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Agricoltura. Cracolici: “in arrivo 15 milioni di euro.  
“Firmato decreto per fondo scorte agricole” 

 “Una boccata d’ossigeno ai nostri agricoltori: firmato il Decreto di 
stanziamento di circa 15 milioni di euro per riaprire il bando del fon-
do sulle scorte agricole che consentirà di fare fronte agli acquisti di 
prima necessità come  semi, piantine, cellophan, e ogni bene utile a 
preparare le annate agrarie”.  Lo ha detto l’assessore  regionale 
all’Agricoltura Antonello Cracolici che questa mattina ha firmato il 
provvedimento  già annunciato  nei giorni scorsi. “Nel dettaglio le ci-
fre disponibili ammontano a  14.680.805,27 euro. Verrà da-
ta  priorità a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali i-
scritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Il 90 % -
 del fondo (13.213.724,74 euro) verrà destinato alle imprese agrico-
le di produ-
zione prima-
ria, mentre il 
restante 10% 
(1.468.080,53 
euro) verrà 
erogato per le 
imprese as-
sociate attive 
nel settore 
della lavora-
zione, trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Per le imprese 
agricole di produzione primaria, l’importo massimo concedibile am-
monta a 30 mila euro, mentre per le imprese associate, attive nel 
settore commerciale e della trasformazione la soglia massima di fi-
nanziamento è di 300 mila euro” - afferma ancora Cracolici. “Il 30% 
delle specifiche dotazioni finanziarie sarà destinato alle imprese a-
gricole con sede legale ricadente presso i territori colpiti da calamità 
naturali che hanno già ricevuto il riconoscimento  dalla  Giunta re-
gionale”. 

http://www.informa-giovani.net/notizie/alimenta2talent-concorso-per-startup-agroalimentari
http://www.informa-giovani.net/notizie/alimenta2talent-concorso-per-startup-agroalimentari
http://www.informa-giovani.net/notizie/alimenta2talent-concorso-per-startup-agroalimentari
http://www.informa-giovani.net/notizie/alimenta2talent-concorso-per-startup-agroalimentari
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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE   

DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

PSR 2014/2020 - MINISTRO MAURIZIO MARTINA A PALERMO 
Il 20 febbraio a Palermo ci sarà il ministro alle Politiche Agricole Maurizio Marti-
na. Appuntamento, insieme al presidente della regione siciliana Rosario Crocet-
ta e all'assessore regionale siciliano all'Agricoltura Antonello Cracolici, a partire 
dalle ore 11 al teatro Politeama per presentare ufficialmente il nuovo Psr 2014-
2020 e il Feamp 2014-2020 (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca). 
PIANO REGIONALE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VI-
GNETI - BANDO DI GARA, CAMPAGNA 2015/2016 - REG. UE N° 1308/2013 
E REG. CE N° 555/2008 (D.D.G. N° 10880 DEL 24 DICEMBRE 2015)  
"Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Bando di gara, 
Campagna 2015/2016 - Reg. UE n° 1308/2013 e Reg. CE n° 555/2008 (D.D.G. 
n° 10880 del 24 Dicembre 2015) - AVVISO -" 
GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO PUBBLICO - L.R. N. 25/2011, ART. 10,  
COMMA 5 - PROGETTO PILOTA 
E' stata approvata, con D.D. n. 618 del 12 febbraio 2016, la graduatoria definiti-
va relativa al bando pubblico - L.r. n. 25/2011, art. 10, comma 5 - Progetto pilo-
ta. 
AZIONI DIRETTE A MIGLIORARE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZ-
ZAZIONE DEL MIELE - CAMPAGNA 2015-2016 AVVISO PUBBLICO 
Con riferimento all'Invito finalizzato alla realizzazione di "Azioni dirette a miglio-
rare la produzione e la commercializzazione del miele" - Campagna 2015-2016 
si precisa quanto segue. Art. 5 punto A4) - Assistenza tecnica alle aziende. 
Si aggiunge "Accertato che il numero di tecnici abilitati nel settore agrario o veterinario, aventi la necessaria esperienza nel setto-
re apistico, è limitato, si estende la partecipazione alle attività di assistenza tecnica anche ai soggetti in possesso del titolo di stu-
dio in biologia, in scienze naturali, nonché agli esperti apistici che abbiano un attestato rilasciato da un Ente pubblico." Art. 11 - 
Rendicontazione finale. Relativamente ai termini di presentazione della documentazione relativa alle sotto azioni B2 e D3, si ag-
giunge: "Ove si dovesse presentare la necessità, dimostrata da una valida motivazione, sarà data possibilità di richiedere una 
breve proroga per la presentazione della rendicontazione." 
CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI 
E' stata pubblicata nella sezione Formazione in agricoltura delle Aree tematiche del sito del Dipartimento, la Convenzione per lo 
svolgimento di tirocini formativi e di orientamento curricularii, stipulata tra il Dipartimento Agricoltura e il Dipartimento di Scienze 
Veterinarie dell'Università degli Studi di Pisa. 

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

stepThematicNews=det_news&idNews=192647941&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura 
 

Credito d’imposta per le «reti» agricole 
Dal 20 al 29 febbraio le domande per l’attribuzione del credito di imposta per gli investimenti effettuati da imprese agricole e 
agroalimentari costituite in rete. Lo prevede il decreto del ministro delle Politiche agricole 273 del 13 gennaio 2015, accompa-
gnato dalla circolare 67340 dell’8 ottobre 2015. L’articolo 3, comma 3 del Dl 91/2014, convertito dalla legge 116/2014, ha previsto 
per le imprese agricole, della pesca e dell’allevamento ittico, nonché per le pmi agroalimentari, che partecipano a un contratto di 
rete, un credito di imposta nella misura del 40% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016 per il sostenimento di investimenti 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie e per la cooperazione di filiera; l’importo massimo del credito am-
monta a 400mila euro annui. Possono presentare la domanda tutte le imprese costituite in un contratto di rete (Dl 5/2009), o che 
si costituiranno entro il termine per l’invio della domanda, che hanno sostenuto spese per investimenti agevolabili nel 2015. La 
domanda deve essere presentata dall’impresa capofila e sottoscritta dalle partecipanti. Deve essere allegata l’attestazione, rila-
sciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale ovvero da un iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili, o responsabile di un Caf, che dichiari la conformità dei dati dichiarati a quelli rilevabili dalla contabilità nonché la dichia-
razione dell’effettivo sostenimento dei costi. Si applica il regime “de minimis”. Le domande del credito di imposta, a cui deve an-
che essere allegata copia del contratto di rete in essere, così come gli altri documenti richiesti, devono essere redatti su modelli 
conformi a quelli emessi dal ministero delle Politiche agricole e resi disponibili sul sito web; la firma del legale rappresentante 
dell’impresa capofila è in forma digitale. I pagamenti delle forniture devono essere stati effettuati unicamente a mezzo bonifico 
bancario, indicando nella causale del pagamento la dicitura «spesa di euro ... dichiarata ai fini della concessione del credito 
d’imposta previsto a valere sul Dm 13 gennaio 2015, n. 273». Siccome la circolare è stata resa pubblica solo a ottobre 2015, per 
le spese sostenute fino a quella data dovranno essere considerate valide altre forme di pagamento. Le spese agevolabili com-
prendono non solo i costi diretti per l’acquisto, la costruzione o il miglioramento di beni immobili e l’acquisto di beni strumentali 
mobili, quali attrezzature e strumentazioni necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, e per la coo-
perazione di filiera, ma anche un insieme di costi indiretti, quali le spese professionali relative alla costituzione della rete, le spese 
per software e hardware funzionali al progetto di rete, ai costi di ricerca e sviluppo, alle spese per l’acquisizione di beni immateriali 
(marchi, brevetti, licenze, diritti), ai costi per la formazione, per la promozione e per la comunicazione della rete di imprese. Le 
spese sono agevolabili al netto dell’Iva, ovvero al lordo qualora l’impresa agricola adotti il regime speciale Iva nella cui ipotesi 
l’imposta non è detraibile. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=192647941&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=192647941&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=192647941&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
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AGRICOLTURA 
Alimenta2Talent. Concorso per startup  agroalimentari 
  

Alimenta2Talent è un progetto co-finanziato dal Comune di Milano, sviluppato dal-
la Fondazione Parco Tecnologico Padano (PTP Science Park) per una nuova generazione di 
startup. Con il progetto Alimenta 2 Talent 2015: Una nuova generazione di startup 
per l’economia circolare, l’incubatore d’impresa Alimenta propone un nuovo pro-
gramma che faccia emergere 5 talenti imprenditoriali e li guidi, in sei mesi di accelera-
zione tecnologica e di business, verso il mercato e gli investitori attraverso la realizza-
zione di una call internazionale. Attraverso la call for the Entrepreneurs of the Futu-
re, la Fondazione Parco Tecnologico Padano intende garantire lo sviluppo di nuova 
imprenditorialità, per far nascere imprese di successo in un hub d’innovazione come la 
città di Milano. Progetti La call prevede la selezione di progetti imprenditoriali innovati-
vi nel settore Agroalimentare (Agrofood) e delle Scienze della Vita (Life Sciences). I 
soggetti ammissibili sono invitati a sottoporre idee imprenditoriali che saranno la base 
per lo sviluppo di un business plan. Particolare attenzione verrà dedicata alle idee di 
impresa mirate ad affrontare le necessità industriali dei principali settori della Bio-
Economy Europeo: 

Nuovi prodotti, ingredienti, soluzioni innovative che apportino un contributo alla salu-

te, al benessere e alla qualità di vita; 

Design packaging per la filiera Agrofood; 

Tecnologie per la produzione, trasformazione della filiera AgroFood; 

Internet of Food; 

Smart Agriculture e Precision Farming; 

Soluzioni per la valorizzazione degli scarti e biomateriali; 

Innovazione sociale per la sharing economy agroalimentare; 

Biotecnologie in ambito Life Sciences e per le produzioni agroalimentari 
Destinatari La call si rivolge a giovani di qualunque nazionalità e residenza, con spiccata vocazione imprenditoriale che intenda-
no avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi e che rientrino nelle seguenti categorie: 

studenti universitari, laureati, dottorandi, 

ricercatori e assegnisti di ricerca, profes-
sori degli atenei universitari italiani; 

 diplomati degli istituti secondari su-

periori; lavoratori dipendenti o collabora-
tori provenienti da imprese. I candidati 
potranno partecipare singolarmente o in 
“team misti”, formati da soggetti italiani e/
o esteri. La partecipazione alla call è 
gratuita. La domanda di partecipazione deve essere presentata mediante il form online sul sito. Nella sezione Join A Start-Up i 
team imprenditoriali potranno caricare offerte di collaborazione per ricercare 
specifici profili professionali, utili a completare i propri team imprenditoriali. 
Sarà inoltre possibile caricare profili professionali, per essere contattati da altri 
soggetti e/o dai team imprenditoriali. L'idea imprenditoriale deve essere pre-
sentata entro il 29 febbraio 2016. 

Ulteriori informazioni, Regolamento e modulistica sul si-
to www.alimenta2talent.eu. 

 

Russia: missione a Mosca del Ministro Martina 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è 
svolta la missione istituzionale a Mosca alla quale ha partecipato il Ministro 
Maurizio Martina.  Il Ministro ha visitato la fiera Prodexpo, una delle maggiori 
esposizioni del settore agroalimentare nella Federazione Russa, alla quale 
partecipano circa 30 imprese italiane. Durante questa edizione è stato presen-
tato il segno unico distintivo dell'agroalimentare "The Extraordinary Italian 
taste". Il Ministro Martina ha inoltre incontrato nella sede del governo russo il 
Vice premier Arkady Dvorkovich con il quale ha approfondito le possibilità di 
cooperazione agroalimentare nell'attuale contesto e nella prospettiva di parte-
nariati privati a partire da alcuni settori come quello zootecnico, viticolo, orto-
frutticolo e della meccanica. Si è anche convenuto di attivare presto attività 
congiunta di ricerca. Presso l'Ambasciata italiana il Ministro Martina ha poi 
incontrato i governatori regionali, il capo del Servizio federale per il controllo veterinario e fitosanitario Sergey Dankvert e il mini-
stro dell'Agricoltura Aleksandr Tkachev per uno scambio di opinioni sull'attuale situazione legata all'embargo e sulle possibilità di 
cooperazione agricola e agroalimentare.  La missione si è conclusa con la visita allo stabilimento Cremonini di Odintsovo, dove il 
gruppo ha da tempo insediato una dei più importanti progetti di partnership agroalimentare italo-russa in cui la distribuzione di 
eccellenze alimentari italiane affianca in modo efficace e sinergico la produzione locale. 

B2B TOUR D’EUROPE agroalimentare  
Terza Edizione, Stoccolma – 26 maggio 2016 Tour d'Europe è una opportunità per gli 
imprenditori dell’agroalimentari di incontrare buyer svedesi, finlandesi e danesi. Que-

sto nuovo tipo di evento è un'iniziativa da Enterprise Europe Network che mira a colle-
gare acquirenti e produttori del settore food&beverage. Per partecipare occorre regi-

strarsi online attraverso il sito https://www.b2match.eu/tour-d-europestockholm2016 La 
scadenza per la registrazione è il 6 maggio 2016.  

FOOD & HOTEL  
ASIA 2016 

Singapore 12-15 aprile 2016 L’evento si 
svolgerà nell’ambito del Food & Hotel 

Asia 2016. La fiera è considerata nella 
top 3 degli eventi food & beverage mon-

diali, con oltre tremila espositori prove-
nienti da 70 paesi per un’area totale di 

95.000 metri quadrati. La partecipazione 
all’evento è gratuita e dà la possibilità di 
trovare distributori, fornitori e partner per 

espandere il proprio business. Inoltre i 
proprietari di piccoli negozi e piccoli su-

permercati possono registrarsi per esse-
re selezionati come “buyer ospite” tra i 

partecipanti e vincere un biglietto A/R per 
Singapore e 3 pernottamenti in hotel. Per 

iscriversi, occorre registrarsi dal sito 
http://www.foodnhotelasia.com/

foodasia2016/  
http://www.een-italia.eu/ 

TAVOLA 2016 
Kortrijk (B), 14 marzo 2016 TAVOLA rappresenta 

il principale appuntamento per gli operatori del 
settore alimentare, in particolare delle prelibatez-

ze, del Benelux, Francia del Nord e 
dell’Inghilterra orientale. Nell’ambito della Fiera, 
EEN organizza un incontro di brokeraggio com-

merciale il giorno 14 marzo 2016 a Kortrijk 
(Belgio). L’evento è rivolto agli operatori del retail 

e alla grandi organizzazione di catering e distribu-
zione. NEWSLETTER B.R.I.D.G.€CONOMIES - 
EDIZIONE SICILIA N. 1 – 8 FEBBRAIO 2016 4 
La scadenza per le adesioni è il 1° marzo 2016 
Per iscriversi al B2B è necessario compilare un 

profilo della propria impresa in inglese 
(accedendo direttamente al sito web http://

www.b2match.eu/FoodBusinessMeetings2016 ; il 
profilo verrà inserito su un catalogo disponibile 

online e costantemente aggiornato. 
http://www.een-italia.eu/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/alimenta2talent-concorso-per-startup-agroalimentari
http://www.alimenta2talent.eu/
http://www.een-italia.eu/
http://www.een-italia.eu/
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TAVOLO TECNICO INPS-CENTRALI COOPERATIVE PER CONTRASTO  
ILLEGALITÀ E CAPORALATO IN AGRICOLTURA  
Le due questioni - lavoro nero in agricoltura e cooperative spurie - aleggiava-
no già da tempo, come fantasmi dai vaghi contorni. Che c’era (e c’è) qualco-
sa che non va era tuttavia chiaro. Gli ispettori dell’Inps avevano accertato che 
oltre al lavoro nero in agricoltura è diffuso anche il lavoro fittizio, mai svolto 
ma dichiarato per beneficiare di sussidi e trasferimenti pubblici. Due illeciti 
che si intersecano fra loro, portando da un lato allo sfruttamento di manodo-
pera e dall’altro al fenomeno delle “imprese senza terra”, imprese di inter-
mediazione che in qualche caso sono cooperative. Infine l’esplosione del bubbone “Mafia Capitale”, che ha messo a posto gli 
ultimi tasselli del puzzle. E’ proprio al fine di rendere più efficace la lotta contro l’illegalità nel sistema agroalimentare siciliano che 
Confcooperative, Legacoop e Agci hanno, già da diversi mesi, avviato un dialogo con la Direzione regionale dell’Inps e l’Area 
Vigilanza in particolare. Un dialogo istituzionalizzato dalla costituzione di Tavolo Tecnico partecipato da rappresentanti delle Cen-
trali cooperative e dell’Inps regionale. Nella prima riunione, tenutasi presso la Direzione regionale dell’Inps, sono stati individuati i 
compiti del Tavolo tecnico che, tra le altre competenze, si occuperà di pianificare e programmare momenti formativi e informativi, 
anche di tipo seminariale, su temi e problematiche connesse al Protocollo, nonché di collaborare con i rami della Pubblica Ammi-
nistrazione competenti a livello locale o nazionale.“La direzione regionale Inps ha fortemente voluto la formalizzazione di questi 
impegni reciproci – ha detto il Direttore regionale dell’Istituto di previdenza, Maria Sciarrino – consapevole dell’importanza che 
assume anche e, direi, soprattutto nel contesto socio-economico della Sicilia ogni utile sinergia con gli enti e le loro associazioni. 
L’obiettivo di tutelare e sostenere quanti sono abituati ad operare nella legalità è per tutti noi un obiettivo primario e sempre ne-
cessario, che va perseguito ad ogni costo e nel modo più efficace e concreto. Ci auguriamo che le attività programmate all’interno 
di questa nuova sinergia possano servire a fare sentire la nostra vicinanza ai tanti operatori onesti della nostra regione, a fare 
emergere ancor di più condotte e pratiche non consentite ed a tutelare i lavoratori e le loro famiglie. L’auspicio è che questo mo-
dello possa essere successivamente esportato anche in altri comparti”. “La cooperazione agricola autentica va aiutata, mentre 
quella spuria va contrastata, a partire da una più mirata assegnazione delle risorse pubbliche. Questo percorso – affermano Gae-
tano Mancini, Pietro Piro e Michele Cappadona rispettivamente presidenti regionali di Confcooperative, Legacoop e Agci – è co-
munque finalizzato a rendere operativa anche in Sicilia la “Rete del lavoro agricolo di qualità”, prevista dall’art. 6 della legge 
116/2014, che permetterebbe di svolgere un efficace ruolo di verifica e controllo su tutto il settore agricolo, per evitare che risorse 
preziose, come quelle europee, piuttosto che nazionali o regionali finiscano nelle mani sbagliate d’imprenditori spregiudicat i o 
peggio della criminalità”. Le Centrali cooperative e dell’Inps regionale - insomma - concordano nel ritenere che i comportamenti 
illegittimi della cooperazione spuria vadano combattuti e arginati poiché mettono a rischio l’economia del settore agroalimentare 
siciliano.  In questo contesto Confcooperative, Legacoop e Agci si impegnano a collaborare affinché le cooperative aderenti siano 
in regola con il versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e della normativa sulla sicurezza dei lavoratori; non 
utilizzino lavoratori in nero o in violazione delle norme contrattuali; applichino correttamente il contratto collettivo nazionale di lavo-
ro per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative del settore. 
“Quello di oggi – ha rilevato il Presidente del Comitato regionale dell’Inps Franco Gioia - è un passaggio certamente importante, 
perché va nella giusta direzione, che – interviene– è quella della lotta al lavoro nero. Un ulteriore, e credo, rilevante contributo al 
ripristino della legalità nel mondo del lavoro, che, grazie a questa collaborazione, riguarda da vicino un comparto chiave per la 
nostra economia, quale quello dell’agroalimentare”. 
 

