 
stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a 
tempo indeterminato. Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro 
privati che assumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 
anni non compiuti 
Le imprese riceveranno un contributo pari a: 

8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato  full time  (a tempo indeterminato o determinato per 
almeno 12 mesi) più un  eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale La domanda di 
contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma),  entro  il 28 febbraio 
2017.                                                                               

  Per maggiori informazioni, consultare il  sito del Progetto FIxO 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_cog_projects_2016.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_cog_projects_2016.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2016_cog_statistics.pdf
https://erc.europa.eu/sites/
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action
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Stage presso l'Agenzia per la Sicurezza Marittima in Portogallo 
L’Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, EMSA, impegnata a garan-
tire la sicurezza marittima nella comunità europea, selezio-
na  tirocinanti  per uno  stage a Lisbona, per un periodo 
dai  tre  ai  cinque mesi. Gli stagisti lavoreranno nel  settore legislativo, 
inerente la sicurezza marittima e faranno esperienza e conoscenza prati-
ca del lavoro quotidiano dei vari uffici dell’Agenzia, lo stage prevede, 
inoltre, un contributo mensile di circa  900 euro mensili. 
Requisiti richiesti: Essere cittadini degli Stati membri UE, di Islanda e 
Norvegia Essere laureato e avere un'ottima conoscenza della lingua in-
glese. Il tirocinio avrà inizio nei mesi di  marzo e  ottobre 2017. 
Per maggiori indicazioni consultare il sito, è possibile iscriversi entro il  26 
dicembre 2016. 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AST/139/16 Assistenti (AST 3) 
nei seguenti settori: 
 1. Finanze; 2. Risorse umane 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguen-
te concorso generale: EPSO/AST/139/16 – ASSISTENTI (AST 3) 
FINANZE - RISORSE UMANE. Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 467 
A del 15 dicembre 2016. Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in inglese o francese. La lingua 2 deve essere obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
Finanze 
Un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi superiori, attestato da un diploma in gestione aziendale, com-
mercio, finanza d’impresa, economia, finanza, contabilità, audit o in altri settori direttamente connessi alla natura delle funzioni da 
svolgere, seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale direttamente connessa alla natura delle funzioni da svolgere, 
oppure 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da un’esperienza professio-
nale della durata di almeno 6 anni direttamente connessa alla natura delle funzioni da svolgere 
Risorse umane Un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi superiori, attestato da un diploma in commer-
cio, diritto, amministrazione pubblica, risorse umane o in un altro settore direttamente connesso alla natura delle funzioni da svol-
gere, seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale direttamente connessa alla natura delle funzioni, oppure 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da un’esperienza professio-
nale della durata di almeno 6 anni direttamente connessa alla natura delle funzioni da svolgere. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
17 gennaio 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: http://
blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

GUUE C/A 467 del 15/12/16 
 

BANDO ASSISTENTE SOCIALE ANNO 2017  
PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSISTENTE SOCIALE IN CONVENZIONE ANNO 2017 
 Istituto Rizza Rosso – Chiaramonte Gulfi – scadenza: 12 gennaio 

Per Info: http://www.istitutorizzarosso.it/ 
 

Generation Maastricht: YO!Fest 2017, 
Il Forum Europeo per i Giovani ha lanciato un invito per la partecipazione al Generation Maa-
stricht: YO!Fest 2017, l’evento chiave di “Europe Calling” un anno di eventi per celebrare il 
25° anniversario della firma del Trattato di Maastricht.  YO!Fest 2017 riunirà oltre 3000 giova-
ni per discutere su alcuni temi prioritari per il futuro dell’Europa. Il festival mobiliterà inoltre 
giovani e organizzazioni giovanili per fare sentire la propria voce a livello locale e in tutta Eu-
ropa. La partecipazione è gratuita. Per assicurarsi un posto è necessario registrarsi entro il 
29 Gennaio 2017. Programma: 
-6 Febbraio, dalle 6 di sera alle 2 del mattino CET – Concerti di benvenuto al Muziekgieterij. 
-7 Febbraio, dalle 10 di mattina alle 7 di sera CET  - Dibattiti, workshop, attività di intrattenimento, spettacoli culturali e artistici, e 
tanto altro al Sphinxwartier. 
- 7 Febbraio, dalle 7 di sera - alle 6 del mattino CET – Concerti, DJ e attività ludiche al Muziekgieterij, e la proclamazione dei vin-
citori del Concorso per Band Emergenti. Una quota di ingresso di 10 euro verrà richiesta a chi parteciperà al festival dopo le 5 di 
sera del 7 Febbraio. Il programma definitivo sarà disponibile ai primi di Gennaio. 