CONCORSO INT. OLEARIO ATHENA - ATENE GRECIA 20-21 MARZO 2016  

PER TUTTE LE REALTA' ITALIANE LEGATE ALL'OLIO D'OLIVA EXTRAVERGINE 
Vinetum Event Management annuncia il lancio di “ATHENA” IL 1° CONCORSO OLEARIO INTERNAZIONALE  
DI ATENE.  Per la prima volta nella sua “storia oleolicola” Atene ospiterà – il 20 e 21 marzo 2016 - il SUO Concorso 
in presenza di una Giuria internazionale di assaggiatori di altissimo profilo tra cui spicca il nome di Antonio Giuseppe Lauro. Il 
Concorso è aperto a tutte le realtà produttive, consortili ed economiche italiane legate all’olio d’oliva extravergine. Ha luogo ad 
Atene, dal 20 al 21 marzo 2016, l’ “Athena International Olive Oil Competition” (www.athenaoliveoil.gr)  primo e unico  Concorso 
Oleario Internazionale mai organizzato nella città!  “Abbiamo voluto realizzare il sogno nel cassetto di molti produttori e cultori 
dell’olio d’oliva – affermaConstantine Stergides, Direttore Generale di Vinetum Event Managemet, la società di comunicazione 
che ha organizzato l’evento – che da più parti del mondo ci hanno espresso il desiderio partecipare proprio qui, ad Atene, a un 
Concorso Oleario Internazionale. Del resto – prosegue Stergides – il valore storico e simbolico di questa  partecipazione è unico: 
questa è la città che la dea Athena – conclude Stergides -  scelse per offrire agli uomini il dono più prezioso della natura, l’albero 
sacro dell’ulivo!” .  L’Edizione 2016 di “Athena” è la prima di un appuntamento che avrà cadenza annulae e che si propone di pro-
muovere nel mondo l’eccellenza produttiva dell’olio extravergine d’oliva. Nello scenario complessivo delle iniziative che hanno 
come tema l’olio d’oliva l’“Athena International Olive Oil Competition” va così ad affiancarsi ai tre appuntamenti più importanti del 
settore: New York, Tokio e Verona.  Dal 20 al 21 marzo si riuniranno ad Atene i più grandi esperti di olio d’oliva in Europa  - tra cui 
spicca il nome di Antonio Giuseppe Lauro – per degustare e valutare l’olio proveniente da  tutto il mondo. Il Panel sarà composto 
da una Giuria internazionale, altamente competente e con comprovata esperienza.  La partecipazione al Concorso è aperta ai 
produttori di olio extravergine d’oliva di tutto il mondo e a tutte le realtà produttive, economiche e consortili legate al mondo olea-
rio. Per informazioni, anche in italiano, consultare il sito  www.athenaoliveoil.gr.  * Vinetum Event Management, società di comuni-
cazione fondata nel 2000 ad Atene da Constantine Stergides, è stata la prima in Grecia a specializzarsi in comunicazione e orga-
nizzazione di eventi enologici. In questi anni Vinetum si è imposta sul mercato nazionale come punto di riferimento per l’ideazione 
e organizzazione di eventi enogastronomici di grande prestigio grazie alle competenze  e alla professionalità di un Team di Con-
sulenti altamente preparato in ogni ambito di competenza.  Per informazioni e invio di materiale fotografico  Vinetum Italia Ufficio 
stampa Claire Guerrera,cell. +39 3463341101 email: claireguerrera@comunicando4u.com ; www.athenaoliveoil.gr  

http://www.athenaoliveoil.gr/
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AGRICOLTURA 
Consiglio Ue, Martina: necessari interventi straordinari  
contro crisi di mercato a partire da latte e ortofrutta 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Mar-
tina ha partecipato oggi al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca dell'Unione euro-
pea.  Uno dei temi principali della riunione è stata la gestione delle crisi di mercato, con partico-
lare focus sui settori lattiero-caseario e ortofrutticolo.  "Abbiamo ribadito - ha dichiarato il Mini-
stro - la necessità di intervenire con misure straordinarie per la tutela del reddito dei nostri agri-
coltori e allevatori. I dati di mercato sono evidenti, con un calo dei prezzi che ci preoccupa. Per 
questo abbiamo chiesto alla Commissione nuove iniziative concrete. Per il settore ortofrutticolo 
abbiamo evidenziato anche l'urgenza di un sostegno ai produttori di pomodoro. Due le priorità 
indicate: aumento del prezzo di ritiro differenziato per tipologie di prodotto, attivazione della 
clausola di salvaguardia prevista nei trattati bilaterali con i paesi del Nord Africa. Anche sul 
fronte del latte bisogna fare di più, rafforzando il primo intervento dello scorso anno con ulteriori 
misure che aiutino a contrastare il calo dei prezzi. Ci aspettiamo novità già nelle prossime gior-
nate con un aumento delle quote a disposizione dell'Italia per lo stoccaggio privato dei formag-
gi. Non c'è più tempo da perdere, vanno create condizioni nuove di intervento nelle crisi. Gli 
strumenti attuali sono inadeguati rispetto alle necessità delle imprese". Il Ministro nel suo inter-
vento ha sottolineato, insieme ad altri Paesi, la necessità di una scelta più decisa della Com-
missione con nuove disposizioni europee sull'indicazione dell'origine delle materie prime in 
etichetta. "Valorizzare l'origine - ha concluso Martina - è fondamentale per salvaguardare il 
modello agricolo europeo, il lavoro delle nostre aziende e tutelare il consumatore che deve 
poter scegliere in maniera trasparente e informata". 
 

Dop e Igp, il 17 febbraio a Roma giornata nazionale  
della qualità agroalimentare 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che mercoledì 17 febbraio 
si terrà la Giornata nazionale della qualità agroalimentare. L'iniziativa promossa dal Mipaaf in 
collaborazione con Ismea, ha l'obiettivo di coinvolgere gli operatori del compar-
to DOP e IGP italiano per un confronto sui fattori strategici di sviluppo. Nel corso della giorna-
ta saranno organizzati sette gruppi di lavoro sui temi specifici del settore delle Indicazioni geografiche: La sostenibilità delle Ig; 
Efficacia dei controlli degli organismi terzi; Internazionalizzazione e sviluppo delle Ig; Evoluzione del sistema dei Consorzi di tute-
la; Retail e consumatori; Tutela delle Ig; Le nuove frontiere del Digital Food. Ogni gruppo produrrà un documento sintetico di pro-
posta che, integrato a quelli provenienti dagli altri tavoli, costituirà l'agenda delle attività strategiche della qualità agroalimentare 
italiana. All'evento parteciperanno tra gli altri i presidenti delle commissioni agricoltura della Camera dei Deputati e del Senato 
Luca Sani e Roberto Formigoni, il Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale al Parlamento Europeo Paolo De 
Castro, il Presidente dell'Aicig Giuseppe Liberatore e il Vice Presidente di Federdoc Francesco Liantonio. Al Ministro Maurizio 
Martina saranno affidate le conclusioni. Durante l'incontro sarà presentato inoltre il XIII Rapporto Ismea-Qualivita, un'indagine 
socio-economica dei comparti agroalimentare e vitivinicolo Dop e Igp. 
 

 L’Arancia di Ribera DOP insieme agli operatori del settore agroalimentare DOP IGP  

si confronteranno mercoledì prossimo a Roma per definire una strategia unitaria. 
Le Indicazioni Geografiche italiane, oltre ad essere una vera ricchezza per il Paese, rappresentano un modello economico di suc-
cesso con fatturati alla produzione di oltre 13 miliardi in costante crescita, un export pari al 20% di quello globale del settore agro-
alimentare e una base produttiva molto ampia, che si aggira intorno alle 150.000 imprese. Ma in tale ambito gli scenari evolvono 
di continuo: a livello internazionale la concorrenza degli altri Paesi e le imitazioni sono sempre in aumento, le frodi alimentari rap-
presentano una vera spina nel fianco, al pari della crisi dei consumi e delle difficoltà di alcune filiere.  Questi ed altri fattori impon-
gono a tutto il settore una riflessione seria per guardare con più serenità al proprio futuro. Per questo motivo l’intero comparto 
delle DOP e IGP con il Consorzio dell’Arancia di Ribera DOP, si riunirann mercoledì 17 febbraio a Roma per la “Giornata na-
zionale della qualità agroalimentare”, un’iniziativa promossa dal Ministero delle Politiche Agricole e realizzata da Ismea. 
L’obiettivo è un confronto fra operatori e decisori politici per costruire insieme un programma di attività strategiche da mettere in 
atto. Nell’occasione sarà presentato il XIII Rapporto Ismea - Qualivita, l’indagine socio-economica che fotografa come il mondo 
dei prodotti DOP IGP sia ormai un sistema evoluto, che esprime tutto il suo potenziale soprattutto quando crea sinergie e non si 
divide. Durante la giornata saranno organizzati sette gruppi di lavoro sui temi specifici del settore delle Indicazioni geografi-
che e partecipati dai principali protagonisti, con lo scopo di individuare alcune delle direttrici di sviluppo del settore in 
un’ottica bottom-up. Ogni gruppo sarà coordinato da un esperto qualificato che, sulla base degli stimoli dei partecipanti al tavolo, 
realizzerà un documento sintetico di proposta che, integrato a quelli provenienti dagli altri tavoli, costituirà l’agenda delle attività 
strategiche della qualità agroalimentare italiana. Il Consorzio dell’Arancia di Ribera DOP sarà impegnato nel gruppo “Evoluzione 
del sistema dei Consorzi di tutela”coordinato da Riccardo Deserti, direttore del Consorzio Parmigiano Reggiano.  
Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP  Via Quasimodo s.n. 92016 Ribera (AG) Sicilia Email: info@riberella.it 
Web: www.aranciadiriberadop.it  

L'iniziativa si svolgerà a Roma, presso l'Hotel Quirinale - Via Nazionale, 7 a partire dalle ore 9.00. 

BROKERAGE EVENT  
ALIMENTARIA 

Barcellona 27 aprile 2016 Ali-
mentaria, con 140.000 visitatori, 

il 30% dei quali provenienti da 
paesi esteri e 3.800 espositori, è 

una delle più importanti fiere al 
mondo per il settore cibo e be-
vande. Quest'anno l'evento di 

networking si terrà il 27 Aprile a 
fianco della fiera principale e 

sarà focalizzato sui prodotti ali-
mentari innovativi e processi 

agro-alimentari, le tendenze del 
settore alimenti e bevande, nu-
trizione e salute/benessere. La 

registrazione è possibile on-line, 
utilizzando il link: https://

www.b2match.eu/
alimentariabrokerage2016 La 

scadenza per la registrazione è 
il 13 aprile 2016 

http://www.aranciadiriberadop.it/
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ATTUALITA’ 
Newshub: segui la politica UE in diretta! 
Il Newshub è stato appena rinnovato. Usalo per seguire cosa dicono i 751 deputati, i gruppi politici 
e il PE sui social media. Leggi l'articolo per saperne di più su come funziona.  Il NewsHub del PE 
è un aggregatore di notizie del Parlamento europeo: raccoglie in una pagina tutte le informazioni 
pubblicate dai deputati, i gruppi politici, il presidente e i servizi d'informazione del Parlamento. 
Come si usa In una sola pagina è possibile seguire in tempo reale tutto quello che i deputati del 
tuo paese hanno da dire sui social media. Puoi anche selezionare unicamente il gruppo politico di 
tua scelta. O cercare gli argomenti d'attualità che stanno discutendo i deputati e gruppi politici. 
O ancora puoi cercare un argomento specifico come il TTIP e vedere cosa stanno scrivendo i 
deputati. 

http://www.epnewshub.eu/#/?_k=hh05yc 
 

Portale European Investment Project Portal  
La Commissione europea ha lanciato lo European Investment Project Portal (portale per i progetti di 
investimento europei) il nuovo portale che permette ai promotori di progetti di un valore pari o superiore 
ai 10 mln di euro di mettere in evidenza il proprio progetto affinché questo possa incontrare l'interesse 
di potenziali investitori in tutto il mondo.  Il portale presenta una banca dati che ospita le schede relative 
ai singoli progetti con informazioni singole e strutturate; una mappa interattiva dei progetti; un elenco 
dei progetti sotto forma di tabella. Il portale si propone di avere una dimensione europea che contribui-
sca ad accelerare e realizz  are un maggior numero di investimenti sia all'interno sia all'esterno dell'UE. 
I criteri per la pubblicazione dei progetti nel portale sono: 
- richiedere investimenti per almeno 10 milioni di EUR; 
- rientrare in uno dei settori come ad esempio ricerca e sviluppo, trasporti, energia, ambiente (l'elenco 

completo qui); 
- essere compatibili con il diritto dell’Unione e con il diritto dello Stato membro interessato; 
- prevedere un inizio entro tre anni dalla richiesta di pubblicazione nel portale. 
- Il promotore deve essere una persona giuridica con sede in uno Stato membro (le persone fisiche non possono presentare pro-
getti). 

https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_it 
 

Il mercato del lavoro mostra segnali positivi 
I dati pubblicati nell'edizione invernale dell’Employment and Social Situation Quarterly review 2015 (la rivista trimestrale dell'UE 
sull'occupazione e la situazione sociale) rivelano miglioramenti nel mercato del lavoro nell’UE.  I tassi di occupazione e di attività 
continuano a crescere in tutte le fasce di popolazione dell’UE, in particolare per i lavoratori più anziani (55-59 anni). Nel terzo tri-
mestre del 2015 il tasso di occupazione globale dell’UE ha raggiunto il livello precedente alla crisi, anche se questi progressi sono 
distribuiti in maniera non uniforme tra gli Stati membri.  Inoltre, la disoccupazione continua diminuire, e si riduce leggermente la 
quota di disoccupati di lunga durata. La Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavorato-
ri Marianne Thyssen, ha dichiarato: "Più persone stanno trovando lavoro nell’UE.  Questo è senz’altro una tendenza incoraggian-
te, anche in vista dell’invecchiamento della popolazione.  Tuttavia, non si può ignorare l’enorme disparità tra gli Stati mem-
bri.  Abbiamo ancora una lunga strada da percorrere per raggiungere l’obiettivo di un tasso di occupazione del 75 % che l’UE si è 
prefissa per il 2020.  Dobbiamo prestare particolare attenzione alla disoccupazione di lunga durata.  Anche se stiamo iniziando a 
intravedere una graduale diminuzione del numero di disoccupati di lungo periodo, ci sono ancora più di 10 milioni di europei che 
restano disoccupati per un anno o più.Dobbiamo attuare con urgenza la raccomandazione del Consiglio sulla disoccupazione di 
lunga durata adottata a dicembre per dare sostegno a coloro che sono stati più colpiti dalla crisi." 

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160211_crescita_occupazione_it.htm 
 

Un corpo medico europeo per rispondere più in fretta alle emergenze 
L'Unione europea istituisce il corpo medico europeo per fronteggiare le emergenze interne ed esterne attraverso una più rapida 
mobilitazione di équipe di medici e operatori sanitari e di attrezzature. 
Il corpo medico europeo consente agli Stati membri e agli altri paesi europei che partecipano al sistema di mettere a disposizione 
risorse ed équipe mediche da dispiegare rapidamente prima che un'emergenza sia conclamata, il che assicura una reazione più 
veloce e prevedibile. Il corpo medico può includere squadre mediche di emergenza, esperti in materia di sanità pubblica e di coor-
dinamento sanitario, laboratori di biosicurezza mobili, aeromobili per l'evacuazione medica e squadre di supporto logistico.  
Il Commissario Christos Stylianides, che oggi presiede l'evento inaugurale di alto livello a Bruxelles, ha dichiarato: "Scopo del 
corpo medico europeo è permettere all'UE di reagire alle crisi sanitarie molto più rapidamente e con maggiore efficienza. Dobbia-
mo trarre insegnamento dalla risposta all'Ebola, in cui la mobilitazione delle squadre mediche è stata una delle maggiori difficoltà. 
Ringrazio tutti gli Stati membri che hanno già dato il loro contribuito ed esorto gli altri Stati a partecipare, in modo che l'UE possa 
far fronte a bisogni crescenti e possa pianificare e preparare meglio i suoi interventi prima dello scoppio di un'emergenza."  
Il corpo medico europeo s'iscrive nel quadro della nuova capacità europea di reazione alle emergenze (chiamata anche "pool 
volontario") del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea. Belgio, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, 
Germania, Spagna, Svezia e Paesi Bassi hanno già impegnato squadre e attrezzature da destinare al pool volontario. 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-263_it.htm 

http://www.epnewshub.eu/#/?_k=hh05yc
https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-263_it.htm


Risolvere controversie online: una nuova piattaforma per consumatori  
e commercianti 
La piattaforma per la risoluzione online 
delle controversie (ODR) è uno sportello 
unico dove i consumatori e gli operatori com-
merciali dell'Unione europea possono com-
porre vertenze derivanti da acquisti effet-
tuati online nel proprio paese o all'estero. 
Le controversie vengono inoltrate agli orga-
nismi di risoluzione alternativa delle contro-
versie (ADR) collegati alla piattaforma, che 
sono stati selezionati dagli Stati membri se-
condo rigorosi criteri di qualità e notificati alla 
Commissione. Vĕra Jourová, Commissaria 
per la Giustizia, i consumatori e la parità di 
genere, ha dichiarato: "La maggior parte dei 
consumatori che incontrano problemi con gli 
acquisti online non presentano un reclamo 
perché considerano la procedura troppo lunga e poco efficace. La piattaforma per la risoluzione online delle controversie è uno 
strumento innovativo che farà risparmiare tempo sia ai consumatori che ai commercianti. Consentirà di accrescere la fiducia dei 
consumatori che fanno acquisti online e di sostenere le imprese che vendono all'estero, a tutto vantaggio del mercato unico digi-
tale dell'UE". Caratteristiche principali della piattaforma: è facile da usare e accessibile da ogni tipo di dispositivo. Per pre-
sentare un reclamo basta compilare un modulo in tre semplici tappe; 
offre agli utenti la possibilità di condurre l'intera procedura online; 
è multilingue e prevede un sistema di traduzione per le controversie tra soggetti di paesi europei diversi. Attualmente sono colle-
gati alla piattaforma circa [100] organismi per la risoluzione alternativa delle controversie di [19] paesi dell'UE. La Commissione e 
gli Stati membri sono impegnati a raggiungere quanto prima lacopertura di tutti i paesi e settori. La risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR) è una procedura veloce e poco costosa. In media, per risolvere un caso ci vogliono meno di 90 giorni. I con-
sumatori che hanno già potuto avvalersi di questa procedura tendono ad esprimere un parere positivo: il 70% si dice soddisfatto 
della gestione dei reclami. La procedura rappresenta un'opzione aggiuntiva a loro disposizione per risolvere eventuali controver-
sie che non intende sostituirsi alla possibilità di adire le vie legali, comunque più lunghe e costose (soltanto il 45% dei consumato-
ri sono soddisfatti dei casi trattati in tribunale). D'altro canto, anche i commercianti potranno avvalersi della nuova piattaforma e 
trarne vantaggio; grazie alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, riusciranno a evitare spese processuali ele-
vate e a mantenere buone relazioni con la clientela. 
Contesto  La base giuridica della piattaforma è il regolamento sulla risoluzione online delle controversie dei consumatori, che ne 
descrive le principali funzioni e l'iter dei contenziosi trattati. Il regolamento si rifà alla direttiva sulla risoluzione alternativa delle 
controversie dei consumatori, che garantisce l'accesso dei consumatori alla procedura extragiudiziale per le vertenze contrattuali 
con operatori commerciali. L'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie è garantito a prescindere dal prodotto o servi-
zio acquistato e indipendentemente dal fatto che l'acquisto sia avvenuto online oppure offline e che il commerciante abbia sede 
nel paese di residenza del consumatore o in un altro Stato membro. Gli Stati membri sono tenuti a fornire un elenco degli organi-
smi che offrono procedure alternative per la risoluzione delle controversie (organismi ADR). Tutti gli organismi che figurano in tali 
elenchi rispondono a requisiti di qualità vincolanti, definiti dalla legislazione dell'UE. 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
 

Responsabilità democratica: essenziale per una governance  
economica UE di successo 
Quanti soldi dovrebbe sborsare un paese per dei sistemi sanitari e pensionistici efficienti? Ogni anno i parlamenti nazionali stabili-
scono questa cifra attraverso il budget. Tuttavia, le loro decisioni devono essere in linea con gli impegni di bilancio del paese a-
dottati a livello UE nel quadro del semestre europeo. Il 16 febbraio, i deputati e i loro omologhi negli Stati membri si concentreran-
no sul semestre 2015/2016 e sui modi per migliorare la responsabilità democratica del processo. Il presidente Martin Schulz, il 
presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il presidente della Commissione Juncker interverranno all'inizio della sessione 
plenaria. La settimana parlamentare europea continuerà il 17 febbraio con una conferenza interparlamentare sulla stabilità, sul 
coordinamento e sulla governance economica nell'Unione europea. Per l'Italia parteciperanno i deputati Francesco Boccia, Fran-
cesco Cariello, Antonella Incerti, Massimiliano Eleonori, Maria Schininà, Maria Spilabotte, Paolo Guerrieri Paletotti, Gloria Aba-
gnale, Beatrice Gianani, Cesare Pagotto. 
Un ruolo consultivo per il Parlamento La Commissione pubblica l'analisi annuale della crescita. Questa è fondamentalmente una 
previsione di crescita, che stabilisce un quadro per valutare i piani di bilancio degli Stati membri (forte crescita, più profitto; cresci-
ta più debole, meno profitto). La commissione per gli Affari economici si riunirà il 18 febbraio per votare il suo parere sull'analisi 
annuale della crescita. L'analisi annuale della crescita indica anche i paesi a rischio e stabilisce le priorità generali e le raccoman-
dazioni specifiche per paese. Una volta adottate a livello europeo, gli Stati membri devono includerle nei loro bilanci nazionali. 
Tuttavia, le raccomandazioni possono avere implicazioni importanti sulla fiscalità dei paesi, il mercato del lavoro, i sussidi di di-
soccupazione e le pensioni. La Commissione chiama all'ordinare i governi che non rispettano i propri impegni sulla spesa pubbli-
ca. Secondo i dati della Commissione, il 6% (10 su 157) delle raccomandazioni ricevute nel 2014 sono state attuate interamente o 
sostanzialmente. 
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Safer Internet Day: i dati della Giornata europea 
In contemporanea in oltre 100 paesi di tutto il mondo, si è svolto il 9 febbraio 

il Safer Internet Day, Giornata per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla 
Commissione Europea. Virus, dati personali registrati o rubati, immagini hard o 

inadatte capitate sotto gli occhi dei bambini, ma anche frodi con perdite finanziarie 
online. Almeno un europeo su quattro si è trovato di fronte a uno di questi problemi 

lo scorso anno. I ragazzi sono online ben prima dei 14 anni ma, per fortuna, sono 
sempre più attenti alla loro privacy.  Temono i bulli digitali, ma ancora in troppi sot-
tovalutano il cyberbullismo, tanto che solo l'8% ammette di aver intenzionalmente 

vessato un coetaneo, mentre 1 su 10 banalizza il proprio comportamento come 
semplice scherzo. E' quanto emerge da un'indagine affidata da Generazioni Con-

nesse a Skuola.net e all'Università degli Studi di Firenze in occasione del Safer 
Internet Day 2016 .http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/

software_app/2016/02/08/1-su-4-europei-avuto-problemi-sicurezza_11c56e4d-feaa
-4a46-abb8-93a0f8f83fcd.html 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:IT:PDF
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/542649/IPOL_ATA(2015)542649_EN.pdf
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2016/02/08/1-su-4-europei-avuto-problemi-sicurezza_11c56e4d-feaa-4a46-abb8-93a0f8f83fcd.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2016/02/08/1-su-4-europei-avuto-problemi-sicurezza_11c56e4d-feaa-4a46-abb8-93a0f8f83fcd.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/software_app/2016/02/08/1-su-4-europei-avuto-problemi-sicurezza_11c56e4d-feaa-4a46-abb8-93a0f8f83fcd.html


MIGRANTI; DA BRUXELLES OK ALL' ITALIA PER RIALLOCARE 124MLN 
Via libera di Bruxelles alla riprogrammazione di 124 milioni di euro di fondi Ue già assegnati  all'Italia, per cofinanziare misure 
destinate al salvataggio in mare dei migranti con  navi ed elicotteri. 
Il disco verde prevede la riallocazione di questa cifra proveniente  dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) al program-
ma operativo nazionale 'Sicurezzà  che copre Sicilia, Campania, Calabria e Puglia, è stata la commissaria alle Politiche  regionali, 
Corina Cretu. La decisione, presa dall'esecutivo Ue per rispondere all'emergenza  immigrazione, non è la prima di questo tipo che 
riguarda l'Italia. Già l'anno scorso,  riferiscono fonti comunitarie, la Commissione europea aveva consentito la modifica del pro-
gramma operativo  della Sicilia. Il programma operativo nazionale “Sicurezza”, secondo quanto si apprende a Bruxelles, finora ha 
finanziato 76 progetti per l'allestimento di centri  multifunzionali per i migranti legali e i richiedenti asilo nelle quattro Regioni coin-
volte, per un ammontare di  89 milioni di euro. Le misure sono incluse nel più ampio “Piano per la gestione della  migrazione” e si 
concentra su due dimensioni: prima accoglienza e integrazione. Le operazioni del programma “Sicurezza” includono l'allestimento 
di  aree per la sistemazione temporanea di immigrati (tra cui mense), laboratori  linguistici e iniziative che mirano all'integrazione e 
all'inclusione sociale degli immigrati, oltre  ad attività ricreative e aree sportive. Si parla anche di “servizi di accompagnamento”, 
che comprendono  assistenza sanitaria e sostegno psicologico, fornito attraverso convenzioni con centri sanitari  locali. 
 

Progetto “La Memoria e il presente” 
“La Memoria e il presente” questo è il titolo di un progetto che “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato Onlus” condurrà in 
collaborazione con l’associazione “Officina Rigenerazione” e con il cofinanziamento del Dipartimento della gioventù- Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nell’ambito delle azione “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”. Riconsiderare le risorse e le 
opportunità offerte dal territorio della provincia siciliana, rivalutare le ricchezze autoctone e creare nuove possibilità con l’inventiva 
delle nuove generazioni, l’uso delle tecnologie e del mondo interconnesso, saranno questi i punti saldi del progetto che spera di 
alimentare nuove occasioni di sviluppo e di occupazione. Le attività prevedono percorsi laboratoriali per i giovani in età scolastica 
che con l’uso di musica, teatro e manualità rivisiteranno le storie della tradizione; percorsi di formazione gratuita per i neo-
imprenditori del territorio per avvicinarli al mondo dell’euro-progettazione, dello start-up d’impresa e delle misure anti-racket.  
Da contorno si coinvolgeranno diverse figure del territorio per il recupero di arti e mestieri che se rivalutati entrerebbero di diritto 
nel circuito dell’eccellenza (produzione casearia, ricami e tessitura, gastronomia, ecc.) Il tutto ha come scopo l’annodare il passa-
to con l’innovazione, studiare e sperimentare nuove strategie che permettano alle nuove generazioni di godere delle ricchezze del 
proprio territorio senza doverlo tristemente abbandonare. Una formulazione basata sulla resilienza e sull’autoproduzione e piccola 
imprenditorialità. Tra le risorse considerate, naturalmente, non può mancare la bellezza di queste terre, le potenzialità turistiche. 
Saranno dunque ideati nuovi percorsi turistici che si oppongano però alle logiche del consumo irresponsabile e effimero e associ-
no all’approfondimento della conoscenza del territorio (dal punto di vista naturalistico, archeologico, culturale) l’eco-sostenibilità. 
Con i piedi ben saldi poggiati sul ricordo di ciò che stato e lo sguardo al futuro l’impegno sarà nella costruzione del presente.  
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Questa settimana al Parlamento Europeo 
I deputati dei parlamenti nazionali di tutta Europa si riuniscono a Bruxelles per discutere il 
coordinamento del bilancio. Il premier inglese David Cameron discuterà le sue proposte 
per riformare i termini di adesione del Regno Unito con il Parlamento. Martedì il ministro 
degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif incontrerà i deputati dopo il ritiro delle san-
zioni. Mercoledì, un gruppo di specialisti discuteranno l'epidemia di virus Zika con i depu-
tati. 
Governance economica dell'UE 
I deputati europei e nazionali si confronteranno sulla cooperazione relativa al "semestre 
europeo" di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Saranno pre-
senti il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, i commissari Dombrovskis, Moscovici e il presidente della Commissione 
Juncker, il presidente del Consiglio Tusk. 
Regno Unito 
Martedì il primo ministro britannico David Cameron, presenterà ai deputati le sue richieste per una riforma dei termini di adesione 
della Gran Bretagna. 
Iran 
Martedì, il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif si confronterà con i deputati sulle relazioni UE-Iran dopo la fine 
delle sanzioni internazionali contro Teheran. 
Zika 
Mercoledì la commissione per l'Ambiente esaminerà l'epidemia del virus Zika, che si sta diffondendo in tutta l'America Latina e 
che potrebbe causare gravi patologie alla nascita. Parteciperà all'incontro anche Roberto Bertollini, responsabile dell'Oms presso 
l'Unione Europea. 
Antibiotici 
Mercoledì, la stessa commissione voterà anche delle norme più severe sull'utilizzo degli antibiotici nei vaccini animali. L'obiettivo 
è quello di limitare la resistenza antibiotica negli animali prima che diventi un problema serio per la salute umana. 
Integrazione dei migranti e le lavoratrici domestiche 
I deputati esamineranno il tema dei lavoratori a rischio: le commissioni per il Lavoro e per gli Affari sociali organizzano un'audizio-
ne giovedi sull'integrazione dei rifugiati nelle società europee e nel mercato del lavoro. La commissione per i Diritti delle donne 
voterà giovedi una proposta per affrontare l'abuso delle lavoratrici domestiche nell'UE. 
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Seminario: YOUNG CITIZENS -  
cittadinanza attiva e politiche giovanili in Europa 
Giorno 23 febbraio 2016 dalle ore 9,30 alle 13,30,  presso l’Università degli studi di Pa-
lermo – Dipartimento DEMS, via A.U. Amico l’Antenna Europe Direct  parteciperà con 
un intervento sulle Politiche Giovanili in Europa al Seminario conclusivo del progetto 
"Young Citizens", realizzato a Palermo dall’Associazione Uniamoci Onlus con il cofi-
nanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale. Durante il seminario verranno illustrati i risultati raggiunti 
con il progetto e inoltre i rappresentati di organizzazioni giovanili attive sul territorio ap-
profondiranno le tematiche della cittadinanza attiva, politiche giovanili, senso di apparte-
nenza all'Europa. Agli Studenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Scienze 
Politiche e dele Relazioni Internazionali DEMS saranno riconosciuti crediti formativi. 
Per info: Associazione Uniamoci Onlus  Via E.Giafar n.36 – Palermo 
www.uniamocionlus.org - info@uniamocionlus.org Tel./Fax 0919765893 

 

GLI EUROPE DIRECT A “M’ILLUMINO DI MENO” 
Anche l’Antenna Europe Direct di Palermo “s’illuminerà di meno” il 
prossimo 19 febbraio – giornata Caterpillar RAI - grazie ad una serie di 
azioni di sensibilizzazione in tema di risparmio energetico che coinvolge-

rà enti, scuole e cittadini del territorio. Le iniziative previste saranno: 
lo spegnimento simbolico, dall’imbrunire alle ore 19.00, delle luci delle abitazioni e degli 
uffici, ma in alcuni casi anche delle piazze, delle strade e dei monumenti nei comuni più sensibili al tema del risparmio energetico; 
il coinvolgimento delle scuole attraverso azioni informative rivolte ai ragazzi; la realizzazione di una capillare campagna di comu-
nicazione, coordinata a livello nazionale, in grado di informare e sensibilizzare l’intera collettività a ridurre i consumi d i energia 
elettrica; l’invito a effettuare (quando possibile) gli spostamenti casa-lavoro con mezzi pubblici, in bicicletta o a piedi; e tante altre 
iniziative che sono in corso di ideazione. 
Si tratta, ovviamente, solo di azioni simboliche che non hanno l’obiettivo fine a sé stesso di ridurre per un giorno il consumo di 
energia elettrica, bensì di sensibilizzare la collettività ad abituarsi a svolgere quotidianamente delle azioni che puntino a questo 
grande obiettivo. Che poi è l’obiettivo a cui mirano le politiche europee dell’energia, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta 
ai cambiamenti climatici. Il traguardo stabilito dall’Unione Europea con il “Pacchetto per il clima e l’energia 2020”, meglio cono-
sciuto come “Obiettivo 20-20-20” (ovvero: entro il 2020 e rispetto al 1990 ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica; incre-
mentare del 20% la produzione di energia da fonti rinnovabili; migliorare del 20% l’efficienza energetica) non è così lontano; com-
plessivamente l’UE è sulla buona strada, visto che ha già raggiunto il 17,9%. L’Unione Europea però vuole fare di più, tanto che 
alla Conferenza sul Clima di Parigi dello scorso dicembre si è impegnata a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 40% en-
tro il 2013, obiettivo questo che si affianca e si integra al Piano dell’Unione Energetica con il quale l’UE intende garantire ai cittadi-
ni e alle imprese un’energia sicura, accessibile e rispettosa del clima. In rappresentanza della Rete Europe Direct (50 sportelli in 
Italia, 500 nell’UE coordinati dalla Commissione europea), i responsabili dello sportello di Veneto Agricoltura hanno illustrato in 
diretta radiofonica le diverse iniziative previste giorno 8 febbraio (ore 17,30-19,00). Vuoi vedere i video girati per la campagna 
M'Illumino di Meno (19 febbraio) della trasmissione Caterpillar? Vai su: http://bit.ly/1Kc1Vfu 
Per maggiori informazioni: Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct 

Via P.pe di Villafranca 50, 90141 Palermo Tel.  091 335081 

 

Libri: la mafia vera e l'antimafia fasulla di Antonio La Spina 
«La lotta contro la mafia è per molti versi una guerra. In guerra ci  sono anche gli imboscati, gli affaristi che si arricchiscono alle 
spalle  di chi è invece mosso da spirito civico e patriottico, le spie, i  doppiogiochisti, gli infiltrati, i traditori, tutti soggetti che van-
no  individuati e messi, tramite contromisure di volta in volta appropriate,  in condizione di non nuocere». L’ultima ricerca del so-
ciologo Antonio La  Spina esplora l’universo della mafia e dell’antimafia cercando di fare  chiarezza nella confusione che turba il 
cittadino medio, cercando di non  fargli emettere la temibile sentenza qualunquista «tanto sono tutti  uguali» che porta all’ignavia 
o peggio alla collusione. Dalla  ‘Ndrangheta - superpotenza mondiale - al nuovo fenomeno di Mafia  capitale, Il mondo di mezzo 
Mafie e antimafie (il Mulino, 208 pagine, 15  euro) traccia una vasta mappa delle organizzazioni criminali e un’agenda  per contra-
starle. Al 30 giugno 2015, i detenuti in regime di 416-bis nelle carceri  italiane erano 7.023, numeri in crescendo rispetto ai 6.903 
del 2014 o i  6.744 del 2013 o ai 5.257 del 2008. Tuttavia, restano fuori «in  attività» tra 25 e 30 mila affiliati contro i quali non si 
può abbassare  la guardia. Tutt’altro che unitario, l’universo delle mafie è composto  da fenomeni disparati: dal grande contenitore 
delle Camorre a Cosa  Nostra, dalla ‘Ndrangheta, anche nelle sue articolazioni decentrate nel  nostro paese o nel resto del mon-
do, a gruppi locali come la Stidda e i  Cursoti, per giungere a entità autoctone completamente nuove come Mafia  capitale. 
Ma, oltre che alle mafie, il plurale va applicato all’antimafia.  Esistono un’antimafia istituzionale, un’antimafia sociale e da qual-
che  tempo anche un’antimafia inautentica o fasulla - scrive crudamente La  Spina -, come quella di personaggi che, pur mante-
nendo sottobanco un  rapporto organico con i sodalizi mafiosi, ufficialmente aderiscono ad  associazioni antimafia. Una realtà 
complessa, che il sociologo esplora  con grande energia intellettuale, nella convinzione che si possano  combattere le mafie solo 
conoscendone in profondità le dinamiche  organizzative. «Diversamente dallo stereotipo che le vuole Idre  invincibili - conclude -, 
le mafie hanno punti deboli non da poco e  stanno subendo l’urto non di rado devastante della politica antimafia  italiana che al 
momento è forse la più articolata e incisiva del mondo».  Allora «bisogna moltiplicare gli sforzi, assestando un colpo dietro  l’altro, 
senza soluzione di continuità, fino al suo annientamento  definitivo che non è certo dietro l’angolo« Antonio La Spina è professore 
ordinario di Sociologia e insegna  Politiche pubbliche all’università Luiss «Guido Carli». Tra l’altro,  collabora all’attività di didattica 
antimafia che il Centro Pio La Torre  svolge ormai da 30 anni. 

http://uniamocionlus.org/
mailto:info@uniamocionlus.org
http://uniamocionlus.org/
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CONCORSI 
Libremia. Il concorso Feltrinelli per scuole e studenti 
  

La  libreria  è un luogo unico e magico, dove  milioni di storie  sonnecchiano mentre aspettano di essere vissute da te. Immagina 
la tua libreria   ideale e partecipa a Libremia per  trasformare i tuoi sogni in realtà! In palio ci sono  tantissimi libri per te e la biblio-
teca della tua scuola! Ci sono due concorsi ai quali puoi partecipare: quello di  classe  e quello  individuale. In entrambi lo scopo è 
spiegarci una cosa molto semplice:  COME VORRESTI CHE FOSSE LA TUA LIBRERIA IDEALE? LE IDEE MIGLIORI SARAN-
NO USATE PER PROGETTARE LE FUTURE SEZIONI “RAGAZZI” DELLE LIBRERIE LA FELTRINELLI! Per il concorso "Di clas-
se" Il compito è semplice: pensa con i tuoi compagni a come vorreste la vostra libreria e mostratelo  in un disegno, un cartellone o 
un puzzle, oppure anche con un video o una canzone!  Ogni classe può concorrere con un solo tipo di elaborato. Una giuria sce-
glierà i tre lavori più belli e premierà le tre classi vincitrici con Buoni Regalo laFeltrinelli, da spendere per arricchire la Biblioteca 
d’Istituto di tantissimi nuovi libri! I premi variano da 500 a  300 euro in libri. Per il concorso "Individuale" Scrivi un breve tema su 
come vorresti che fosse  la tua libreria ideale! Com'è fatta? Cosa ci puoi trovare? Che attività si fanno? Libera la tua immaginazio-
ne … In seguito,  leggi gli inizi dei racconti contenuti nel libriccino Libremia (che può essere ritirato gratuitamente in tutti i punti 
vendita La Feltrinelli), scegli quello che ti è piaciuto di più  e scrivi il titolo nella sezione apposita prevista nella Scheda. I premi 
vanno da 150 a 50 euro in buoni acquisto. La scadenza del concorso è fissata al prossimo 31 marzo. Per saperne di più e per 
scaricare la modulistica, visita la pagina dedicata al Concorso sul sito de La Feltrinelli:  http://libremia.lafeltrinelli.it/ 
 

Concorso fotografico internazionale 
Il MoMoWo – Women’s creativity since the Modern Movement – è un progetto che ospita un concorso fotografico interna-
zionale per documentare le abitazioni delle designer donne. L’obiettivo della competizione è di promuovere la mission di Mo-
MoWo, che ritrae le donne professioniste (architette, ingegneri civili e designer) all’interno delle case progettate per loro stesse e 
per le loro famiglie. Il concorso fotografico è co-finanziato dal Programma Europa Creative dell’Unione Europea. La partecipazio-
ne è aperta a tutti i fotografi, a prescindere dal loro background accademico, o all’età. Sono ammesse partecipazioni indivi-
duali o di gruppo. La giuria selezionerà 10 finalisti e i lavori dei vincitori verranno stampati da MoMoWo ed esposti, durante l’anno, 
in 5 paesi diversi. A tutti i partecipanti verrà consegnato un certificato di partecipazione. 

Non ci sono quote da pagare per la partecipazione. La modalità di registrazione è online. Scadenza: 1 Marzo 2016. 
 