http://www.yofest.eu/ 

Opportunità di residenza 
all'estero per giovani artisti 

L’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti 
(EIB) è alla ricerca di giovani artisti italiani per 

l’edizione 2017 del suo Artist's Development Program-
me, un programma di residenza di un mese in Lus-

semburgo, sotto la direzione del famoso artista inglese 
Callum Innes. L’invito è rivolto a due artisti visivi, non 

oltre i 35 anni e con una buona conoscenza 
dell’inglese, da Croazia, Cipro, Estonia, Italia, Lettonia, 

Malta, Polonia e Romania. Ai candidati selezionati 
verrà offerto alloggio e uno spazio di lavoro, uno sti-

pendio di 100 euro al giorno e un premio di 1500 euro 
subordinato alla produzione artistica durante la resi-

denza. Scadenza:  31 Gennaio 2017, mezzanotte.   
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-

the-artists-development-programme-2017-
geographical-focus/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/stage-presso-lagenzia-per-la-sicurezza-marittima-in-portogallo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:467A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2016:467A:TOC
http://www.istitutorizzarosso.it/bandi/7
http://www.istitutorizzarosso.it/
http://www.yofestebc.eu/
http://www.yofest.eu/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/
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Impiego a Bruxelles come Information e Communication Officer 
EuRobotics AISBL, associazione internazionale non-profit con sede a Bruxelles, nata per sostenere tutti i soggetti interessati alla 
robotica europea, è alla ricerca di un Information e Communication Officer che lavorerà su pubblicazioni, sito web associato, rap-
porti, directory e vari eventi. Il candidato sarà responsabile della scrittura, copy editing e correzione di bozze, del contenuto dei 
social media e del sito web.  Il posto ha la durata di un anno, con fine prevista per il 31 gennaio 2018. Le ore lavorative previste a 
settimana saranno circa 20. Requisiti richiesti: - almeno tre anni di solida esperienza nel giornalismo, relazioni con i media e / o 
di comunicazione - laurea in un argomento collegato - comprovata esperienza nella creazione di contenuti di alta qualità 
- competenze editoriali - esperienza nel trattare con la stampa a livello internazionale - comprensione del digitale e social media 
contenuti - capacità di lavorare entro le scadenze mensili e giornaliere strutturati - capacità di comunicare e creare la documenta-
zione in lingua inglese con una perfetta grammatica, ortografia corretta e il corretto uso delle parole. La retribuzione non è specifi-
cata. Scadenza: 2 Gennaio 2017. 

https://eu-robotics.net/eurobotics/newsroom/press/information-officer-position-open-at-eurobotics.html?changelang=1 
 