Dal Mercato comune all'Europa dei cittadini. Concorso per le scuole 
Il concorso "Dal mercato comune all'Europa dei cittadini", promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è aperto a tutte le 
scuole secondarie di secondo grado in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma (25 marzo 2017). Per 
partecipare bisogna presentare una proposta di logo, accompagnata da uno slogan, che rappresenti i valori 
dell’Unione Europea, l’importanza e il valore storico dei Trattati di Roma e come questi di debbano considerare una 

tappa fondamentale nella costituzione dell’Unione. Il logo che 
vincerà sarà utilizzato nelle comunicazioni promozionali lega-
te alla Celebrazione.  I vincitori verranno premiati durante 
un evento istituzionale che si terrà a Roma e in cui saran-
no esposti i migliori elaborati.  L’iniziativa intende promuo-
vere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo 
delle giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso 
volto ad accrescere la conoscenza dell’Unione Europea, delle 
sue istituzioni, delle sue politiche e dei programmi sotto 
l’aspetto storico, culturale, economico, sociale e normativo. I 
Trattati di Roma furono sottoscritti nella capitale italiana il 25 
marzo del 1957. I sei Paesi firmatari (Francia, Germania, Ita-
lia, Belgio, Lussemburgo e Olanda) istituirono con il Trattato 
di Roma una Comunità Economica Europea (CEE); un altro 
trattato sottoscritto lo stesso giorno istituì la Comunità Euro-
pea dell'Energia Atomica, meglio nota come Euratom.  I pro-
getti dovranno essere inviati entro il 1 aprile 2016. Per 
maggiori informazioni, consultare il bando integrale online http://www.istruzione.it/allegati/2016/
Bando_Logo_60esimo_trattati_di_roma.pdf 

IINVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
GECT ESPON — Invito alle parti interessate per la presentazione  
di proposte per analisi mirate 
Nel quadro dell'operazione unica del programma ESPON 2020, GECT ESPON invita le parti interessate a presentare proposte 
per analisi mirate. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 9 marzo 2016. Il modulo di candidatura e una guida di 
orientamento delle parti interessate per la preparazione delle proposte possono essere scaricati dal sito web ESPON: http://
www.espon.eu 

GUUE C 50 del 10/02/16 

Ma Come ti Curi? - Concorso video 
Un concorso on line, promosso da Edra S.p.A. nell’ambito del 

progetto Non Farti Influenzare, rivolto a tutti i cittadini, che potran-
no inviare i propri video tramite i quali illustrare i loro personali 

rimedi ai più comuni malanni della stagione invernale quali febbre, 
influenza, raffreddore, tosse o mal di gola. Ogni utente, previa 
registrazione sul sito web dedicato all’Iniziativa, può caricare il 

proprio video rendendolo così disponibile al pubblico per essere 
votato. Risulteranno vincitori i 3 video che totalizzano il maggior 
numero di voti. Il 1° classificato riceverà un IPhone 6 (circa 800 

euro), il 2° classificato una Apple TV (180 euro circa), il 3° classifi-
cato una polaroid 300 instant (circa 100 euro). Scadenza: 31 

Marzo  2016http://www.nonfartiinfluenzare.it/macometicuri/all/
Regolamento_Concorso_Ma_come_ti_curi.pdf 

http://www.informa-giovani.net/notizie/libremia-il-concorso-feltrinelli-per-scuole-e-studenti
http://libremia.lafeltrinelli.it/
http://www.informa-giovani.net/notizie/dal-mercato-comune-alleuropa-dei-cittadini-concorso-per-le-scuole
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Bando_Logo_60esimo_trattati_di_roma.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Bando_Logo_60esimo_trattati_di_roma.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Bando_Logo_60esimo_trattati_di_roma.pdf
http://www.espon.eu
http://www.espon.eu
http://www.nonfartiinfluenzare.it/macometicuri
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Raccontaci la tua storia! 
Tra gli obiettivi dell’Agenzia Nazionale per i Giovani 
vi è quello di promuovere i risultati del Programma 
Erasmus+ per sensibilizzare un maggior numero di 
giovani a parteciparvi, in virtù della sua importanza 
nel percorso di crescita personale, professionale, 
sociale e culturale delle nuove generazioni. Il modo 
migliore per farlo è attraverso i vostri raccon-
ti.  Segnalaci la tua esperienza, il tuo racconto, la tua 
storia e ne daremo visibilità attraverso i nostri canali 
di comunicazione (Twitter, Youtube, Facebook e la 
nostra web tv con MTV!) Scrivi 
a comunicazione@agenziagiovani.it 
 

EPSO. Il portale europeo  
per le assunzioni nella UE 
Il ruolo dell’EPSO consiste nel servire le istituzioni 

dell’UE mediante procedure di sele-
zione efficienti, efficaci e di elevata 
qualità che consentano di selezio-
nare la persona giusta, per il posto 
giusto, al momento giusto. 
L'EPSO ha il compito di selezionare 
il personale per le istituzioni e gli 
organi dell'Unione europea, che 
comprendono il Parlamento europe-

o, il Consiglio, la Commissione europea, la Corte di 
giustizia, la Corte dei conti, il Servizio europeo per 
l'azione esterna, il Comitato economico e sociale 
europeo, il Comitato delle regioni, il Garante europeo 
della protezione dei dati e il Mediatore europeo. Ogni 
istituzione può attingere agli elenchi dei candidati 
selezionati dall'EPSO per assumere personale. 
L'EPSO è stato costituito il 26 luglio 2002 ed ha ini-
ziato l'attività il 1° gennaio 2003. 
Tramite il sito (che in gran parte è però disponibile solo in inglese, fran-
cese e tedesco) è possibile conoscere le offerte di lavoro delle istituzio-
ni della UE e presentare la propria candidatura online):  http://
europa.eu/epso/index_it.htm  
 

Assunzioni all'EASME a Bruxelles 
L’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese  (EASME), che 

per conto della Commissione Europea gestisce i 
programmi della UE, è alla ricerca di giova-
ni  laureati   da inserire come   Project Officer, 
a  Bruxelles.I requisiti   richiesti sono i seguenti: 

 Essere inclusi nella banca dati dell’Ufficio eu-

ropeo di selezione del personale (EPSO) oppure aver completato e 
convalidato il modulo di richiesta online della “Call for Expressions of 
Interest” lanciato da EPSO il 30 luglio 2015 
 Capacità relazionali 

 Appartenere ad uno Stato della UE 
Possedere una laurea di primo livello un’esperienza professionale di 
almeno 3 anni. 
Il contratto avrà una durata di  2 anni   (prolungabile). È prevista una 
retribuzione. 
Per candidarsi c’è tempo fino al  20 febbraio 2016. 
Per maggiori informazioni, consultare l'offerta completa sul sito 
dell'EASME https://ec.europa.eu/easme/en/system/files/
vacancies/2016-002-_vacancy_notice_0.pdf  
 

Programma BEST per borse di studio 
 nella Silicon Valley 

Il Programma “BEST” (Business Exchange and Student Training) è 
promosso da “Invitalia”, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investi-

menti e lo sviluppo d’impresa e dalla Commissione Fulbright, per favorire 
la crescita dell’imprenditorialità italiana e dell’innovazione tecnologica 

mediante partnership con aziende e università americane. 
Per l’anno accademico 2016-17 prevede l’assegnazione di minimo 3 Bor-

se di studio per la frequenza di corsi intensivi in Entrepreneurship and 
Management della durata di 3 mesi presso “Santa Clara University”, Cali-
fornia, nella Silicon Valley. Al termine della frequenza dei corsi è previsto 
un internship della durata di 3 mesi presso una delle aziende americane 

operanti nella Silicon Valley.  La borsa di studio include:  copertura del 
e tasse universitarie  alloggio  stipendio mensile di circa 1.000 dolla-

ri  assicurazione medica  rimborso forfettario di 1.500 euro per le spese di  
viaggio andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati Uniti e per l’ottenimento del  

visto di ingresso negli Stati Uniti. I corsi si svolgeranno da agosto/ 
settembre 2016 a febbraio/marzo 2017.  

Al rientro in Italia sarà disponibile  n programma di affiancamento con 
attività finalizzate all’ulteriore  viluppo della “business idea” dei bor-
sisti. Requisiti: cittadinanza ita iana; età massima 35 anni; titolo di Lau-
rea triennale, o Laurea vecchio  rdinamento o Laurea Magistrale (LM) o 

Dottorato di ricerca (DR) oppure frequentanti un Dottorato di Ricerca; buo-
na conoscenza della lingua inglese comprovata dall’opportuna certifica-

zione linguistica,. 
Il Comitato di selezione darà priorità ai candidati in possesso di titoli 

in discipline scientifiche e tecnologiche quali: Biotecnologie, Nanotec-
nologie, Scienze biomediche, Tecnologia delle comunicazioni, Ingegneria 
aereospaziale e dei nuovi materiali, Design industriale, Tecnologie per la 

protezione ambientale e la produzione energetica, Art and Fashion, 
Entertainment. Scadenza candidature: 31 marzo 2016. 

Per maggiori informazioni e  per  le istruzioni di candidatura, consultare la 
pagina specifica sul sito della Commissione Fulbright.: 

 http://www.fulbright.it/programma-best/   

“Be different!”:  
borse di studio per giovani 

fuori dal comune! 
L’associazione Eurocentres è alla ricerca di studenti 
italiani, iscritti a qualsiasi facoltà, con uno stile di 

vita fuori dagli schemi e che hanno vissuto o fatto 
cose straordinarie. Le borse che vengono messe a di-

sposizione coprono i costi per la frequenza di un corso 
di lingua di 4 settimane(20 ore a settimana) presso la 
sede Eurocentres di San Diego, California, del valore di 
4.000 euro. Ai beneficiari delle borse, inoltre, verrà ga-

rantita sistemazione presso una famiglia selezionata; 
500 euro per le commissioni quotidiane; trasporto da e 

per l’aeroporto; assicurazione straniera e il rimborso del 
biglietto aereo (andata e ritorno). Per partecipare alle 

selezioni, gli studenti sono invitati a realizzare un 
breve video o a scrivere un testo da inviare in link 

nell’apposito modulo di domanda. Entro il 15 aprile, 
verranno decretati i 5 finalisti. Il buono per la borsa di 

studio ha validità fino al 30 aprile 2017. Lo studente può 
prenotare il viaggio e pianificare il corso di lingua in ma-

niera completamente autonoma.  
Scadenza: 31 Marzo 2016. 

http://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-sii-diverso 

mailto:comunicazione@agenziagiovani.it
http://www.informa-giovani.net/notizie/epso-il-portale-europeo-per-le-assunzioni-nella-ue
http://www.informa-giovani.net/notizie/epso-il-portale-europeo-per-le-assunzioni-nella-ue
http://europa.eu/epso/index_it.htm
http://europa.eu/epso/index_it.htm
http://europa.eu/epso/index_it.htm
http://www.informa-giovani.net/notizie/assunzioni-alleasme-a-bruxelles
https://ec.europa.eu/easme/en/system/files/vacancies/2016-002-_vacancy_notice_0.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/system/files/vacancies/2016-002-_vacancy_notice_0.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/system/files/vacancies/2016-002-_vacancy_notice_0.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/programma-best-per-borse-di-studio-nella-silicon-valley
http://www.informa-giovani.net/notizie/programma-best-per-borse-di-studio-nella-silicon-valley
http://www.fulbright.it/programma-best/
http://www.fulbright.it/programma-best/
http://www.fulbright.it/programma-best/
http://www.eurocentres.com/sites/default/files/miscellaneous/application_form_eurocentres_be_different_italy_en.doc
http://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-sii-diverso
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L'anello debole.  Concorso  video e audio su temi sociali e ambientali 

  

È stato pubblicato il bando della decima edizione del  Premio internazionale "L’anello debole", assegnato dalla Comunità di 
Capodarco ai migliori video e audio cortometraggi, giornalistici o di finzione, su tematiche sociali e ambientali. 
C’è tempo  fino al 4 aprile 2015   per la consegna delle opere. 
Le sezioni del concorso e i relativi premi passano  sono: 

   audio cortometraggi   (inchieste, reportage, documentari, podcast, da 3’ a 25’) 
  video   cortometraggi della realtà   (inchieste, reportage, documentari, entro 30’) 
  video   cortometraggi di fiction  (entro 30’) 
  video   Cortissimi   della realtà  (da 1’ a 6’) 
  video Cortissimi di fiction   (da 1’ a 6’) 
  video “Ultracorti”   (spot commerciali, promo, clips etc., entro 60’’) 
Ad esse si aggiunge un nuovo premio speciale:   al migliore  web-doc - documentario concepito e realizzato per internet - volto 
alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi sociali e ambientali. 
Il premio L’anello debole sarà assegnato nella serata finale del “Capodarco l’Altro Festival”, previsto  dal 20 al 25 giugno 
2016   sulla terrazza della Comunità di Capodarco di Fermo, nelle Marche. 
Le opere vincitrici riceveranno un premio compreso fra 1.000 e 1.500 euro. 
Per maggiori informazioni, consultare il Bando integrale del Concorso http://capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx  
 

 

Campi di volontariato 2016. Online i primi 700.  
Approfitta dell'offerta di inizio anno 
Sono già online più di 700 proposte di campi di volontariato per la primavera del 2016. 
Dalla Francia alla Finlandia, dall'Islanda al Messico, dalla Thailandia alla Palestina, ci sono progetti per tutti 
gli interessi e sotto tutte le latitudini. Per invogliarvi a partire, una "offerta" di inizio anno. 
Coloro che si iscriveranno entro il 29 febbraio ad un campo da fare entro il 31 maggio pagheran-
no  soltanto 20 euro di quota di iscrizione, oltre la tessera InformaGiovani (che serve per la copertura assicurativa) e l'eventua-
le costo aggiunto da pagare sul posto (un "extra fee" che trovate eventualmente già indicato nella scheda del campo). 
Quindi 50 euro in meno rispetto alla normale quota di iscrizione. 
Che aspettate quindi a consultare il nostro database dei progetti sul  CAMPIDIVOLONTARIATO.ORG ? 
Il sito contiene tutte le informazioni su cosa sono i campi, dove sono, come si partecipa. 
Per alcune pagine è richiesta una registrazione del tutto gratuita e non impegnativa, che serve a permettere una migliore ricerca 
dei progetti. 

 

SVE  
Per nuove opportunità SVE : Info Associazione 
Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it 

Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 

Burgos Solidaria y Sostenible è un progetto di volontariato euro-
peo della durata di nove mesi per 3 volontari provenienti da Ita-
lia, Portogallo e Bulgaria che, attraverso la metodologia del 
"learning by doing" da la possibilità di far vivere un'esperienza 
formativa presso l'organizzazione non governativa Amycos di 
Burgos in Spagna. L'inizio delle attività è previsto per il 4 aprile 
2016 e i destinatari sono giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 
anni.  Le attività prevedono tre aree di intervento: la promozione 
della solidarietà e lo sviluppo sostenibile attraverso seminari e 
workshop da realizzare nella struttura denominata "Foro Solida-
rio", l'attività con i migranti e la promozione del volontariato na-
zionale ed internazionale. Se interessati inviare CV e lettera mo-
tivazionale entro il 21 febbraio 2016 all’indirizzo  info@gruca.it 
Per maggiori informazioni sul progetto visitare questo link: 
http://grucaonlus.blogspot.it/2016/02/cercasi-volontario-per-
progetto-di.html 
 
Informazioni per altri progetti SVE su : Volontariato Internaziona-
le Contatti:  
Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 
45472364    info@volontariatointernazionale.org  
 

Nuovo progetto  
di feature report, EUtoo 

Cafébabel presenta il progetto di feature report “EUtoo” rivolto 
a giovani giornalisti che dal 23 al 27 marzo 2016 si reche-
ranno a Copenaghen per intervistare la gioventù disillusa 

europea. Nel dettaglio, si ricercano 4 persone in grado di rico-
prire i seguenti ruoli: 2 reporter, 1 fotografo e 1 videomaker. 

Chi sono quei giovani che contestano l'Europa e che si dirigo-
no verso idee alternative? Perché non si sentono rappresenta-
ti? Quali sono le loro rivendicazioni? Cosa sperano per il futu-

ro?  L'obiettivo del progetto sarà quello di cercare di rispondere 
a interrogativi come questi, ascoltando i giovani al fine di inte-

grarli nel dibattito europeo. Le proposte dovranno riguardare la 
politica, la cultura, e i temi della società o degli "stili di vi-

ta". Se hai meno di 35 anni e vivi in Europa, invia il tuo curri-
culum vitae (in inglese), accompagnato da: almeno 3 idee al-

ternative per il reportage; i tuoi suggerimenti per realizzare 
delle interviste. Cafébabel rimborserà fino a 280 euro per il 

viaggio e fino a 200 euro per le spese legate ai trasporti e al 
vitto in loco. L'équipe EUtoo sarà alloggiata in un ostello la cui 
prenotazione sarà curata da cafébabel. Il reportage e il mate-
riale foto/video deve essere consegnato entro una settimana 

dal rientro. Sarà successivamente editato, revisionato, tradotto 
e pubblicato sul sito in tutte e sei le lingue di cafébabel, entro il 

mese successivo. Scadenza: 21 Febbraio 2016. 
http://www.cafebabel.it/inside-cafebabel/articolo/parti-per-un-

reportage-a-copenhagen-dal-23-al-27-marzo.html 

http://www.informa-giovani.net/notizie/lanello-debole-concorso-video-e-audio-su-temi-sociali-e-ambientali
http://capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx
http://capodarcolaltrofestival.it/il-premio/bando.aspx
http://www.informa-giovani.net/notizie/campi-di-volontariato-2016-online-i-primi-500-approfitta-dellofferta-di-inizio-anno
http://www.informa-giovani.net/notizie/campi-di-volontariato-2016-online-i-primi-500-approfitta-dellofferta-di-inizio-anno
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
http://grucaonlus.blogspot.it/2016/02/cercasi-volontario-per-progetto-di.html
http://grucaonlus.blogspot.it/2016/02/cercasi-volontario-per-progetto-di.html
mailto:info@volontariatointernazionale.org
http://www.cafebabel.it/inside-cafebabel/articolo/parti-per-un-reportage-a-copenhagen-dal-23-al-27-marzo.html
http://www.cafebabel.it/inside-cafebabel/articolo/parti-per-un-reportage-a-copenhagen-dal-23-al-27-marzo.html
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Premio Matteotti per opere su libertà, giustizia, fratellanza 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri indice la dodicesima edizione del  “Premio nazionale intitolato a Giacomo 
Matteotti”, assegnato ad opere che illustrano gli  ideali  di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che 
hanno  ispirato la vita di Giacomo Matteotti. 
Il Premio è suddiviso nelle seguenti aree: 

 sezione "saggistica” - il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000. 

 sezione "opere letterarie e teatrali” - il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000. 

sezione "tesi di  laurea” - il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per ciascun lavoro, in una somma di dena-
ro pari ad euro 5.000. 
Le domande di partecipazione devono essere inviate  entro il 18 aprile 2016. 
Per maggiori informazioni, leggere il   Bando integrale: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-19&atto.codiceRedazionale=16E00179 
 

Altran Italia. 334 assunzioni e tirocini per laureati in materie 
scientifico/tecnologiche 
Altran Italia è una società, nata nel 1996, attiva nel 
settore della consulenza avanzata in ingegneria e in-
novazione, che fa parte del Gruppo Altran, multina-
zionale francese presente in oltre 20 Paesi del mondo. 
L’azienda opera nei mercati Automotive, Infrastruc-
tures & Transportation (AIT), Aerospace, Defense 
& Railway (ASD-R), Energy, Industries & Life 
Sciences (EILiS), Financial Services (FIS) 
e Telecoms & Media (TEM). 
In Italia ha attualmente circa 2.700 dipendenti e colla-
boratori, sparsi nelle sedi di Genova, Torino, Milano, 
Trieste, Verona, Padova, Bologna, Modena, Pisa, Fi-
renze, Roma, Napoli, Pomigliano, Bari e Brindisi. 
L'azienda ha in corso poco più di 330 assunzioni, che 
fanno parte di un programma annuale che prevede sia 
contratti a tempo determinato/indeterminato che stage 
e apprendistato. 
Entrambi sono rivolti a ingegneri e altri profili tecnico 
scientifici. 
Le candidature sono aperte sia per Neolaureati, che 
per Laureati con esperienza. A tutte le risorse si ri-
chiedono un’ottima conoscenza della lingua inglese e 
il possesso di competenze specifiche per il ruolo di 
interesse. 
Gli interessati possono consultare l'apposita sezione 
del sito di Altran Italia, tramite la quale è anche possi-
bile registrare il proprio curriculum 
Per maggiori informazioni:  la sezione "Carriere" del 
sito di Altran Italia http://www.altran.it/carriere/offerte-
lavoro.html#.VrWFkjbSnIV  

Club Med cerca giovani  per la stagione  
estiva, selezioni anche a Ragusa 

Sta per partire il recruiting tour per assumere con contratto stagionale in 
Club Med numerose centinaia di giovani in vista della prossima stagione 

estiva, disponibili dai 3 agli 8 mesi. I requisiti richiesti sono attitudine ai 
rapporti interpersonali, conoscenza delle lingue straniere, soprattutto 

inglese e francese, socievolezza, motivazione, professionalità, spirito di 
adattamento, disponibilità alla mobilità. 

Questi i profili: animatore circo, accompagnatore escursioni, addetti alla 
pulizia delle camere, animatore baby club, fitness, mini club, petit club, 

sport terrestri, tennis, tiro con l' arco, vela, assistente bagnanti, responsa-
bile ristoranti, assistente responsabile finanziario e housekeeping 

manager, barman, commesso boutique, consulente vini e champagne/
consiglieri in vino, cuoco capo partita, demi chef di partita, dishwasher 
and server supervisor, gestionario stocks food & beverage, housekee-

ping manager, infermiere, magazziniere, night auditor/receptionist di not-
te, panettiere, pasticcere, receptionist, responsabile Club Med business, 

dei ristoranti, dei servizi alberghieri, delle hr, sous chef di cucina, spa 
terapeuta/estetista e tecnico suono & luci. 

Queste le date e sedi delle prossime giornate di reclutamento: Milano: 5, 
11, 18 febbraio, 8, 14 e 29 marzo; 10 marzo a Bari; 16 e 17 marzo a Ro-

ma; 18 marzo a Napoli; 21, 22 e 23 marzo a Ragusa. Lavorare in Club 
Med significa sviluppare le proprie competenze a contatto con team in 
possesso di un vero e proprio know-how, crescere professionalmente 

grazie a programmi di formazione su misura in un ambiente in cui le pre-
stazioni sono valorizzate, è incoraggiata l' evoluzione verso nuove re-

sponsabilità e le opportunità di carriera sono numerose. 
Gli interessati possono presentare la candidatura al sito http://

www.clubmedjobs.it. (Italia Oggi) 

Social Film Festival Artelesia:  concorso per scuole e università 
ll Concorso Internazionale del Cinema Sociale e delle Arti giunto alla XII Edizione è rivolto agli studenti di tutte le Scuole e le Uni-
versità.  Il Social Film Festival Artelesia intende favorire la cinematografia sia in Italia che all’estero con particolare attenzio-
ne ai temi di impegno sociale e civile. Alla manifestazione parteciperanno attori e registi che testimoniano con il proprio lavoro 
l’efficacia del connubio cinema e impegno sociale.I temi in concorso sono i seguenti: 

 Luce: il tema potrà essere trattato dal punto di vista scientifico, artistico, emozionale, sentimentale; 

 Corto – libro: cortometraggi ispirati ad opere letterarie di Autori italiani e stranieri; 

 Integrazione: contro ogni forma di razzismo ed emarginazione; 

 Libero 

Potranno partecipare al concorso film della durata minima di 50 minuti, cortometraggi della durata massima di 20 minuti (inclusi i 
titoli di testa e di coda), spot della durata massima di 120 secondi (inclusi i titoli di testa e di coda). 
Scadenza: 30 Marzo 2016. 
http://www.artelesiafestival.com/ 
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35 posti a concorso presso il Ministero degli Esteri 
 Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha bandito un concorso per   per titoli ed esami per 
l'assunzione di  trentacinque  unità di personale con la qualifica di  Segretario  di Legazione in prova. Per 
l'ammissione al concorso  sono necessari, fra gli altri,i seguenti requisiti: 
cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione; 
età non superiore ai trentacinque anni  compiuti  alla data di scadenza del termine di presentazione  delle domande di ammissio-
ne. Il limite può essere innalzato fino a 38 anni in alcuni casi specifici indicati nel bando. 
possesso di una  delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi: 
finanza (classe n. 19/S) 
 giurisprudenza (classe n. 22/S) 
relazioni internazionali (classe  n. 60/S) 
scienze dell'economia (classe n. 64/S) 
scienze della politica (classe n. 70/S) 
 scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S) 
 scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. 83/S) 
scienze economico-aziendali (classe n. 84/S) 
 scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S) 
studi europei (classe n. 99/S) 
laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza  (classe n. LMG/01) 
oppure un diploma di laurea in:  giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio. 
La candidatura può essere presentata  esclusivamente  per  via  telematica 
La scadenza per la presentazione della domanda è il prossimo 29 febbraio. 
Tutte le informazioni sono contenute nella  Pagina dedicata ai concorsi sul  sito del MAECI: 
 http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/al_mae/concorsi.html  
 

BORSE DI STUDIO IN CINA 
Il Governo della Repubblica Popolare Cinese promuove uno "Student scholarship program-
me" che per l'Italia prevede l’assegnazione di 14 borse di studio complete per l’anno accade-
mico 2016/17 aperte ai cittadini italiani. 