Invito per delegati giovanili:  
Congresso delle Autorità Locali e Regionali 
Nel quadro del Congresso delle Autorità Locali e Regionali che si svolgerà dal 26 al 30 Marzo e dal 16 al 20 Ottobre 2017 a 
Strasburgo, Francia, è stato lanciato un invito speciale per delegati giovanili. L’obiettivo è di creare uno spazio per il dialogo tra i 
giovani delegati e i rappresentati eletti a livello locale e regionale, al fine di: - accrescere la consapevolezza dei delegati giovanili 
circa gli obiettivi e il lavoro del Consiglio d’Europa e del Congresso, le loro politiche giovanili e la partecipazione dei g iovani, in 
particolare il sistema di co-gestione; -analizzare la situazione della partecipazione dei giovani a livello locale e regionale nella 
società europea ed individuare opportunità e ostacoli ad una sua  implementazione efficace; 
- contribuire al numero di dibattiti del Congresso su questi temi per garantire lo scambio di punti di vista tra i delegati e i membri 
del Congresso; - diffondere le informazioni e le esperienze acquisite durante le sessioni, al momento del rientro a casa, in partico-
lare attraverso lo sviluppo e l’implementazione dei loro progetti a livello locale e regionale; 
- attraverso scambi formali e informali, promuovere il dialogo e la collaborazione tra i rappresentanti eletti e i giovani delegati nello 
spirito di una comprensione reciproca e di rispetto e incoraggiare lo scambio di buone prassi come la promozione di modelli esi-
stenti e di strutture gestite da giovani; 
- illustrare al Congresso l’importanza di includere ufficialmente i giovani rappresentanti eletti nelle delegazioni nazionali degli Stati 
membri, sia come sostituti che come membri a pieno titolo. I giovani delegati, uno per delegazione nazionale, devono: 
- essere impegnati e motivati a sviluppare e rafforzare il dialogo tra i giovani e i rappresentanti eletti; 
- avere tra i 16 e i 30 anni; 
- essere residenti in uno degli Stati membri del Consiglio d’Europa da un minimo di cinque anni e vivere nel paese che intendono 
rappresentare per tutta la durata della loro partecipazione; 
- essere un membro di un consiglio, parlamento o assemblea giovanile locale/regionale, o un rappresentante di una ONG giovani-
le, o una struttura gestita da giovani o impegnata nell’animazione giovanile, o un rappresentante eletto a livello locale o regionale; 
- essere disponibile e motivato ad impegnarsi per tutta la durata dell’attività, compresa la preparazione e i progetti di base; 
- mostrare interesse a partecipare attivamente al processo decisionale a 
livello locale e regionale; 
- possedere una buona conoscenza dell’inglese. Le spese di viaggio e sus-
sistenza dei delegati giovanili saranno a carico congiuntamente del Con-
gresso delle Autorità Locali e Regionali in base alle norme del Consiglio 
d’Europa. L’alloggio verrà fornito dagli organizzatori. Scadenza: 10 Genna-
io 2017. 
http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Congress_call_2017.aspx 

 

Premio Roberto Morrione  
sul giornalismo investigativo 
Il Premio è promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione 
e finanzia la realizzazione di progetti di inchieste su temi di cronaca 
nazionale e internazionalerilevanti per la vita politica, sociale o culturale 
dell’Italia. Il premio è rivolto a giovani con meno di 31 anni. Possono 
partecipare anche gruppi di 3 persone per ciascun progetto, in questo caso 
il limite di età indicato è da considerarsi per ciascun partecipante. Due le 
categorie del concorso: Video inchiesta e WebDoc d’inchiesta. Si potrà 
partecipare ad una sola delle due. Per la prima categoria i progetti dovran-
no contenere: tema dell’inchiesta, obiettivo dell’inchiesta; scaletta di fattibili-
tà; fonti e testimoni disposti a collaborare; piano di produzione. Per la se-
conda categoria: la piattaforma operativa sulla quale si prevede di sviluppa-
re il lavoro; la mappa concettuale con il percorso e lo svolgimento 
dell’inchiesta. Le video inchieste realizzate dovranno avere una durata 
massima di 20 minuti. In palio due assegni da 2000 euro ciascuno. Le due 
inchieste vincitrici verranno diffuse e veicolate da Rainews24 (Tv) e Rai-
news.it (web). Scadenza: 20 Gennaio 2017, mezzanotte.   