Sono offerti i corsi di Bachelor’s Degree (本科生), Master’s Degree (硕士研究 生), Doctor’s 

Degree(博士研究生), General Scholar (普通进修), Senior Scholar (高级进修). 

Gli Studenti borsisti devono completare lo studio entro il termine stabilito e indicato sul sito di 
CSC (China Scholarship Council); in linea di principio la durata del programma di studio non 
può essere prolungata. 
Destinatari 
I candidati devono essere cittadini italiani in buona salute. Ai vincitori  verranno richiesti i certificati medici. 
I Candidati per programma di Bachelor’s Degree devono aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e non aver 
compiuto  25 anni. 
I Candidati per programma di  Master’s Degree  devono aver conseguito un titolo di Laurea e non aver compiuto   35 anni. 
I Candidati per programma di  Doctor’s Degree devono aver conseguito un titolo di Laurea Magistrale e non aver compiuto  40 
anni. 
I Candidati per programma di  General Scholar  devono aver completato almeno due anni di studi universitari di Laurea e non 
aver compiuto  45 anni. 
I Candidati per programma di   Senior Scholar  devono munirsi del titolo di laurea magistrale o superiore o avere un titolo acca-
demico di professore associato o superiore, e non aver compiuto  50 anni. 
Lingua richiesta: Per tutti i candidati è richiesta una   buona conoscenza della lingua cinese. 
Tutti coloro che presentano domanda e sono in possesso dei requisiti richiesti  dovranno  sostenere un esame orale  presso il 
Ministero Italiano degli Affari  Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma che attesti tale conoscenza. 
Condizioni 
La borsa di studio copre tutto il periodo di studio in Cina  secondo il programma  prescelto dallo studente.  
Viene garantito: 
Per l’ammontare dell’importo mensile della Borsa di studio, o per altre informazioni si prega di consultare il sito sopraindicato del 
CSC 
Alloggio gratuito nel dormitorio universitario 
Assistenza sanitaria Gratuita; 
Tasse universitarie: Esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.  
Scadenza 
E' possibile candidarsi entro e non oltre il  20 febbraio 2016 (fa fede il timbro postale). 
Per la procedura di candidatura seguire le istruzioni in calce al presente bando. 
Per maggiori informazioni, consultare il sito del: 
China Scholarship Council http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157 
Bando sul sito del Ministero degli Esteri 

http://www.informa-giovani.net/notizie/35-posti-a-concorso-presso-il-ministero-degli-esteri
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/al_mae/concorsi.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/al_mae/concorsi.html
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-in-cina
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/01/bando_offerta_borse_di_studio_2016-2017_governo_cinese_1.doc
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/513265070_orig.JPG?362


Pagina 15 Europa & Mediterraneo n. 7 del 17/02/16 

CONCORSI 
Assistentato di lingua italiana. 
 Online il bando 2016-17 
Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha emanato il bando con 
cui saranno assegnati, per l'anno scolastico 2016-2017  dei posti di 
assistente di lingua italiana presso i Paesi sotto indicati. 
Il numero dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dai 
Paesi partner nel corso dell'anno 2016. Si riportano, a titolo indicativo, le 
disponibilità assicurate per l'ultimo anno scolastico: 
• Austria: 34 
• Belgio (lingua francese): 3 
• Francia: 178 
• Germania: 28 
• Irlanda: 6 
• Regno Unito: 11 
• Spagna: 25 
Gli assistenti affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle 
istituzioni scolastiche del Paese di destinazione, fornendo un originale 
contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura 
italiana. La loro attività copre un periodo di circa otto mesi presso uno 
o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno 
della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrispo-
sto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione. Re-
quisiti per la candidatura, fra gli altri: 

  Cittadinanza italiana; 

  non aver compiuto  il  30° anno di età; 

  non  essere già  stato assistente di lingua italiana all'estero su incarico del Ministero dell'Istruzione,  Università e Ricerca; 

  essere libero da  impegni  relativi  a  gli  obblighi  militari  per  il  periodo  settembre  2016-maggio  2017; 

  non  essere  legato  da  alcun  rapporto  di  impiego  o  di  lavoro  con  amministrazioni   pubbliche  nello  stesso periodo; 

aver  conseguito  dal 1°  gennaio  2015  un  diploma  di  laurea  specialistica  /  magistrale  tra  quelli  indicati  nella  tabella allega-
ta al bando.Scadenza: 29 Febbraio 2016. 
                Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero http://
hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_italiani  
 

Fisica per giovani studenti. Concorso del CERN per scuole superiori 
Il CERN, uno fra i maggiori centri di ricerca mondiali in materia di Fisica, offre a studenti delle scuole medie superiori di tutto il 
mondo l’opportunità  di ideare e svolgere un esperimento scientifico su una linea di fascio (beamline in inglese)  del suo accelera-
tore di particelle. 
Quale modo migliore per imparare la fisica? 
Questa terza edizione della competizione “Beamline for Schools” (BL4S) è aperta a squadre di 
almeno 5 studenti dai 16 anni in su accompagnati da almeno un adulto o un insegnante. 
Scopri cosa è una linea di fascio e le sue funzionalità sul sito del programma, poi immagina un 
esperimento semplice e creativo che vi possa essere svolto. Invia il tuo progetto in forma scritta 
ed un breve filmato di presentazione entro la fine di marzo 2016. 
I vincitori precedenti hanno fatto esperimenti sulla linea di fascio del CERN con una webcam e 
con cristalli che hanno fatto crescere in classe, altri invece ci hanno studiato il decadimento di 
particelle e i raggi gamma di alta energia. E tu cosa vorresti studiare? 
Premio 
Tutti i partecipanti riceveranno un certificato. Ogni partecipante di una squadra arrivata in  semifinale vincerà una maglietta targa-
ta BL4S, un rivelatore di raggi cosmici per la scuola e (a seconda delle possibilità) una visita in uno dei laboratori di fisica del-
le particelle del proprio Paese. 
Fino a nove partecipanti e due adulti della squadra vincitrice (o delle due squadre vincitrici)  riceveranno l’opportunità di soggior-
nare gratuitamente al CERN   (a Ginevra, in Svizzera) per una decina di giorni, per  svolgere il proprio esperimento sulla linea di 
fascio (beamline) del CERN. 
Scadenza Invia un progetto di massimo 1000 parole ed un video di circa un minuto (entrambi solo in  inglese) entro la mezza-
notte del 31 marzo 2016.Il CERN annuncerà da 10 fino a 20 squadre semifinaliste, tra cui una (o forse due) che potrà  visitare 
la  struttura in  Svizzera per svolgere il proprio  esperimento al CERN.  
Le date esatte verranno concordate tra il CERN e la squadra (o le squadre) che avrà vinto. 
Per partecipare è obbligatoria la registrazione su cern.ch/bl4s. Per informazioni: 
Sito del Concorso - Regolamento in italianohttp://beamline-for-schools.web.cern.ch/sites/beamline-for-schools.web.cern.ch/files/
Italian.pdf 
FAQ Concorso (lingua inglese) 

Borse di ricerca presso  
la Biblioteca della American 

Philosophical Society 
 Con oltre 11 milioni di manoscritti, volumi, mappe ed 

altri materiali stampati, oltre a migliaia di ore di regi-
strazioni audio, la American Philosophical Society 

di  Philadelphia è una delle più antiche istituzioni cultu-
rali degli Stati Uniti.  

Ogni anno offre delle borse di ricerca residenziale 
della durata compresa fra 1 e 3 mesi per studiosi, ri-

cercatori e dottorandi di tutte le nazionalità che posso-
no usufruire del grande patrimonio bibliotecario. 

I candidati, che devono essere in possesso di un 
Ph.D. o equivalente, devono presentare una propria 

proposta di ricerca indicando la durata, che sarà però 
valutata dal Comitato scientifico della  Libreria. 

Il contributo erogato per ciascun borsista è di 3.000 
USD per mese. 

La scadenza per la candidatura è  
 il primo marzo 2016 

Tutte le informazioni e il form di candidatura online 
sono disponibili sul sito dell'American Philosophical 

Society. https://amphilsoc.org/grants/resident  

1 Nuovo bando 
end temp 

Pubblicati 1 nuovi ban-
di.  Guarda Bandi 

http://www.esteri.it/mae/it/
ministero/servizi/italiani/

opportunita/nella_ue 
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BORSE DI STUDIO DI BREVE DURATA IN SLOVENIA 
Il governo della Slovenia mette a disposizione borse di studio per Corsi di studio di breve durata e visita di 
ricerca di studenti di dottorato presso le Università slovene. 
Durata 
20 mensilità periodi  da 3 a 9 mesi 
Destinatari 
Le borse di studio sono destinate principalmente a studenti universitari, laureati e non, dottorandi e giovani ricercatori.  
I candidati dovrebbero parlare sloveno o la lingua concordata con il docente che li seguirà negli studi/ricerche. 
Condizioni 
Circa 286 EUR mensili. Viene inoltre fornito (se richiesto) l’alloggio gratuito nelle residenze universitarie per il periodo della durata 
della borsa di studio. 
Scadenza domanda   
Le domande devono essere presentate entro il  3° Marzo 2016. 
Per maggiori informazioni, consultare: 
Sito Ministero Affari Esteri - Scheda Slovenia 
Il Sito "Study in Slovenia" - (il sito è in lingua inglese e in sloveno) http://studyinslovenia.si/news/call-for-enrolment-academic-year-
20162017/ 

 

BORSE DI STUDIO PER L'ESTERO. TUTTE LE DESTINAZIONI 2016/2017 
  

Il Ministero degli Esteri, sta aggiornando in questi giorni la lista delle borse di studio per l'estero disponibili per i cittadini italiani. 
Sul sito del Dicastero, nella sezione riservata alle opportunità, sono infatti elencati tutti i paesi che offrono opportunità di studio 
e/o ricerca ai nostri connazionali. 
Per ciascun paese è specificata la tipologia di borsa, la durata, il contributo e le modalità di candidatura. 
Va notato che in alcuni casi, il processo di selezione dei candidati coinvolge direttamente il Ministero degli Esteri, mentre in altri 
casi sono solo le autorità straniere a fare la selezione. 
Fra i paesi per cui sono attualmente aperte le candidature ci sono 

 Belgio 

 Brunei 

 Cina 

 Giappone 

 Malta 
Slovenia 
La lista viene periodicamente aggiornata dal Ministero 
Per maggiori informazioni e per consultare le schede di ogni singolo paese, visitare la pagina specifica del sito del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale http://www.esteri.it/MAE/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/
di_studio/elencopaesiofferenti.html  
 

BANDO: "TI RACCONTO IN CORTO" 
Il  concorso  è  rivolto  a  giovani  autori di  età  compresa 
tra  i  18  e  i  35  anni che intendano raccontare attraverso la 
settima arte le problematiche sociali e culturali connesse al 
presente. I corti potranno appartenere ad ogni genere: thriller, 
commedia, drammatico, documentario etc. Saranno ammessi al 
concorso i cortometraggi inediti della durata massima di 30 minuti. 
Sono previste 2 sezioni (è possibile partecipare con una sola ope-
ra e in una sola sezione): 
 • SEZIONE   SOCIALE - Dedicata al tema dell’inclusione e ine-
rente gli argomenti della disoccupazione, la disuguaglianza, 
l’esclusione sociale, la discriminazione, la povertà e 
l’emarginazione. La sezione chiede di descrivere come si vive alla 
periferia dei diritti.  
 • SEZIONE  ARTE  –  Incentrata  su  due  categorie  dedicate 
a  importanti  artisti  della  storia  della letteratura e del cinema: 1) 
Prendendo spunto  dal  “Diario  degli  errori”  di Ennio Flaiano e 
dal suo sguardo critico sull’umanità, si chiede di raccontare come sono gli italiani di  oggi, cosa li contraddistingue nei vizi e nei 
costumi più diffusi. 2) “EnFantizzando” - omaggio a John Fante. Cambiano le generazioni ma la difficoltà di affermarsi nel mondo 
del lavoro, e in particolare quello letterario, resta immutata. Si chiede di raccontare le traiettorie incerte tra sogno e realtà dei nuo-
vi ventenni. Le opere selezionate saranno proiettate in una sala del circuito Pescara Cityplex. Alle 3 opere vincitrici, una per la 
sezione sociale e due per la sezione arte, verrà assegnato un premio in denaro di € 2.000,00(duemila). Scadenza: 30 Marzo 
2016. 

http://www.fondazionepescarabruzzo.it/ 
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Autoimprenditorialità e start-up. Corso gratuito in Sicilia 
Sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito sull’autoimprenditorialità, organizzato da Unioncamere Sicilia nell’ambito del pro-
getto “Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese giovanili, femminili, sociali, innovative e di 
immigrati”. Il corso avrà inizio a fine febbraio e ha come obiettivo quello di fornire assistenza agli aspiranti imprenditori che vo-
gliono trasformare un’idea in un’azienda. È prevista una formazione d’aula e tramite e-learning di 32 ore nel corso delle quali si 
affronteranno tutti gli aspetti legati all’avvio di una nuova impresa, dalla costruzione di un business plan ai documenti necessari 
per iscriversi alla Camera di commercio. Al termine del corso, inoltre, sarà fornita una consulenza personalizzata che porterà 
l’aspirante manager all’apertura di una nuova impresa. L’iniziativa, infatti, è destinata a tutti coloro che vogliono metters i in pro-
prio, specialmente ai giovani imprenditori e alle imprese femminili o di immigrati ma anche alle start-up innovative o sociali. 
Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo on line https://docs.google.com/forms/d/1XID6eW-
VsgiA8tugkZP23FS14EKV52GenXAmGFWCo7k/viewform  
 

 Concorso Fotografico "Packlick" 
Il Gruppo Italiano Fabbricanti Astucci e Scatole pieghevoli (Gifasp), in collaborazione con l’azienda Pusterla 1880 Spa, promuove 
il concorso fotografico Packlick 2016 in memoria di Giuseppe Meana, dedicato al packaging cartaceo e al talento giovanile. 
Il concorso è gratuito  ed è rivolto a studenti e studentesse  di ogni nazionalità di età compresa tra i 19 e i 30 anni, iscritti ad 
un corso di fotografia negli anni 2014, e/o 2015, e/o 2016 presso accademie, università, fondazioni universitarie, scuole ed istituti 
situati in Italia e riconosciuti dal Miur (Ministero dell’Istruzione Universitaria e Ricerca) o accreditati a livello regiona le. 
I temi di Packlick sono due: 

 “Sostenibilità del packaging cartaceo” (i concetti chiave da interpretare fotograficamente sono qualità, protezione, ricicla-

bilità, riutilizzo). Ogni iscritto può inviare da 1 a 3 immagini. 
“Il packaging cartaceo, potente mezzo di comunicazione del prodotto” (i concetti chiave da interpretare fotograficamente 
sono innovazione, design, qualità, protezione, riciclabilità). È richiesta una sequenza fotografica- composta da minimo 3 fino a 
massimo 8 immagini fotografiche. 
Saranno assegnati tre premi per ogni tema del valore di 1.000,00 euro; 500,00 e 300,00. 
È possibile partecipare fino al 27 aprile 2016. 
Per maggiori informazioni   leggi il  Regolamento completo http://packlick.it/regolamento/ 
 

Concorso fotografico "Obiettivo Terra" 
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus indicono la settima edizione del concorso fotografico nazionale 
“Obiettivo Terra”, in occasione della 46ª Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 2016), per valorizzare il patrimonio ambientale 
dei Parchi Nazionali e Regionali d’Italia.  
Requisiti di partecipazione: 
il concorso è  aperto a tutti i cittadini residenti in Italia; il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresenta-
re un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale italiano; con la candidatura della fotografia il concorrente ne certifica 
l’autenticità e la titolarità; la fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri concorsi di carattere na-
zionale; non deve in alcun modo ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti; l’autore manleva l’organizzazione da tutte le 
responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia; non 
potranno partecipare al concorso i dipendenti delle società ed Enti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione del concorso. Al 
vincitore sarà assegnato un  premio di € 1.000  e gli verrà donata una targa. È possibile partecipare  fino al 21 marzo 2016. 
Per maggiori informazioni leggi il  testo del Bando integrale. http://www.obiettivoterra.eu/concorso-giornata-mondiale-terra/ 

 

Bonus bebè 2016 
 Anche per il 2016 è confermato il sostegno economico alle neo mamme e ai neo papà. 
 Il bonus è riservato alle famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE) 
inferiore a 25.000 euro   e consiste in un assegno mensile da  80 euro per tre anni a partire dalla 
nascita o dall’adozione di un bambino. Quando l’ISEE non supera i 7.000 euro, l’importo dell’assegno 
raddoppia: 160 euro. Possono chiederlo i genitori italiani, comunitari o extracomunitari (a questi ultimi, 
è richiesto il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, la cosiddetta carta di soggiorno, oppure 
lo status di rifugiati politici o la protezione sussidiaria). La domanda va presentata entro 90 giorni dalla 
nascita o dall’adozione tramite i patronati  (presso i quali ci si può anche far compilare l’ISEE),  tramite il Contact Center dell’Inps 
(803164 da fisso o 06/164164 da mobile), oppure online attraverso il sito dell’Inps. Per chi fa la  domanda online serve il PIN 
rilasciato dall’Inps. 
Per maggiori informazioni, consultare la pagina specifica sul sito dell'INPS  http://www.inps.it/portale/default.aspx?
iMenu=2&iiDServizio=526  
 

Nuovo bando di gemellaggio amministrativo 
Nuovo gemellaggio amministrativo in TURCHIA (sezione IPA) Scadenza: 11-03-2016. 
Guarda il bandohttp://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html 
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Premio Europeo di Scrittura Teatrale Pop Drama 
Pop Drama è un Premio Europeo di Scrittura Teatrale, pensato per promuovere la nuova drammaturgia su scala internazio-
nale e realizzato simultaneamente in quattro Paesi Europei (Italia, Inghilterra, Spagna e Romania), collezionando opere nelle 
quattro diverse lingue di riferimento (italiano, inglese, spagnolo, rumeno) per poi decretare il vincitore assoluto. L’opera potrà af-
frontare ogni argomento purché il tema abbia portata universale e sia capace di mettere a nudo gli aspetti più reconditi 
dell’animo umano, riuscendo a scavare nelle contraddizioni che sono presenti in ogni essere. Particolare attenzione verrà riserva-
ta a quei testi che tratteranno tematiche inerenti l'esclusione sociale. Non va escluso, in questa ricerca, l’aspetto ludico e ironico 
che è parte integrante della natura umana Il testo risultato vincitore verrà poi pubblicato in tutti e quattro i Paesi coinvolti, per una 
sua circuitazione a livello europeo erappresentato in forma drammatizzata nelle quattro capitali dei Paesi partner, in occasione 
dell'evento conclusivo del Premio POP DRAMA. Scadenza: 31 Marzo 2016. 

http://www.centrodiegofabbri.it/index.php/premio-europeo/progetto-europeo 
 

Progetto Teacher Assistant: promuovere l’apprendimento  delle lingue! 
WEP (World Education Program), in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, per favorire l'apprendimento 
delle lingue straniere, promuove un progetto di respiro internazionale che prevede la presenza di Assistenti madrelingua nelle 
scuole, giovani tutor provenienti da diversi paesi del mondo che affiancheranno gli insegnanti di lingua. L'iniziativa si col-
loca nell'ambito delle "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca individuale" (nota MIUR del 10 aprile 2013 n. 843): WEP si 
occuperà della selezione dei Teacher Assistant nei diversi paesi (madrelingua inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese), del 
loro viaggio, della formazione iniziale e dell'assistenza durante il loro programma. I giovani non riceveranno compenso, ma l 'istitu-
zione scolastica dovrà provvedere, con la collaborazione di docenti e/o famiglie, alla loro ospitalità.  