http://www.premiorobertomorrione.it/bando-2017/ 

http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Congress_call_2017.aspx
http://www.premiorobertomorrione.it/bando-2017/
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Green Week: Borse di soggiorno per studenti universitari 
Dal 28 febbraio al 5 marzo 2017, la Venice Region diventa una vetrina d’avanguardia nelle tecnologie del green-
thinking in occasione della Green Week-Festival della Sostenibilità.  Gli studenti interessati potranno scegliere se 
partecipare all’intera settimana di eventi o a una delle due sue parti. La Green Week mette a disposizione di tutti gli 
studenti interessati 200 borse di soggiorno che prevedono: 
• vitto e alloggio per l’intera durata del soggiorno; 
• programma ad hoc di attività riservate agli studenti universitari che prevede uno spazio di intervento e di dialogo 
diretto con i relatori al termine degli incontri, momenti di confronto e attività conviviali; 
• pagamento della tassa di soggiorno; 
• visite guidate nelle aziende più innovative del territorio; 
• transfer da una città all’altra per i vari appuntamenti della manifestazione. Restano a carico degli studenti le spe-
se di viaggio di andata e ritorno. Per candidarsi alle borse di soggiorno è sufficiente compilare il modulo disponibi-
le al link http://veneziegreen.it/modulo-di-candidatura/, specificando la tipologia di borsa di soggiorno che si intende 
richiedere (prima parte del tour, seconda parte del tour, tour completo). Le domande di partecipazione verranno sele-
zionate e approvate settimanalmente fino ad esaurimento dei posti disponibili. Scadenza: 31 Dicembre 2016. 
 

Invito per start up “Android Factory” 
Il programma Android Factory è promosso da LUISS EnLabs, in collaborazione con Google, con l’obiettivo di sti-
molare la nascita di nuove start up innovative in grado di diffondere il made in Italy. L'iniziativa si rivolge a ta-
lenti individuali con voglia di entrare a far parte di un team, start up con un progetto già definito e team incompleti. I 
team selezionati riceveranno un premio pari a 2500 euro per dimostrare la validità del proprio progetto e saranno 
affiancati dagli esperti di Luiss EnLab e Google al fine di trasformare le proprie idee in prototipi funzionanti. Per par-
tecipare occorre compilare il modulo online entro il 9 Gennaio 2017. 

http://luissenlabs.com/androidfactory/ 

Il Piano di investimenti per l’Europa incontra il mondo finanziario 
La Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea promuove un momento di confronto sul Piano d'In-
vestimenti per l'Europa tra le istituzioni, il mondo economico e finanziario italiano e le imprese. Data: 25-01-2017 Ora: 
09:00 Luogo: Milano, Palazzo dei Giureconsulti 
 

Inaugurazione campetti di calcetto e pallacanestro  
al Centro Arcobaleno 
Si terrà il 23 dicembre prossimo alle ore 16,30, l’inaugurazione dei campetti di calcetto e pallacanestro al Centro Arco-
baleno 3P, via Villagrazia, 40 – Gua-
dagna, Palermo. I Campetti sono stati 
generosamente ristrutturati e colorati 
dalla CGIL. Alle ore 19,00 il Vescovo, 
Mons. Lorefice, benedirà gli spazi ag-
gregativi del Centro. Seguirà un brindi-
si . “L'obiettivo è aiutare alcune difficili 
realtà del quartiere e non solo.“ Il Cen-
tro Arcobaleno 3P è stato fondato da 
Anna Alonzo, suora missionaria e as-
sistente sociale ed è da lei gestito, 
insieme all'Associazione PRO.VI.DE.- 
Regina Della Pace onlus. All'interno 
della struttura tante iniziative e attivi-
tà per volontari, donne, bambini e 
anziani: si va da laboratori di taglio e 
cucito, corsi di cucina e informatica a 
corsi di street art, musica, doposcuola, 
scuola calcio, ginnastica e decoupage. 
"È uno spazio di legalità e nonviolenza 
- dicono gli organizzatori - punto di 
incontro per tutti coloro che sono del rione Guadagna"“ 

MANIFESTAZIONI 

http://veneziegreen.it/modulo-di-candidatura/
http://luissenlabs.com/androidfactory/
https://ec.europa.eu/italy/20170125_PianoInvestimentieFinanza-Milano_it
https://www.google.be/maps/place/Palazzo+dei+Giureconsulti/@45.4649606,9.186041,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6ac4704421b:0x8c3d7f7ad81cd462!8m2!3d45.4649606!4d9.1882297?hl=en


“Straniero? No, fanciullo!”,  
spettacolo di beneficenza 
«Giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 21:00 al Teatro Biondo di 
Palermo andrà in scena “Straniero? No, fanciullo!”, spettacolo 
di beneficenza a favore dei bambini migranti non accompagna-
ti. Jerusa Barros canterà la “Trilogia del migrante”, la scuola di 
danza contemporanea Oìkoskoreìa danzerà “Aylan”, in scena 
“le Sire-ne Alate” di Tommaso Domina, voce narrante Venera 
Giuliano; per gentile concessione di Tony Canto e Nino Frassi-
ca chiuderà lo spettacolo la videoproiezione di “a mare si gio-
ca”. 
 L’evento è organizzato dal Consolato Onorario di Capo Verde 
a Palermo, con la collaborazione del Casale San Lorenzo e 
della Scuola di danza Oìkoskoreìa di Manuela Tarantino, il 
sostegno economico del Corpo Consolare e il patrocinio gra
tuito del Comune di Palermo e del Leo Club dei Vespri.  
Tutti gli artisti prestano la loro opera a titolo gratuito. Il ricava-
to sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Palermo. Hanno 
assicurato la partecipazione S.E. il Vescovo di Palermo Mons. 
Corrado Lorefice e il sindaco della città, professore Leoluca 
Orlando. E' possibile ritirare gli inviti ed effettuare le donazioni 
sia presso il Consolato (in Via Selinunte  n. 1 tutti i pomeriggi 
dalle 16:00 alle 20:00 telefono 091.6112144) sia on line 
(all’indirizzo webwww.paypal.me/ConsuladoCaboVerdePa)».  
 

I giovani immigrati di Palermo  
sfidano Odisseo  
A partire dal 16 dicembre 7 giorni  
di mostre,  musica, libri, teatro, fotografia, 
letteratura  al Complesso Universitario  
di S. Antonino 
 Centosei giovani migranti arrivati da soli in Italia, ventotto 
scuole, associazioni artistiche e di volontariato, il Comune di 
Palermo, cinquantadue relatori, quattro libri, una performance teatrale, centinaia di disegni, foto, pitture, installazioni audiovisive 
e tableau vivent ... È “Odisseo arriving alone”, dal 16 al 22 dicembre al Complesso universitario S. Antonino, rassegna dal 
mondo delle migrazioni organizzata dalla Scuola di Lingua italiana per Stranieri (ItaStra) dell’Università di Palermo. La rassegna è 
il prodotto delle diverse attività formative, artistiche, scientifiche della Scuola ItaStra, riunite intorno alle parole d’ordine “inclusione 
è/e partecipazione”. Il viaggio di Odisseo, tradotto in tante lingue africane, si è sovrapposto e intrecciato al racconto per immagini 
e parole di chi era appena approdato nelle coste siciliane. Insieme a loro due artisti, Gaetano Cipolla e Igor Scalisi Palminteri, con 
le loro competenze e la loro passione hanno indicato e rese possibili nuove forme del comunicare, oltre la lingua scritta e parlata. 
 Il percorso espositivo. Elemento centrale della rassegna e punto di orientamento di tutto il programma è la mostra/esposizione, 
aperta al pubblico tutti i giorni (16-22 dicembre) dalle ore 9 alle 21, che si snoda in diverse stazioni, lungo sale e i corridoi del 
Complesso Universitario di S. Antonino, curata dalla associazione Nuvole Incontri d’Arte .L’inaugurazione è prevista il 16 di-
cembre alle 18.30 con la partecipazione di tutte le rappresentanze istituzionali e delle associazioni coinvolte nel progetto. Nel 
corso dell’inaugurazione sarà presentato il libro che racconta con immagini e parolel’intero percorso del laboratorio e la struttu-
ra e il significato dell’esposizione e che dà il 
titolo alla manifestazione: “Odisseo arriving 
alone”. L’esposizione si apre proprio con i 
manufatti realizzati dai giovani immigrati, di-
pinti e scritte cuciti con filo di lana nella iuta e 
fissati su telai. Il programma in pdf è anche 
scaricabile qui:  http://www.unipa.it/strutture/
scuolaitalianastranieri/.content/documenti/
Odisseo-arriving-alone.pdf  
La descrizione della mostra è a questo 
link  https://workplace.unipa.it/strutture/
scuolaitalianastranieri/ODISSEO-ARRIVING-
ALONE.-Esposizione-multimediale-dal-mondo
-delle-migrazioni/ e a questo link il programma 
online: https://workplace.unipa.it/strutture/
scuolaitalianastranieri/ODISSEO-ARRIVING-
ALONE.-Il-programma-dei-dibattiti-e-delle-
presentazioni-/ 