https://www.wep-italia.org/progetto-teacher-assistant 

 

AVVISO DI POSTO VACANTE CDR/AD14/6BIS/2016 relativo a un posto  
di DIRETTORE (M/F) presso la direzione Comunicazione 
Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto Il posto 
 viene contemporaneamente pubblicato a norma dell’articolo 29, paragrafo 1,  
dello Statuto 
Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è un’assemblea politica il cui ruolo istituzionale nel quadro dell’Unione europea è basato 
sul trattato di Lisbona. l direttore organizza, supervisiona e controlla i lavori della direzione Comunicazione sotto la diretta autorità 
del segretario generale. La procedura di selezione è aperta a ogni candidato che, alla scadenza stabilita per la presentazione 
delle candidature, soddisfi le seguenti condizioni: 
essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, 
godere dei diritti civili e offrire le garanzie di moralità necessarie per l’esercizio delle funzioni, 
essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari 
non aver raggiunto l’età pensionabile, che, per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea, si raggiunge alla fine del mese nel 
quale l’interessato compie 66 anni 
essere fisicamente idoneo all’esercizio delle funzioni, idoneità che sarà accertata mediante una visita medica effettuata dal medi-
co di fiducia del CdR prima di qualsiasi nomina, 
possedere un livello di istruzione superiore corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, se la 
durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi 
universitari, attestato da un diploma, seguito da un’esperienza professionale adeguata della durata di almeno un anno, se la dura-
ta normale di tali studi è di almeno tre anni 
possedere un’esperienza professionale, attinente alla natura delle funzioni da esercitare, di almeno 15 anni, di cui almeno c inque 
anni nel settore della comunicazione quale attività principale. Dei suddetti 15 anni di esperienza, almeno cinque devono essere 
stati acquisiti in una posizione dirigenziale 
possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza almeno soddisfacente  
di un’altra lingua dell’Unione, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere 
nell’interesse del servizio, avere una conoscenza almeno soddisfacente della lingua inglese o della lingua francese necessaria a 
esercitare le funzioni di direttore. Infatti, tenuto conto della natura delle funzioni da esercitare, tale requisito risulta dall’esigenza di 
conciliare, da un lato, l’assunzione di un funzionario che possieda le più alte capacità in termini di competenza, rendimento e inte-
grità, e dall’altro l’interesse del servizio, il quale richiede necessariamente che si disponga di un candidato immediatamente ope-
rativo e capace di comunicare in modo efficace all’interno dell’istituzione nel quadro del suo lavoro quotidiano in una delle lingue 
più utilizzate come lingua veicolare interna dai funzionari e dagli altri agenti dell’Unione. La verifica delle conoscenze linguistiche 
dei candidati nel corso della procedura di selezione costituisce quindi un mezzo ragionevole per accertare questo aspetto della 
loro capacità di esercitare le funzioni di direttore della direzione della Comunicazione nell’ambiente di lavoro del CdR e de i servizi 
congiunti da esso condivisi con il Comitato economico e sociale europeo (CESE) I fascicoli di candidatura dovranno essere pre-
sentati esclusivamente per via elettronica, in formato pdf di dimensioni non superiori a 10 Mb, al seguente indirizzo: Recruit-
ment.DirD@cor.europa.eu. Termine per la presentazione dei fascicoli di candidatura: 10 marzo 2016 a mezzogiorno (ora di Bru-
xelles) Per maggiori informazioni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.CA.2016.052.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:052A:TOC  

GUUE C /A n. 52 dell’11/02/16 

http://www.centrodiegofabbri.it/index.php/premio-europeo/progetto-europeo
https://www.wep-italia.org/
https://www.wep-italia.org/progetto-teacher-assistant
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.052.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:052A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.052.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:052A:TOC
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Sovvenzioni CER per 585 ricercatori di punta europei 
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha annunciato oggi i 302 vincitori del concorso 2015 per le sovvenzioniConsolidator. Gli 
scienziati selezionati avranno a disposizione fino a 2 milioni di euro per consolidare i loro team di ricerca e sviluppare idee innova-
tive. 
Le sovvenzioni CER contribuiranno, tra l'altro, a controllare gli insetti che trasmettono il virus Zika, a produrre celle a combustibile 
portatili ultrasottili, a sviluppare metodi innovativi per ricostruire le ossa danneggiate dall'osteoporosi. 
Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l'innovazione ha dichiarato: "Il CER, parte del program-
ma Orizzonte 2020, finanzia il lavoro delle menti più brillanti della ricerca di frontiera, persone che con le loro scoperte possono 
dar vita a nuove imprese, nuovi mercati, e contribuire al benessere dell'intero pianeta".  
Quest'anno cresce la percentuale delle donne premiate (31%): al primo posto le italiane con 16 scienziate, seguite da tedesche, 
inglesi e olandesi. 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_cog2015_results.pdf 
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2015_cog_results_all_domains.pdf 

 

Tirocini presso la Commissione Americana per i Diritti Umani 
La Commissione Americana per i Diritti Umani offre la possibilità a studenti e neolaureati di svolgere un tirocinio formativo nel-
le varie sedi disponibili, principalmente a Washington.   I candidati potranno collaborare nelle seguenti aree: Business & Ad-
ministrative Internships; Legal Research Internships; Social Science Internships. 
I requisiti richiesti sono l’iscrizione ad un corso di laurea, preferibilmente nel campo del Diritto, e un’ottima conoscenza della lin-
gua inglese. La sede principale del tirocinio è a Washington, con possibilità di spostamenti presso gli uffici regionali di Atlanta, 
Chicago, Denver, Kansas City e Los Angeles. 
La durata del percorso formativo dipende dalla disponibilità del candidato e delle sedi. Sono richiesti i seguenti documenti: curri-
culum vitae; lettera di presentazione, in cui va specificato il periodo in cui si è disponibili per il tirocinio. 
http://www.usccr.gov/about/careers.php 

 

Iniziativa “Le studentesse vogliono ‘contare’! Il mese delle Stem” 
In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, celebrata l’11 febbraio, il  Miur in collabora-
zione con il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio ha lanciatol’iniziativa “Le studentesse vogliono 
‘contare’! Il mese delle Stem” per la promozione di innovazione e scienza nelle scuole tra le ragazze e i ragazzi, oltre gli 
stereotipi di genere. 
Solo il 38% delle studentesse italiane indirizza il proprio percorso formativo verso le discipline cosiddette Stem – Science, techno-
logy, engineering, mathematics – spesso per ostacoli culturali dettati da stereotipi che vogliono le donne scarsamente predisposte 
a queste materie. Dall’8 marzo all’8 aprile, gli istituti scolastici potranno riflettere sul fenomeno e proporre o aderire ad iniziative 
sul tema con l’obiettivo di fare accrescere la consapevolezza nelle studentesse e negli studenti dell’irrinunciabilità del proprio pari 
contributo allo sviluppo sociale e culturale del Paese, anche in ambiti ritenuti tradizionalmente ed erroneamente poco attrattivi per 
le donne. 
Il Miur metterà a disposizione una pagina dedicata all’iniziativa all’interno del sitowww.noisiamopari.it dalla quale sarà 
possibile scaricare il modulo di adesione da parte di Enti, Fondazioni e Associazioni. I soggetti che aderiranno (entro il prossimo 
22 febbraio) potranno inserire, a partire dall’8 marzo, un link di riferimento al progetto che intendono promuovere: pagine d i sensi-
bilizzazione, formazione, didattica specifica, dirette ai docenti e alle docenti, attività formative che vedano protagoniste le studen-
tesse, sia in presenza che on line, giochi logico-matematici, concorsi, video di testimonial e testimonianze, organizzazione di con-
vegni o momenti di dibattito e confronto sui temi delle Stem. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs110216ter 
 

L'Università degli Studi di Palermo bandisce il concorso  
per l’assegnazione del “Premio di laurea Ambra Agnello” 
Il Dipartimento Culture e Società bandisce il concorso per l’assegnazione del “Premio di laurea Ambra Agnello” per i laureati in 
Scienze del servizio sociale (sede di Palermo) nell’A.A. 2012/13. 
Il Premio, alla sua terza annualità, è stato istituito, per volontà dei familiari, per onorare la memoria di Ambra Agnello, scomparsa 
nel 2010, assistente sociale all’Ufficio di Servizio sociale per i minori di Palermo e docente di Metodi e tecniche del servizio socia-
le nel Corso di laurea in servizio sociale nell’allora facoltà di lettere e filosofia dell’Ateneo. 
Possono concorrere al premio coloro che abbiano conseguito la Laurea in "Scienze del Servizio Sociale" (Classe L39, codice 
corso 2111), in corso, nell’anno accademico 2012/13, con la votazione di 110/110 e la lode presso l’Università degli Studi di Pa-
lermo (Facoltà di Scienze della Formazione, sede di Palermo) e che abbiano discusso una tesi sull’argomento “Teorie e Tecniche 
del Servizio Sociale” o “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale” ed in mancanza di questi argomenti la tesi ritenuta più meritevole 
dalla Commissione giudicatrice. 
Per le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, consultare il bando pubblicato al n. 194 dell’Albo di Ateneo 
(http://www.unipa.it/albo.html). 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dipartimento Culture e Società, Viale delle Scienze, Edificio 15, (ex Facoltà di Scienze della 
Formazione), 4° piano, Segreteria Didattica, Sig.ra Carla Salvatori (09,00-13,00/14,00-17,00 martedì e giovedì – 09,00-13,00 lu-
nedì, mercoledì e venerdì), carla.salvatori@unipa.it, 091 23863912. 

http://europa.eu/about-eu/agencies/executive_agencies/erc/index_it.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_press_release_cog2015_results.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2015_cog_results_all_domains.pdf
http://www.usccr.gov/about/careers.php
http://www.noisiamopari.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs110216ter
http://www.unipa.it/albo.html
mailto:carla.salvatori@unipa.it
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MyLLENNIUM Award. Premi per la creatività della generazione Y 
Al via la II edizione del  premio generazionale rivolto ai  Millennials, la cosiddetta Generazione Y, composta da coloro nati tra gli 
anni '80 e i primi anni 2000, che ha l’obiettivo di valorizzare la creatività e l’innovazione dei giova-
ni,  con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione. Laboratorio di cultu-
ra e idee innovative a orizzonte nazionale e internazionale, il premio è uno strumento con cui 
l’imprenditoria italiana investe sulla futura classe dirigente con un'azione concreta rivolta a settori diver-
si. A chi si rivolge e tipologie di progetti ammessi Il MYllennium Award 2016 si articola in sei sezio-
ni 

 MyBook: viene assegnato ai migliori saggi realizzati da giovani ricercatori, professionisti, studiosi e laureati di età inferiore a 

30 anni. Il Premio è riservato a opere inedite – che dovranno essere tali sia al momento della candidatura che al momento della 
premiazione finale – sui seguenti temi: Geopolitica e Integrazione, Innovazione e Futuro, Best practices – Storie di successo 

 MyReportage: si rivolge a videomaker, giornalisti o aspiranti tali di età inferiore a 30 anni che realizzeranno un servizio della 

durata di 5 minuti su una delle più grandi risorse del nostro Paese: il turismo 

 MyStartup: è una competizione tra idee imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico e innovativo. È un’iniziativa rivolta a 

imprese costituite da non più di due anni e/o a progetti d’impresa guidati da imprenditori di età inferiore a 30 anni 

 MyJob: giovani under 30 selezionati sulla base del curriculum vitae, di una lettera motivazionale e della conoscenza della 

lingua inglese 

 MyFrame: è la novità del MYllennium Award 2016 che premia il miglior cortometraggio, della durata di 10 minuti, realizzato 

da giovani cineasti under 30, sul tema che informa il premio, la generazione dei Millennials 
MyCity: informazioni disponibili a breve Modalità di partecipazione Le candidature potranno pervenire attraverso il sito dedica-
to entro il 31 marzo 2016. Nel mese di aprile 2016 si terrà a Roma lo startup day, giornata in cui i candidati di MyStartup presen-
teranno alla giuria la propria startup. Il 15 giugno 2016 sarà pubblicato sul sito l’elenco dei finalisti nelle diverse sezioni che parte-
ciperanno alla cerimonia di premiazione nella quale verranno proclamati i vincitori nelle diverse sezioni. La cerimonia di premia-
zione avrà luogo il 6 luglio 2016 a Roma. 

Maggiori informazioni e bando sono consultabili su Myllenniumaward.org  
 

Fondazione Andrea Bocelli: contributi alle organizzazioni  
per superare le barriere dell’emarginazione sociale 
L’attività della Andrea Bocelli Foundation si articola in due programmi, Break the Barriers e Challenges-Sfide. 
Nel perseguire gli obiettivi prefissati nei suoi programmi, la Andrea Bocelli Foundation attua processi di lavoro chiari e strutturati 
che permettano: 
- una buona comprensione della situazione e dello scenario, una buona conoscenza dei bisogni reali e profondi delle persone 
- una chiara strategia di pianificazione degli interventi e allo stesso tempo, una valutazione corretta dei partners coinvolti e del loro 
ruolo; 
- di costruire e stimolare le migliori condizioni per realizzare il progetto e stabilire i KPI (indicatori chiave di performance) che testi-
moniano il successo; 
- di valutare i risultati reali e globali con attenzione, al fine di impostare un miglioramento continuo per il follow up. 
Il programma Break the Barriers nasce dalla volontà di sostenere progetti che contribuiscano all’abbattimento di barriere, siano 
esse economiche che culturali, in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo. Abbattere una barriera per la Fondazione Andrea Bocelli 
significa riuscire nell’intento di offrire ad ogni essere umano la libertà e dignità di vivere la vita che merita. Restituire alle persone 
la capacità di provvedere a sé stesse, creando occasioni di riscatto per loro in termini di indipendenza economica e sociale agen-
do responsabilmente sui veri bisogni, attivando le energie inespresse degli individui stessi. La Fondazione opera affinché tramite i 
propri interventi si realizzino opportunità concrete di miglioramento per le persone interessate. La Fondazione vuole misurare i 
propri interventi non in relazione alle somme di denaro investite quanto in relazione all’efficacia sulle persone 
Il programma Challenges (Sfide) ha lo scopo di mettere insieme le migliori intelligenze per trovare soluzioni innovative che aiuti-
no le persone ad affrontare e superare i limiti posti dalla loro disabilità o disagio. Il programma opera nell’ambito della r icerca 
scientifica, tecnologica e innovazione sociale accogliendo sfide importanti in termini sia di investimenti sia di risultati da raggiun-
gere nella volontà di permettere a chiunque abbia difficoltà di ordine economico o sociale di arrivare ad esprimere se stesso. In 
questo programma, la Fondazione lancia sfide che prevedono investimenti ad alto rischio e di interesse globale che potrebbero 
contribuire in modo sostanziale al miglioramento delle condizioni di vita di molti. BENEFICIARI: Organizzazioni non-profit ed enti 
vari. 

Per maggiori informazioni: http://www.andreabocellifoudation.org 
 

Nuovo bando di gemellaggio amministrativo 
Nuovo gemellaggio amministrativo in ALBANIA (sezione ENPI) Scadenza: 11-04-2016. 
Guarda il bandohttp://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html 
 

1 Nuovi bandi end temp 
Pubblicati 1 nuovi bandi. Guarda Bandi 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue   

http://www.informa-giovani.net/notizie/myllennium-award-premi-per-la-generazione-creativita-della-generazione-y
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-andrea-bocelli-contributi-alle-organizzazioni-per-superare-le-barriere-dellemarginazione-sociale
http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-andrea-bocelli-contributi-alle-organizzazioni-per-superare-le-barriere-dellemarginazione-sociale
http://www.andreabocellifoudation.org/
https://it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/enpi/enpi.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue


Pagina 21 Europa & Mediterraneo n. 7 del 17/02/16 

CONCORSI 
Fondazione Charlemagne: erogazione di finanziamenti 
La Fondazione Charlemagne si rivolge a donne, uomini e bambini in condizioni di disagio, di negata dignità, di 
emarginazione sociale e civile. Lo Statuto della Fondazione è stato pensato per garantire massima libertà di inter-
vento e di adattamento al mutare dei bisogni della società e del terzo settore, mantenendo centrale l'obiettivo di 
garantire dignità alla persona. La Fondazione Charlemagne ha una struttura snella e flessibile per facilitare la rapi-
dità delle decisioni e far fronte alle necessità che spesso richiedono interventi puntuali e immediati. 
La Fondazione destina i propri contributi a iniziative promosse dalle componenti del terzo settore (ong di sviluppo, organizzazioni 
di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, università, gruppi riconosciuti), percorrendo con loro un 
cammino di continuo confronto. Essa agisce prevalentemente in Italia, ma accoglie anche iniziative in paesi terzi. 
Interventi: 
- Rafforzamento del volontariato come voce dei più deboli, come 
denuncia e anticipazione di soluzioni. Il volontariato organizzato 
rimane perno di sviluppo e democrazia. La Fondazione pertanto 
guarda con attenzione al volontariato con l'obiettivo di affiancarlo, 
laddove rappresenti una risposta vitale a una problematica specifi-
ca. - Contrasto alla povertà, privilegiando azioni di sostegno diretto 
ma anche studi e ricerche che conducano a nuove soluzioni. 
- Tutela e promozione dei diritti sociali e civili attraverso azioni che 
invochino sistemi di welfare appropriati, di cura e di tutela giuridica 
della persona. I diritti sociali e civili sottendono la possibilità di ac-
cesso ai diritti fondamentali della persona e alla cittadinanza. 
- Tutela della salute nella promozione di iniziative che garantiscano 
accesso alle cure a coloro che vedono negato tale diritto; che mi-
gliorino la qualità dei servizi con la partecipazione del volontariato 
ospedaliero. 
- Sostegno all'educazione e formazione perchè sono la base del 
riscatto culturale delle nuove generazioni; perché sviluppano uno 
spirito critico e autonomo e generano meccanismi di trasformazione 
profonda. 
- Accesso all'acqua come bene da valorizzare, preservare e mante-
nere. L'attenzione è rivolta ad iniziative che migliorino l'accesso 
all'acqua, avvalendosi della partecipazione della popolazione locale 
e di modalità di coinvolgimento formativo per la preservazione a 
beneficio delle generazioni future. 
- Sviluppo socioeconomico per il miglioramento del benessere eco-
nomico e della qualità della vita di comunità svantaggiate 
Criteri di valutazione: 
Nella selezione delle proposte la Fondazione garantisce pari acces-
so alle richieste avanzate da enti non profit di qualsiasi natura e 
provenienza geografica. La Fondazione pur credendo nell'importan-
za di fidelizzare alcune iniziative - prolungando il proprio impegno a 
loro favore - accoglie con gli stessi criteri e attenzione nuovi sog-
getti richiedenti. 
Nel valutare una richiesta si conduce un'attenta analisi, avvalorata da informazioni e dati di ampio genere, mantenendo una flessi-
bilità consona a una fondazione privata. 
La valutazione tiene conto della natura dell'ente proponente e della sua governance, senza alcun pregiudizio. 
Del proponente vengono esaminati: gli organi sociali, lo statuto, i bilanci e le reti di affiliazioni. Il ruolo e la competenza nel settore 
in cui opera; l'esperienza maturata; la visione e la strategia nel paese e nel settore di intervento. 
Delle proposte viene approfondita la logica progettuale, quindi l'adeguatezza degli strumenti e delle attività previste per raggiun-
gere un obiettivo; la pianificazione temporale, la condivisione partecipativa con gli attori locali. 
Il proponente deve dimostrare l'essenzialità del proprio progetto e la pertinenza del piano finanziario. 
L'Ufficio Tecnico di Valutazione è incaricato di verificare l'attendibilità delle richieste finanziarie e di procedere alla loro promozio-
ne presso il Consiglio di Fondazione o enti partner per verificarne il potenziale interesse. 
Nel caso le proposte vengano approvate da altri enti, la Fondazione - a titolo gratuito - assicura il monitoraggio dei progetti e la 
correttezza della rendicontazione. 
Erogazioni e co-finanziamenti 
La Fondazione ha scelto di non operare attraverso bandi ma di attuare l'erogazione di finanziamenti senza limitazioni.  
Le erogazioni sono intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi progettuali. 
Dopo l'approvazione del Consiglio, le erogazioni vengono assegnate con una tempistica concordata con l'ente beneficiario. 
Per qualsiasi importo erogato viene richiesta la rendicontazione cartacea. 
La Fondazione si riserva di valutare le richieste di finanziamento e successivamente contattare l'organizzazione proponente infor-
mandola dell'esito della valutazione. 
Per i progetti di interesse della Fondazione, verrà richiesta la presentazione della proposta completa. 
Per presentare una proposta è possibile scaricare il formulario, in formato sintetico, compilarlo e inviarlo unitamente agli allegati 
richiesti. 