MANIFESTAZIONI 
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Due Notti Bianche per le Feste di Natale 
Intrattenimento per i bimbi con il pupazzo Olaf 

   Sono due le notti bianche che Forum Palermo organizza in occasione delle 
feste natalizie. La prima è in programma per giovedì 22 dicembre, mentre la se-

conda sarà per lunedì 2 gennaio, data che apre anche la stagione dei saldi. 
I negozi della galleria del centro commerciale resteranno dunque aperti per l'inte-
ra giornata,e cioè dalla mattina alle 9 fino alla mezzanotte. Oltre allo shopping ci 

sarà lo spazio dedicato ai piccoli. Per giovedì grande animazione 
con folletti, slitte, la mascotte Biscottino e un gigantesco albero di Natale che si 
muoverà sui trampoli. Guest star della serata il simpatico e buffo pupazzone di 

neve Olaf, uno dei personaggi più amati del film di animazione Frozen che ama i 
caldi abbracci e che teme di sciogliersi come neve al sole. Dopo la presentazione 

ufficiale, l'intero corteo si sposterà all'interno dei corridoi del centro commerciale 
e, a piccoli gruppi, stazionerà nelle piazze per coinvolgere il pubblico dei piccoli 

con canzoncine di Natale, balli e coreografie. 

http://www.paypal.me/ConsuladoCaboVerdePa
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/1/aHR0cDovL3d3dy51bmlwYS5pdC9zdHJ1dHR1cmUvc2N1b2xhaXRhbGlhbmFzdHJhbmllcmkvLmNvbnRlbnQvZG9jdW1lbnRpL09kaXNzZW8tYXJyaXZpbmctYWxvbmUucGRm?_d=1BB&_c=222daa2c
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/1/aHR0cDovL3d3dy51bmlwYS5pdC9zdHJ1dHR1cmUvc2N1b2xhaXRhbGlhbmFzdHJhbmllcmkvLmNvbnRlbnQvZG9jdW1lbnRpL09kaXNzZW8tYXJyaXZpbmctYWxvbmUucGRm?_d=1BB&_c=222daa2c
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/1/aHR0cDovL3d3dy51bmlwYS5pdC9zdHJ1dHR1cmUvc2N1b2xhaXRhbGlhbmFzdHJhbmllcmkvLmNvbnRlbnQvZG9jdW1lbnRpL09kaXNzZW8tYXJyaXZpbmctYWxvbmUucGRm?_d=1BB&_c=222daa2c
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/2/aHR0cHM6Ly93b3JrcGxhY2UudW5pcGEuaXQvc3RydXR0dXJlL3NjdW9sYWl0YWxpYW5hc3RyYW5pZXJpL09ESVNTRU8tQVJSSVZJTkctQUxPTkUuLUVzcG9zaXppb25lLW11bHRpbWVkaWFsZS1kYWwtbW9uZG8tZGVsbGUtbWlncmF6aW9uaS8?_d=1BB&_c=aa
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/2/aHR0cHM6Ly93b3JrcGxhY2UudW5pcGEuaXQvc3RydXR0dXJlL3NjdW9sYWl0YWxpYW5hc3RyYW5pZXJpL09ESVNTRU8tQVJSSVZJTkctQUxPTkUuLUVzcG9zaXppb25lLW11bHRpbWVkaWFsZS1kYWwtbW9uZG8tZGVsbGUtbWlncmF6aW9uaS8?_d=1BB&_c=aa
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/2/aHR0cHM6Ly93b3JrcGxhY2UudW5pcGEuaXQvc3RydXR0dXJlL3NjdW9sYWl0YWxpYW5hc3RyYW5pZXJpL09ESVNTRU8tQVJSSVZJTkctQUxPTkUuLUVzcG9zaXppb25lLW11bHRpbWVkaWFsZS1kYWwtbW9uZG8tZGVsbGUtbWlncmF6aW9uaS8?_d=1BB&_c=aa
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/2/aHR0cHM6Ly93b3JrcGxhY2UudW5pcGEuaXQvc3RydXR0dXJlL3NjdW9sYWl0YWxpYW5hc3RyYW5pZXJpL09ESVNTRU8tQVJSSVZJTkctQUxPTkUuLUVzcG9zaXppb25lLW11bHRpbWVkaWFsZS1kYWwtbW9uZG8tZGVsbGUtbWlncmF6aW9uaS8?_d=1BB&_c=aa
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/3/aHR0cHM6Ly93b3JrcGxhY2UudW5pcGEuaXQvc3RydXR0dXJlL3NjdW9sYWl0YWxpYW5hc3RyYW5pZXJpL09ESVNTRU8tQVJSSVZJTkctQUxPTkUuLUlsLXByb2dyYW1tYS1kZWktZGliYXR0aXRpLWUtZGVsbGUtcHJlc2VudGF6aW9uaS0v?_d=1BB&_c=0468f
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/3/aHR0cHM6Ly93b3JrcGxhY2UudW5pcGEuaXQvc3RydXR0dXJlL3NjdW9sYWl0YWxpYW5hc3RyYW5pZXJpL09ESVNTRU8tQVJSSVZJTkctQUxPTkUuLUlsLXByb2dyYW1tYS1kZWktZGliYXR0aXRpLWUtZGVsbGUtcHJlc2VudGF6aW9uaS0v?_d=1BB&_c=0468f
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/3/aHR0cHM6Ly93b3JrcGxhY2UudW5pcGEuaXQvc3RydXR0dXJlL3NjdW9sYWl0YWxpYW5hc3RyYW5pZXJpL09ESVNTRU8tQVJSSVZJTkctQUxPTkUuLUlsLXByb2dyYW1tYS1kZWktZGliYXR0aXRpLWUtZGVsbGUtcHJlc2VudGF6aW9uaS0v?_d=1BB&_c=0468f
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/hl0rtg/km2i2z/uf/3/aHR0cHM6Ly93b3JrcGxhY2UudW5pcGEuaXQvc3RydXR0dXJlL3NjdW9sYWl0YWxpYW5hc3RyYW5pZXJpL09ESVNTRU8tQVJSSVZJTkctQUxPTkUuLUlsLXByb2dyYW1tYS1kZWktZGliYXR0aXRpLWUtZGVsbGUtcHJlc2VudGF6aW9uaS0v?_d=1BB&_c=0468f
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GENNAIO 2017 

DICEMBRE 2016  

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 questione urgente della violenza contro le donne, i 
giovani e i bambini.  riferimento 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  

10/01/17  Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks” 
obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da par-
tenariati 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 svilup-
pare idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020 
pilastro Excellent Science   

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

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 investimenti 
individuati dalla specializzazione intelligente (ESCP-S3) 

COSME 

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  
Uguaglianza  

e cittadinanza 

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  

02/02/17 

Programma Erasmus +  
Azione 1 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 
Azione 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù 
Azione 3 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 
Azione 2 Jean Monnet  

Guue C 386  
del 20/10/16 

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://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/growth/smes/cosme/index_it.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/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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
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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 

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 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research  
Infrastructures" 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 

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 

MARZO 2017 

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 

15 /03/2017  
Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund Nauti-
cal Routes for Europe  

ec.europa.eu/
easme/sites/

easme-site/files/
call_for_proposal

s.pdf 

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 

APRILE 2017 

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://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/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/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/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
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APRILE 2017 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 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 

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 

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 Industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 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://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
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


31 dicembre 
2020 

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

GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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 

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'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° lu-
glio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a 

presentare proposte  

 OTTOBRE 2017 

Azione 1Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 5 aprile 2017 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 16 febbraio 2017 

Azione 2 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 
Alleanze per la conoscenza 28 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 9 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2017 

Azione 3 
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

2 febbraio 2017 

  26 aprile 2017 
  4 ottobre 2017 

Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Piccoli partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 6 aprile 2017 