Contatti e  http://www.fondazionecharlemagne.org 

VI edizione dell’Internet 
 Festival  

Si svolgerà a Pisa dal 6 al 9 ottobre 2016 la VI edizione 
dell’Internet Festival (IF), la manifestazione sul mondo 

digitale organizzata da Consiglio nazionale delle ricerche 
(Cnr), Università, Scuola Normale e Scuola Sant’Anna di 

Pisa, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le 
imprese del territorio. Quest’anno l’IF avrà come parola 

chiave nodi&legàmi, e sarà dedicato a come l’uso di Internet 
e della rete abbiano dato vita a nuovi collegamenti intelligen-

ti, che non sono più solo connessioni, ma relazioni umane, 
percorsi, dipendenze e opportunità. Le proposte seleziona-

te faranno parte del programma dei Tutorial Tour (T-
Tour), la parte centrale del Festival, ricca di attività di carat-
tere educativo-formativo, messe a servizio di scuola, lavoro 
e conoscenza, per la diffusione della cultura digitale. I can-

didati possono partecipare inviando le loro Call for Pro-
posals #T-Tour 2016, compilando il modulo on line. Le pro-

poste di attività devono: approfondire gli aspetti legati alla 
cultura digitale, coerentemente al tema scelto come parola 
chiave, attraverso laboratori interattivi, tutorial, mostre, gio-

chi e spettacoli; avere un carattere scientifico-divulgativo; 
essere multimediali, ludiche e/o esperienziali, per il coinvol-

gimento attivo del pubblico. 
Una commissione esaminatrice valuterà i progetti e selezio-
nerà le attività di maggiore interesse. I proponenti di tali ini-

ziative verranno contattati entro un mese dalla scadenza 
della call, per concordare le modalità di partecipazione al T-

Tour. Scadenza: 4 Marzo 2016, entro le ore 13.00. 
http://www.internetfestival.it/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/fondazione-charlemagne-erogazione-di-finanziamenti
http://www.fondazionecharlemagne.org/index.html
https://docs.google.com/forms/d/1SuPy0VeixeRP2GAOUxh9fkntfmpwGkXry2c8dAmrzrk/viewform?c=0&w=1
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CONCORSI 
Premi Regiostars 2016: al via le candidature dei progetti 
A partire dal 16 febbraio  le regioni possono candidarsi ai premi RegioStars, il riconoscimento attribuito ogni anno ai 
progetti più innovativi sostenuti dai finanziamenti della politica di coesione. I premi RegioStars, assegnati dalla direzione 
generale Politica regionale e urbana della Commissione europea, hanno l'obiettivo di identificare buone pratiche di sviluppo regio-
nale e progetti innovativi capaci di ispirare altre regioni e project manager.  Le categorie premiate quest'anno sono:  
Crescita intelligente: progetti innovativi che creano nuove opportunità nell'economia globale 
Crescita sostenibile: progetti esemplari nel settore dell'economia circolare 
Crescita inclusiva: progetti che promuovono l'inclusione sociale 
CityStars: soluzioni per progetti di sviluppo urbano sostenibile 
Gestione efficace: innovazioni nella gestione che fanno la differenza  
La cerimonia di premiazione si terrà l'11 ottobre durante la settimana europea delle regioni e delle città 2016.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm 
 

GREENE: corso di formazione in Portogallo sull’imprenditorialità verde 
Sei interessato a tematiche che riguardano lo sviluppo sostenibile e l’imprenditorialità nel campo della green economy?Ti 
piace lavorare con i giovani? Ti piacerebbe prendere parte ad un’esperienza di mobilità internazionale con ragazzi provenienti 
da Italia, Portogallo, Slovenia, Nepal, Tanzania e Argentina? Il CESIE ha un’opportunità per te! All’interno di 
“GREENTREPRENEURSHIP – Easier done than said”, progetto internazionale cofinanziato dal Programma Erasmus+ – 
KA2 Capacity building in the field of Youth, il CESIE ricerca partecipanti per il corso di formazione internaziona-
le sull’imprenditorialità green che si terrà a Beja,Portogallo. Il corso ha lo scopo di fornire competenze a chi lavora o è inte-
ressato a lavorare con giovani, necessarie per la promozione di competenze green utili per accrescere l’opportunità lavorativa 
dei giovani; una volta rientrati nel proprio paese, i partecipanti guideranno giovani locali nello sviluppo di progetti imprenditoria-
li nel campo della green economy. Quando? dal 7 al 14 di Aprile 2016. Partecipanti 5 giovani (dai 18 e 35 anni) preferibilmente 
domiciliati a Palermo e provincia che siano motivati a sviluppare attività locali educative nei mesi successivi al corso di forma-
zione. Costi coperti dal progetto Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto; i costi di viaggio sono coperti fino ad un 
massimo di 275 €. Modalità di candidatura Compila e invia il formulario a caterina.impastato@cesie.org entro il 2 marzo 
2016. Se vuoi sapere di più su GREENTREPRENEURSHIP leggi la prima newsletter del progetto:  

http://www.joomag.com/magazine/greentrepreneurship-newsletter-1-jan2015/0897854001452781324?short  
 

Esito dell’invito a presentare proposte — Borsa di studio EIBURS dell’Istituto BEI 
Il Programma di Patrocinio della Ricerca Universitaria EIBURS fa parte del Programma Sapere dell’Istituto BEI, attraverso il quale 
la BEI sviluppa i rapporti con le università. EIBURS offre borse di studio per un importo fino a 100 000 EUR l’anno, per un periodo 
triennale, a centri di ricerca impegnati in tematiche di primario interesse per il gruppo BEI. Le borse di studio sono assegnate al 
termine di un processo selettivo a facoltà o istituti di ricerca situati negli Stati dell’UE, nei Paesi candidati o in quelli potenziali, che 
presentano una comprovata esperienza in ambiti di diretto interesse per il gruppo BEI. Le dotazioni consentono ai centri o agli 
istituti prescelti di ampliare le attività nei campi selezionati. Per il periodo 2015-2018, il programma EIBURS aveva individuato un 
nuovo filone di ricerca intitolato: 
 - In che modo grandi organizzazioni riescono anche ad essere organizzazioni innovative?» (How can larger organisations also be 
innovative organisations?) L’invito a presentare proposte era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 233 del 17 luglio 2015 e 
l’Istituto BEI aveva ricevuto 27 proposte entro la scadenza del 30 settembre 2015. Il 13 gennaio 2016 la Commissione giudicatrice 
del Programma Sapere ha deciso di assegnare la borsa di studio EIBURS, dedicata al tema «In che modo le grandi organizzazio-
ni riescono anche ad essere innovative?» alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il descrittivo del progetto correlato alla borsa 
di studio EIBURS sarà pubblicato nella pagina dedicata al Programma Sapere sul sito web dell’Istituto BEI dopo la firma del con-
tratto con la suddetta università. Tutti i candidati sono stati direttamente informati dell’esito della selezione. 
Nei prossimi mesi sarà lanciato il nuovo programma di borse di studio EIBURS e saranno annunciate allo stesso tempo le temati-
che individuate per le proposte. Per maggiori informazioni su EIBURS e sul Programma Sapere, consultare la pagina del Pro-
gramma Sapere sul sito web dell’Istituto BEI. 

GUUE C 61 del 17/02/16 
 

CASA-OFFICINA: CENTRO PER L’INFANZIA - APERTE LE PRE-ISCRIZIONI 2016/2017 -  
AGEVOLAZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2016  
Il Centro per l’infanzia “La piccola Officina” quotidianamente accoglie bimbi fra i 2 e i 5 anni, da settembre a giugno, dalle 7.30 alle 
16.00, dal lunedì al venerdì, e dalle 8.00 alle 12.30 il sabato. Alla Casa-Officina i piccoli troveranno una grande casa in cui vivere 
e sperimentare percorsi educativi di crescita, un grande giardino con alberi da frutto e un orto di cui i bambini e le bambine si 
prendono cura. Inoltre, nel Centro è presente la prima biblioteca plurilingue per l’infanzia della città, che accoglie libri in 46 lingue 
diverse. La Casa-Officina è una realtà in cui il gioco e le lingue, i laboratori e i libri si intrecciano ogni giorno 
   Venite ad incontrarci, vi aspettiamo in via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafimi)! 
AGEVOLAZIONI PER LE PRE-ISCRIZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2016 
Vuoi prima conoscerci on line? Visita www.casaofficina.it e la pagina FB OfficinaCreativaInterculturale. Ti va di conoscere le attivi-
tà più recenti? Sfoglia la nostra newsletter cliccando suhttp://issuu.com/officinacreativainterculturale/docs/casa-
officina_newsletter_ottobre-no!   
Casa-Officina Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it http://www.facebook.com/
officinacreativa.interculturale 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/index.cfm
http://cesie.org/in-action/international-cooperation/greene-imprenditorialita-verde/
http://cesie.org/media/GREEN_application-form_Training-in-Portugal.docx
http://www.joomag.com/magazine/greentrepreneurship-newsletter-1-jan2015/0897854001452781324?short
http://www.joomag.com/magazine/greentrepreneurship-newsletter-1-jan2015/0897854001452781324?short
http://www.casaofficina.it/
http://issuu.com/officinacreativainterculturale/docs/casa-officina_newsletter_ottobre-no
http://issuu.com/officinacreativainterculturale/docs/casa-officina_newsletter_ottobre-no
http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
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CONCORSI 
Concorso "Dal mercato comune all'Europa dei cittadini” 
E’ aperto a tutte le scuole secondarie di secondo grado il concorso "Dal mercato comune all'Europa dei cittadini", promosso 
dal MIUR e dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del 60° anniversario dei 
Trattati di Roma (25 marzo 2017). L’iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo 
delle giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso volto ad accre-
scere la conoscenza dell’Unione Europea, delle sue istituzioni, delle sue politi-
che e dei suoi programmi. Per partecipare bisogna presentare una proposta di 
logo, accompagnata da uno slogan, che rappresenti i valori dell’Unione 
Europea, l’importanza e il valore storico dei Trattati di Roma e come questi di 
debbano considerare una tappa fondamentale nella costituzione dell’Unione. Il 
logo che vincerà sarà utilizzato nelle comunicazioni promozionali legate alla 
Celebrazione. I vincitori verranno premiati durante un evento istituzionale che si 
terrà a Roma e in cui saranno esposti i migliori elaborati. Scadenza: 1 Aprile 
2016. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/
dettaglioNews/viewDettaglio/38077/11210 

 

Concorso “Cassini Scientist  for a Day” 
Il concorso “Cassini Scientist for a Day” è una gara internazionale, indetta dalla 
NASA e promossa in Europa dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), rivolta ai 
ragazzi di scuole medie e superiori. Ogni anno i ragazzi hanno la possibilità di 
avvicinarsi al lavoro dello scienziato studiando tre immagini prodotte dalla mis-
sione Cassini, che si trova in orbita attorno a Saturno dal luglio del 2004. Gli 
studenti sono invitati a produrre un elaborato di massimo 500 parole (in italiano 
o in inglese), spiegando quale dei tre obiettivi scientifici otterrà secondo loro i 
risultati più interessanti e perché. È possibile partecipare individualmente o 
in un gruppo, formato al massimo da 4 ragazzi. Ci saranno vincitori per ciascun 
target e per ciascuna delle tre fasce d’età: 

 scuola secondaria di primo grado (10 – 13 anni circa) 

 scuola secondaria di secondo grado, biennio (14 – 15 anni circa) 

 scuola secondaria di secondo grado, triennio (16 – 18 anni circa) 

Per rispondere alle domande c’è tempo fino alle 23:59 del 26 Febbraio 2016, data entro la quale potete mandare il vostro 
elaborato all’indirizzo email cassinisfditaly@gmail.com. I vincitori saranno annunciati il 2 maggio 2016 su queste pagine e sul sito 
dell’ESA. In palio ci sono gadget della missione Cassini, forniti da NASA ed ESA, e la pubblicazione sui loro siti web. 

https://cassinisfditaly.wordpress.com/ 
 

 #EYEamHere: concorso fotografico del Parlamento Europeo 
Il Parlamento Europeo invita residenti UE tra i 18 e i 30 anni, appassionati di fotografia, a partecipare al Concorso Fotografico 
#EYEamHere e avere l’opportunità di essere uno dei reporter del European Youth Event (EYE), dal 20 al 21 Maggio, a 
Strasburgo, Francia. I partecipanti dovranno stampare il logo ufficiale EYE2016 (preferibilmente in formato A1, A2, o A3), scatta-
re una foto del logo stampato nel loro luogo preferito ed inviarlo (massimo tre foto) solamente via mail  (eye@ep.europa.eu), in-
sieme al modulo di candidatura. Le foto migliori verranno pubblicate sulla pagina Facebook EYE, dove tutti potranno esprimere il 
loro eventuale "like". Gli autori delle tre foto con il maggior numero di like saranno i vincitori e verranno invitati come foto reporter 
all’EYE2016 per i momenti principali dell’evento (cerimonia di apertura e chiusura, attività principali, performance artistiche). Il 
Parlamento Europeo coprirà i costi di viaggio e alloggio (per due notti). Scadenza: 29 Febbraio 2016, 23:59 CET. 
 

Premio “Start up sociali” 
Fondazione San Patrignano e Banca Prossima S.p.A organizzano la terza edizione del premio “Start up sociali” per stimolare e 
sostenere la realizzazione di idee imprenditoriali a valore sociale proposte da giovani.Obiettivo dell’iniziativa è favorire il 
passaggio dal mondo universitario a quello lavorativo e sostenere le idee imprenditoriali di innovazione sociale degli studenti più 
meritevoli. Il premio è rivolto a studenti delle università italiane fino ai 35 anni di età: 

 Iscritti a un corso di laurea tenuto da università italiane e/o con sede in Italia: laureandi o comunque iscritti al terzo anno, in 

caso di corsi di laurea triennale, o studenti del biennio, se iscritti a corsi di laurea magistrale; 

 Laureati del corso magistrale che abbiano in corso il dottorato di ricerca con una università italiana o straniera. 
Laureati che abbiano in corso e/o terminato da non più di un anno un master di primo o secondo livello. 
Il Premio è realizzato col supporto di Fondazione Italiana Accenture, che a tal fine mette a disposizione la piattaforma digitale 
collaborativa IdeaTRE60. Seguite l’hashtag del concorso: #premiostartupsociali Scadenza: 18 Marzo 2016. 

http://social.startup.ideatre60.it/ 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/38077/11210
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/38077/11210
mailto:cassinisfditaly@gmail.com
https://cassinisfditaly.wordpress.com/
http://social.startup.ideatre60.it/
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Forum europeo sulla migrazione 
Bruxelles, 6-7 aprile 2016  La piattaforma europea di dibattito sul 
tema dei flussi migratori. Per partecipare è necessario registrarsi,  
c'è tempo fino all'11 gennaio. Scopri come fare nel nostro articolo! 

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

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

L'Europa per le imprese 
Milano, 23 febbraio 2016, ore 10.00 Presso la sala Blu dell'Ufficio di Milano si 
svolgerà un incontro rivolto agli imprenditori sulle opportunità di finanziamento 
offerte dal programma Orizzonte 2020. 

Forum MeET  Mediterraneo/Europa/
Transnazionalismi. 
Il prossimo 5 e 6 aprile Caritas Diocesana Agrigento e Fondazione Mondoaltro organizzano la 
quarta edizione del Forum MeET – Mediterraneo/Europa/Transnazionalismi. Il Forum dal titolo 
“Giovani del Mediterraneo, costruttori di pace” avrà come focus, visti i recenti fatti accaduti 
sia in Europa che in Medio Oriente, i percorsi per la costruzione della pace sia a livello politico 
che della società civile. L’edizione 2016, che avrà luogo ad Agrigento, vedrà la collaborazione 
di numerosi Enti ed ONG attive nel contesto euro mediterraneo, sia italiane che straniere pro-
venienti da Libano, Giordania, Grecia, Tunisia ed Albania. Guarda le immagini dell'edizione del 
2015 https://www.flickr.com/photos/caritasagrigento/albums/72157651234986907 che ha avuto 
il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'evento è aperto ad un numero mas-
simo di 50 partecipanti. In allegato il programma e la scheda d'iscrizione (da inviare entro il 

29 febbraio).  
Per maggiori informazioni contattare Giusep-

pe La Rocca allo 0922/26905 –
 3474397867 – glarocca@caritasagrigento.it 

 

WORKSHOP MISSIONE  
EMIRATI ARABI  

25 FEBBRAIO PALERMO E 7 MARZO CATANIA  
Giovedì 25 febbraio prossimo a Palermo, alle 15:30 in Confindustria Sicilia (via 
Alessandro Volta 44) e Lunedì 7 marzo a Catania, alle 11:00 in Confindustria 
Catania (Viale Vittorio Veneto 109), si svolgerà un incontro operativo per illu-
strare la missione multisettoriale di imprese europee negli Emirati Arabi Uniti 

che si terrà dal 3 all'8 settembre 2016. Le imprese siciliane si uniranno alle im-
prese di altri 5 paesi UE (Regno Unito, Belgio, Grecia, Lituania, Ungheria) in 

una missione Europea coordinata dalla Commissione Europea, volta ad esplo-
rare le crescenti opportunità di business negli Emirati Arabi Uniti (EAU). La mis-

sione farà tappa ad Abu Dhabi, Dubai e Sharjia con incontri dedicati e B2B. I 
settori chiave negli Emirati Arabi Uniti sono: agroalimentare; infrastrutture (in 

particolare edilizia e trasporto di massa); energia; difesa e sicurezza; istruzione 
e formazione; servizi finanziari e professionali; industrie creative (moda e gioiel-
li) e dei media; turismo. Questa missione è rivolta alle imprese di tutti i settori. 

Un focus particolare è riservato alle donne imprenditrici. Per partecipare al 
workshop occorre compilare la scheda di adesione in allegato e inviarla all'indi-

rizzobridgeconomies@confindustriasicilia.it 
o via fax allo 091 323982 

Giovani, lavoro  e internazionalità:  
tutto questo al Festival  

delle Carriere Internazionali 
Roma, 5-8 marzo 2016 - Dal 5 all'8 marzo a Roma si svol-
gerà, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea, il primo evento dedicato intera-
mente ai giovani che vogliono farsi strada nel competitivo 

mercato delle carriere internazionali. 
http://ec.europa.eu/italy/documents/
festival_carriere_internazionali_.pdf 

Per l'economia della terra 
Milano, 19-20 febbraio 2016 Una due giorni 

per discutere di agricotura biodinamica, per 
far risaltare i benefici già acquisiti e valutare i 

prossimi obiettivi da raggiungere per la nostra 
"casa comune". Un'occasione per condividere 

e generare buone pratiche. Il primo even-
to avrà luogo il 19 febbraio presso l'Aula Ma-

gna dell'Università Bocconi e vedrà la parteci-
pazione, tra gli altri, di Vytenis Andriukai-

tis, Commissario europeo per la Salute e Si-
curezza alimentare 

http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160406-forum-migrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160223-europaperleimprese_milano_it.htm
https://www.flickr.com/photos/caritasagrigento/albums/72157651234986907
mailto:glarocca@caritasagrigento.it
mailto:bridgeconomies@confindustriasicilia.it
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/festival_carriere_internazionali_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf
http://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160219_per_leconomia_della_terra_it.htm
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RICERCA PARTNER 
Erasmus+  Partenariato Strategico nel settore dell'istruzione (KA2)  
Richiedente  

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias , Spagna, è il Dipartimento della Comunità 
autonoma delle Isole Canarie responsabile per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione delle politiche edu-
cative e amministrative.   

Tema  

Valutazione dell'impatto delle politiche educative: quadro comune e analisi dei risultati  

Descrizione del progetto  
Due sono i punti da analizzare: Da una parte, sono molte le proposte di modifica delle politiche educative che hanno 
l'obiettivo di migliorare i risultati del sistema educativo. Molti di questi cambiamenti sono attuati attraverso la proget-
tazione e la realizzazione di diversi programmi e progetti educativi innovativi che sono solitamente valutati da diffe-
renti autorità nel campo dell'Istruzione. Tuttavia, queste valutazioni sono meramente basate sulle opinioni dei vari 
stakeholders di volta in volta coinvolti in tali processi. Solitamente le modifiche apportate in materia d'istruzione non 
sono valutate fin dall'ideazione dei programmi e dei progetti innovativi. L’impatto dei progetti e dei programmi deve 
essere misurato non solo in base agli obiettivi specifici di questi, ma anche considerando gli altri obiettivi educativi 
globali e comuni (come il miglioramento delle prestazioni di istruzione, la riduzione delle assenze degli alunni, l'insuc-
cesso scolastico e la dispersione).  
Dall'altra, le strategie e le metodologie scelte da un'autorità educativa per valutare programmi e progetti educativi 
innovativi non sono omogenei e vi è una differenza di criteri. E' fondamentale che le modifiche apportate in materia 
di politiche di formazione si basino sull'analisi del sistema di istruzione e sulla ricerca e non sul parere degli stakehol-
ders (persone o istituzioni) coinvolti di volta in volta nei diversi programmi educativi o nei progetti. Pertanto, è neces-
sario condividere strategie e metodologie nell'attuazione dell'attività di valutazione. In tal senso, il progetto permette-
rà ai partner di spiegare e condividere come sono state svolte le valutazioni. Inoltre, il progetto permetterà di sfruttare 
quelle strategie e metodologie che, a seconda del contesto e delle caratteristiche di ciascun istituto partecipante, 
forniscano un valore aggiunto, in modo che i risultati della valutazione dei programmi e dei progetti vengano migliora-
ti. Alla fine del processo verrà sviluppato un quadro comune di riferimento per la valutazione delle politiche educative 
e sarà utilizzato da ciascun partner per valutare l'impatto di un programma educativo scelto come progetto pilota. A 
seguito dei risultati ottenuti, il quadro comune di riferimento per la valutazione delle politiche educative sarà diffuso 
alla comunità, diventando così il riferimento per la valutazione dell'impatto di qualsiasi programma o progetto futuro 
nel settore dell'educazione.  