Riepilogo scadenze  EAC/A03/2016 Programma Erasmus+                        GUUE C 386 del 20/10/16 

Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti 

23 febbraio 2017 

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://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/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
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Regolamenti della Commissione Europea 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2301 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olio di 
Calabria (IGP)] 

GUUE L 345 del 20/12/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2302 della Commissione, dell'8 dicembre 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 [Pomodoro di Pachino (IGP)] 

GUUE L 345 del 20/12/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2252 della Commissione, del 1o dicembre 2016, recante iscrizione di una 
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oliva di 
Gaeta (DOP)] 

GUUE L 340 del 15/12/16  
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http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
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MODIFICA PIANO  ASSICURATIVO IN AGRICOLTURA 2016  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.168 del 20.07.2016, il decreto 24.06.2016, 
inerente  la modifica del Piano assicurativo agricolo 2016 – ulteriore proroga dei 
termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate.  
 

MODIFICA DECRETO SETTORE VITIVINICOLO 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.291 del 14.12.2016, il decreto 05.12.2016, 
inerente la modifica al decreto 26.10.2015, recante disposizioni nazionali di attuazio-
ne del Regolamento CE n.436/2009 della commissione del 26.05.2009, inerenti le 
dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. 
 

MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.1 SOSTEGNO PREPARATORIO 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 54 del 09.12.2016, il comunicato inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 19 “Sostegno allo Svilup-
po Locale Leader” -  Sottomisura 19.1 “Sostegno  preparatorio” - Comunicato relativo ai decreti 18.04.2016, n.2906 e 09.06.2016, 
n.3917. 
 

GRADUATORIA SOTTOMISURA 19.1  
SOSTEGNO PREPARATORIO 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 54 del 09.12.2016, il decreto 09.09.2016 inerente il PSR Sici-
lia 2014/2020 – Graduatoria ed elenco definitivo delle domande di soste-
gno ammissibili e non ammissibili , presentate ai sensi  del bando relativo 
alla Sottomisura 19.1 “Sostegno  preparatorio”. 
 

CIRCOLARE AGEA – ORPUM 54360 –  
 ISTRUZIONI OPERATIVE N.44 – GRANO DURO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul 
proprio sito del 12.12.2016, la circolare prot.. n. OR-
PUM.2016.54360 ,Istruzioni Operative n.44, inerente il pagamento aiuto 
“de minimis” ai produttori di grano duro in attuazione del DM n.11000 del 
02.11.2016. 
 

CIRCOLARE AGEA – ISTRUZIONI OPERATIVE N.45  
ASSICURAZIONI AGEVOLATE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul 
proprio sito del 14.12.2016, la circolare Prot. n. AGEA.2016.55141 , ine-
rente le modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per  le 
assicurazioni agevolate. Misura 17 – Gestione del rischio, sottomisura 
17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante – Programma nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN) 2014-2020, ai 
sensi del Regolamento UE n.1305/2013 – Presentazione manifestazione di interesse – campagna assicurativa 2017. 
 

APPROVAZIONE RINVIO BANDO SOTTOMISURA 17.1 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.292 
del 15.12.2016, il decreto 15.11.2016, inerente l'approvazione del rinvio del bando di  sottomisura 17.1, anno 2016, rilascio dei 
Piani assicurativi individuali (PAI) 2016, colture vegetali diverse dall'uva da vino. 
 

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE SOTTOMISURA 4.2 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 55 del 16.12.2016, il comunicato inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Comunicato relativo al decreto 
28.10.2016, n.6567 di approvazione delle disposizioni attuative della sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodottia agricoli”.  
 

ADOZIONE NUOVO STATUTO ISMEA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.290 
del 13.12.2016, il comunicato, inerente l'adozione  del nuovo Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – 
ISMEA. 

Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP)  
 Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it 

CIRCOLARE AGEA – 55507 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
(AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 

14.12.2016, la circolare Prot. n. AGE-
A.2016.55507 , inerente la  procedura per il 
riconoscimento delle circostanze eccezio-
nali relative all'epidemia Blu Tongue – ap-
plicazione dell'art.19 del Regolamento UE 

n.639/2014. 