Obiettivi:  
A) Conoscere e condividere le strategie di valutazione e le metodologie utilizzate da ciascun partner coinvolto;  
B) Esaminare le differenti tecniche sperimentali per l'analisi delle informazioni disponibili;  
C) Sviluppare un quadro comune di riferimento per la valutazione delle politiche educative nell'ambito di ogni Istituto 
partecipante;  
D) Implementare nuove strategie e metodologie per la valutazione dell'impatto di un programma di formazione inno-
vativo nel campo di applicazione di ciascun partner coinvolto; 
 E) Condividere i risultati della valutazione di impatto tra i partner; 
 F) Considerare il quadro comune di riferimento per la valutazione delle politiche di istruzione come un vero e proprio 
punto di riferimento quando si prendono decisioni inerenti l'istruzione e si attuano programmi e progetti educativi in-
novativi;  
G) Condividere i risultati con la comunità educativa, ossia le altre autorità regionali e nazionali.   

Attività: 
 1) Sessioni informative per condividere le strategie di valutazione e le metodologie utilizzate da ciascun partner co-
involto; 2) Sessioni di formazione sulle diverse tecniche sperimentali per l'analisi di fattibilità; 3) Sessioni di lavoro per 
la sviluppo di un quadro comune di riferimento per la valutazione delle politiche educative; 4) Visite in loco per le 
scuole in cui viene attuato il progetto pilota oggetto di valutazione; 5) Sessioni di lavoro per il risultato dell'analisi ot-
tenuto sulla valutazione del progetto pilota e il miglioramento del quadro comune; 6) Creazione di un portale web per 
diffondere i risultati; 7) Sessioni di divulgazione del quadro comune di riferimento per la valutazione delle politiche 
educative e dei risultati della valutazione dell'impatto del programma pilota analizzato dalla comunità educativa e dai 
diversi reparti di supporto al progetto.  

Partner ricercati  
Partner già coinvolti: Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) https://
www3.gobiernodecanarias.org/accuee/ Partner ricercati: Autorità educative regionali; Istituzioni che collaborano con 
autorità nazionali o regionali di valutazione delle attività educative.  

Scadenza per l’espressione di interesse 2 Marzo 2016  

Contatti  
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Patricia Guerrero Pendón  
Email: pguepen@gobiernodecanarias.org 

mailto:pguepen@gobiernodecanarias.org
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RICERCA PARTNER 
Programma Erasmus + Titolo bando: Erasmus+ Key Action 2 –Topic: Erasmus+ Staff and 
student mobility/ Strategic partnership Funding  
Programme Erasmus+ Project name: LEARNING….IN PROGRESS  
Applicant The “Duca degli Abruzzi-

Libero Grassi” school is a public secon-
dary school composed by 4 sections: 
high school, Construction Territory Envi-
ronment ( former Surveyor), finance and 
marketing directors (former business 
consultant) and Tourism technician. The 
Institute is settled in the Nord –Western 
city of Palermo , Sicily , and it welcomes 
about 800 students and engage about 
100 professors. The school has three 
computer labs, one of which is intended 
to strengthen the activities of foreign lan-
guages, one is dedicated to computer 
design CAD and simulations FEM, a 
laboratory of Chemistry, one of Physics 
and one of Topography, a library, a large 
theater (150posti), an outdoor area de-
signed at sports fields. The school is 
involved in extracurricular training activi-
ties, training programs, European citizen-
ship, territory management projects, and 
alternating training-work, experiences of 
practice in farms, and legality projects. 
The Institute is also accredited as a test 
center AICA - Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
(Italian organization for IT and Automatic 
Calculation) and it can provide the Euro-
pean License.   

Topics of interest Training, entre-

preneurship, training for people with spe-
cial needs, use of IT in education, school 
dropout, study of artistic techniques and 
architectures built in European countries, 
marketability of the profession orientation 
of students.  

Description of the project The 

school would like to participate in training 
programs promoted by the European 
Union under KA1, VET KA1, KA2, VET 
KA2. The school aims to involve teachers 
in training abroad or training exchanges 
related to entrepreneurship , training for 
people with special needs , use of IT in 
education , school dropout , study of ar-
tistic techniques and architectures built in European countries , the marketability of the profession orientation of students. The 
goals for students are: Awareness of European citizenship , language training , technical training and technology at other schools 
and/or companies in specific sectors, manufacturing, tourism and construction, development of entrepreneurial skills , awareness 
of reality extraterritorial. Students should be available to accommodate foreign students, as well as teachers are available to help 
foreign colleges in their staying to our school  

Partner sought What Kind of partners are you looking for? Schools Companies- Firms  

Training Centres Private and public Institutions Are you looking for a lead partner? yes Role covered by partners in the project. 
Coordinators or partners   

Duration of the activities From 2/4 weeks during class time, to 2/3 months during the summer   

Deadline for receiving declaration of interest  ASAP   

Contact Contact of the school: http://www.isducabruzzi-grassi.it/ Via Emerico Fazio, 1 90143 Palermo Phonr. 039 091 547003 

Fax. 039 091 6371604 e/mail pais02900n@istruzione.it Contact person: Dr. Marcello Cammarata marcellocam-
marata@gmail.com phone1 (039) 3208790796 phone2 (039) 3407051906 We kindly ask you to CC the Brussels Office of the 
Region of Sicily: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

RAFFORZAMENTO DEI GENITORI (STRONGER PARENTS)  
Titolo del Bando Erasmsu+ KA2 Partenariato Strategico – VET (KA2 Strategic Par-

tnerships supporting innovation in the field of VET) Richiedente Il Dipartimento dei 
Servizi Sociali del Comune di Ceutí lavora su diverse tematiche tra cui spicca come 

fondamentale il Programma dedicato alle famiglie e ai minori. Inoltre, il comune di 
Ceutí ha aderito alla Strategia Nazionale per la promozione di uno stile di vita sano, 

seguendo le raccomandazioni del Ministero della Salute. La commissione per la pro-
mozione della sane abitudini discute tutte le politiche e coinvolge i Dipartimenti del 

comune. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.ceuti.es. Il Comune 
di Viborg in Danimarca è il nono comune più grande, con più di 93.000 residenti, 7.000 
lavoratori comunali e con un budget annuale di oltre 500 milioni di euro. In Danimarca 
quasi tutti i servizi e uffici per i cittadini, ad eccezione degli ospedali, sono sotto la re-

sponsabilità comunale, come, ad esempio, i servizi sociali, l'educazione primaria e 
secondaria, la custodia dei minori, l'occupazione e la prevenzione. Tema Comunità 

sane - Prevenzione - Salute – Famiglia – Sostenere i genitori attraverso il sostegno dei 
bambini - Empowerment. Descrizione del progetto Il progetto mira a sostenere i bam-

bini tramite il sostegno dei genitori, delle famiglie e degli altri adulti indirizzandoli ad 
uno stile di vita sano. Il progetto punta al lavoro sui modelli che i bambini prendono ad 
esempio– i loro genitori, i loro parenti e altre figure di adulti quali allenatori, preti, i ge-

nitori degli altri bambini, ecc... Mira all'empowerment degli adulti, delle famiglie e di altri 
adulti che sono presi a modello. Sosterrà il rafforzamento dei bambini tramite i loro 

genitori, famiglie e altri adulti. Si prevede lo sviluppo di un'applicazione quale strumen-
to per contattare gli adulti con messaggi, informazioni utili, attività e risorse per l'ado-

zione di stili di vita sani. Obiettivi e risultati: - aumentare la consapevolezza degli adulti 
relativamente alla loro autorità nei confronti dei bambini e al loro modo di vivere; Il 

progetto: - si focalizzerà strettamente sulle comunità di adulti sani nella convinzione 
che i bambini crescano meglio vivendo in comunità sane. Per comunità sane si inten-

dono quelle caratterizzate da coesione, inclusione, rispetto, gioia, diversità, sicurezza, 
amore; - analizzerà le persone a più stretto contatto del bambino: genitori, famiglie e 
altre eventuali figure alternative. - identificherà ed esaminerà come rafforzare il ruolo 

degli adulti in ciascuno dei paesi partecipanti e prenderà spunto dalla cultura di tali 

paesi. Nel progetto, il concetto di inclusione sana sarà inteso nel senso seguente:  

Ognuno ha uguali diritti  L'inclusione è conditio sine qua non per il benessere umano 
Solo l'inclusione sviluppa comunità sane. I partecipanti al progetto lavoreranno sullo 

sviluppo di metodi e modelli per il sostegno dei genitori, delle famiglie e degli altri adulti 
che entrano in contatto con i bambini. Partner ricercati Organizzazioni e autorità pub-

bliche, private e no profit che lavorano per ridurre l'alcolismo e in grado di raggiungere 
diversi “gruppi target” come associazioni, comuni, scuole e altri stakeholders. Durata 
del progetto Inizio del progetto: 1 settembre 2016 Fine del progetto: 31 agosto 2019 

Scadenza del bando 31 marzo 2016 Scadenza per l’espressione di interesse 26 feb-
braio 2016 Contat Se interessati, manifestare l’interesse in inglese a: Isabel Serna 

Responsabile per i progetti Europei - Responsible for EU Projects E-mail: isa-
bel.serna@ceuti.es Tel: +34 968 690151 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 

Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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MARZO 2016  

15 mar-
zo 2016 

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

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

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

portal/desktop/en/
opportunities/h2020/

topics/1160-
opticalprize-01-

2015.html 

31 mar-
zo 2016 

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

31 mar-
zo 2016 

INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE — 
EACEA/08/2016 Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 

http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus
-plus/index_it.htm 

GUUE C 40  
del 03/02/16 

01 apri-
le 2016 

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

APRILE 2016  

26 apri-
le 2016 

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

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 
20/10/2015  

28 apri-
le 

"Sostegno ai festival cinematografici"  
riferimento EACEA 16/2015  

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

https://
eacea.ec.europa.eu/

creative-europe/
funding/festivals-

2016_en 

21 apri-
le 2016 

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

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

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

05 
mag-
gio 
2016 

Twinning Macedonia.  Obiettivo generale del progetto è garantire la 
sostenibilità e la solidità delle finanze pubbliche, migliorando l'effica-
cia della pianificazione di bilancio a medio termine e il reporting fisca-
le Durata del progetto: 24 mesi  
identificativo MK11 IB FI 01  

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

http://www.esteri.it/mae/
resource/
garegemellaggi/2015/03
/
mk_11_ib_fi_01_strengt
hening_medium_term_
budgeting.pdf 

12 
mag-
gio 
2016 

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015Azione nel settore dello sport - Partenariati di collabora-
zione nel settore dello sport non connessi alla Settimana europea 
dello sport  - Piccoli partenariati di collaborazione  - Eventi sportivi 
europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea 
dello sport  

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 20/10/2015  

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA DOCUMENTI 

MAGGIO 2016  

FEBBRAIO 2016  
26 febbraio 
2016 

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

http://
www.erasmusplus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

01 marzo 
2016  

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

Europa Creativa: Sot-
topro-gramma MEDIA  

sito web  

09 marzo 
2016  

Bando "Food Scanner Prize" obiettivo del bando : pre-miare e promuovere lo 
sviluppo di un dispositivo che permetta ai consumatori di analizzare e monito-
rare, in modo rapido ed efficiente la composizione degli alimenti. Riferimento 
H2020-FOODSCANNERPRIZE-2015  

Horizon 2020  call FOOD 
SCAN-NER 
portale par-

tecipanti  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA  DOCUMENTI 

LUGLIO 2016  

 
14 giugno 2016 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

AGOSTO 2016  

OTTOBRE 2016  

17 luglio 2016 Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici" 
riferimento è H2020-HOA-01-2015 Azione chiave 
1     
       Mobilità individuale nel settore della gioventù  

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

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

04 ottobre  2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 
identificativo EAC/A04/2015  

http://
www.erasmus
plus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

GIUGNO 2016  

 26 maggio 
2016  

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

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

MAGGIO 2016  

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

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

Riferimento EAC/S21/2013 

Europa Creativa: 
Sottoprogramma 
MEDIA 

sito web 

31 dicembre 
2020 

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

Horizon 2020.. GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 

MARZO 2017 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO       PROGRAMMA              DOCUMENTI 

  
Decisione (UE) 2016/187 della Banca centrale europea, dell'11 dicembre 2015, che modifica la Decisione BCE/2013/1 che defi-
nisce l'infrastruttura a chiavi pubbliche del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2015/46) 

GUUE L 37 del 12/02/16 
Decisione (UE) 2016/188 della Banca centrale europea, dell'11 dicembre 2015, sull'accesso e l'utilizzo di applicazioni, sistemi, 
piattaforme e servizi informatici dell'MVU da parte della Banca centrale europea e delle autorità nazionali competenti del Mecca-
nismo di vigilanza unico (BCE/2015/47) 

GUUE L 37 del 12/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/197 della Commissione, del 3 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cochinilla de Canarias (DOP)] 

GUUE L 39 del 16/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/198 della Commissione, del 3 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Abricots rouges du Roussillon (DOP)] 

GUUE L 39 del 16/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/199 della Commissione, del 9 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mojama de Isla Cristina (IGP)] 

GUUE L 39 del 16/02/16 
Decisione (UE) 2016/203 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unio-
ne europea, in sede di comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (statistiche 
sulla spesa per l'assistenza sanitaria) 

GUUE L 39 del 16/02/16 
Decisione (PESC) 2016/208 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, recante modifica della decisione (PESC) 2015/260 che proroga 
il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani 

GUUE L 39 del 16/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/189 della Commissione, del 3 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dalmatinski pršut (IGP)] 

GUUE L 38 del 13/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/215 della Commissione, del 1o febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aydın İnciri (DOP)] 

GUUE L 40 del 17/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/216 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brabantse Wal asperges (DOP)] 

GUUE L 40 del 17/02/16 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0100.01.ITA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0100.01.ITA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0104.01.ITA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0104.01.ITA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0104.01.ITA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
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PROVVIDENZE SETTORE VITIVINICOLO 2015/2016 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della regione Siciliana n.6 del 05.02.2016, il decreto n.10880 del 24.12.2015  inerente, il Piano regionale di ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti, Bando di gara, campagna 2015/2016, in attuazione del Regolamento UE n.1308/2013 e Regolamento 
CE n.555/2008. 
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione ammesse sono: 
a) la riconversione varietale; b) la ristrutturazione; c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti; d) esclusivamente nel 
caso della “Riserva bando assegna-
zione diritti d’impianto” (DOC o IGT). 
Il bando si applica nelle zone ad IGT 
e DOC e terrà conto delle esigenze 
specifiche dei diversi areali. 
Le Riserve sono destinati alla produ-
zione di vini a denominazione di Ori-
gine delle rispettive zone di produzio-
ne e precisamente per le riserve 
DOC: 
Etna (60 ettari), Faro (20 ettari), Pan-
telleria (50 ettari), Malvasia delle Li-
pari (30 ettari), per l’intero territorio 
delimitato dal disciplinare di produzio-
ne, per il Marsala (20 ettari nei territo-
ri di Marsala e Petrosino)  e il Mamer-
tino di Milazzo (20 ettari) solo in parte 
del territorio delimitato. 
Per la Riserva Legge 109/96 (30 etta-
ri), dovrà essere rispettato quanto 
previsto dai disciplinari delle DOC o 
IGT delle varie ed articolate zone di 
produzione. 
Sono riservati 1600 ettari , per 
l’impianto di vigneti a seguito di asse-
gnazione di diritti d’impianto, provenienti dalla Riserva regionale. 
Sono previsti finanziamenti per € 27.000.000,00. 
I beneficiari sono: 
- i conduttori di aziende agricole, siano essi imprenditori agricoli singoli o associati, questi ultimi con società a qualsiasi titolo costi-
tuite, aventi tra gli scopi sociali l’attività agricola. 
Possono presentare progetti singoli o associati. 
Superfici minime e massime: 
Progetti presentati da singoli imprenditori, superficie minima  1 ettaro, superficie massima 12 ettari; 
0Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitali, superficie minima 2 ettari, 
superficie massima 25 ettari; 
Progetti presentati da Cantine cooperative: superficie minima 20 ettari, superficie massima 220 ettari per progetto.  
La superficie massima non potrà in ogni caso superare il 20% di quella intercettata complessivamente dai soci. 
 I singoli soci possono concorrere con una superficie minima di 1 ettaro  e una superficie massima di 8 ettari. 
La superficie massima delle domande presenti nell’elenco suppletivo, non potrà essere superiore a 130 ettari.  
Superfici minime e massime per le Riserve DOC : Etna, Faro, Pantelleria, Malvasia delle Lipari, Marsala e Mamertino di Milazzo 
Progetti presentati da singoli imprenditori, superficie minima  0,30 ettaro, superficie massima 6 ettari; 
Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitali, superficie minima 1 ettaro, 
superficie massima 15 ettari; 
Progetti presentati da Cantine cooperative: superficie minima 5 ettari, superficie massima 40 ettari .  
La superficie massima non potrà in ogni caso superare il 20% di quella intercettata complessivamente dai soci. 
 I singoli soci possono concorrere con una superficie minima di 0,20 ettaro  e una superficie massima di 6 ettari. 
Per la Riserva Legge 109/96, superficie minima 2 ettari e la superficie massima di 15 ettari.  
 La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica ai CAA di riferimento o dai tecnici abilitati ed autorizzati 
dal responsabile delle utenze regionali utilizzando il SIAN , con le  modalità e la documentazione prevista dal presente bando. 
 La domanda deve essere rilasciata e presentate entro il 28 Gennaio 2016.  
La copia della domanda , deve essere inviata dalla ditta, pena l’esclusione, in originale ed in formato cartaceo , a mano o a mez-
zo di raccomandata AR, agli Uffici Servizio Agricoltura (ex I.P.A.), competenti per territorio entro e non oltre il 04 Febbraio 2016. 
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CIRCOLARE AGEA – UMU .127 – ISTRUZIONI OPERATIVE  N.3  
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 26.01.2016 , la circolare prot.. 
n. UMU.2016.127  inerente le Istruzioni Operative n.3,  relative alle disposizioni operative per la gestione dei dati dei 
Programmi Operativi da parte delle Organizzazioni di produttori, finalizzate alla erogazione dei relativi aiuti in applica-
zione dei Regolamenti UE n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e Regolamento UE n.543/2011 della 
Commissione. 

 

CIRCOLARE AGEA – DPMU .257 –  OCM VINO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 25.01.2016, la circolare prot.. 
n. DPMU.2016.257 , inerente l’OCM Vino – Misure PNS – Scadenze tempistiche trasmissione elenchi di liquidazio-
ne. 

 

INVITO PRESENTAZIONE DOMANDE OCM VINO  
INVESTIMENTI 2015/2016 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n.6 del 05.02.2016, il decreto n.11014 del 30.12.2015  inerente, invito alla 
presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti OCM Vino, Misura “Investimenti”, campagna 
2015/2016, in attuazione del Regolamento UE n.1308/2013 e Regolamento CE n.555/2008. 
La misura si applica su tutto il territorio della Regione Siciliana. 
Sono previsti finanziamenti per €11.000.000,00. 
I beneficiari sono: 
- le microimprese, le piccole e medie imprese, così come definite ai sensi dell’articolo2, paragrafo 1, del titolo I 
dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003, 
- le imprese , cui non si applica l’articolo2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, 
che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro (per tali imprese 
l’intensità massima degli aiuti previsti, di cui al successivo art.8, è dimezzata), 
la cui attività sia: 
la produzione  di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stesse ottenute, acquistate o con-
ferite dai soci, anche ai fini della commercializzazione; 
la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi ottenuti, acquistati o 
conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione; 
l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;  
in via prevalente, la trasformazione, l’elaborazione, l’affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquista-
to, ai fini della sua commercializzazione. 
Possono partecipare in forma singola e associata. 
Non possono partecipare , i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino. 
Le domande devono essere prodotte secondo le modalità e la documentazione prevista dal presente bando ,con la 
procedura informatica AGEA –SIAN. Le domande devono essere rilasciate e presentate entro il 29 Febbraio 2016.  
La copia della domanda , deve essere inviata dalla ditta, pena l’esclusione, in originale ed in formato cartaceo , a 
mano o a mezzo di raccomandata AR, agli Uffici Servizio Agricoltura (ex I.P.A.), competenti per territorio entro e non 
oltre il 07 Marzo 2016. 

 

VALORI  ASSICURABILI IN AGRICOLTURA 2016  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n.19 del 25.01.2016, il decreto 02.12.2015, inerente l’individuazione dei prezzi unitari massimi dei seminativi 
da pieno campo, degli ortaggi e delle colture da seme a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione 
dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l’adesione ai fondi di mutualizzazione nell’anno 2016.  
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