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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA 

 DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA I.G.P. 
LIMONE INTERDONATO MESSINA 
Si rende noto che giorno 25 febbraio 2016 alle ore 10,30, si terrà, presso il Salone della Borsa della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina, Piazza Felice Cavallotti n. 3 - Messina, la riunione di pubblico accertamento, 
durante la quale verrà data lettura della proposta di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. "Limone Interdonato 
Messina". Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 
 

SOL 2016  
richiesta nominativi aziende interessate alla partecipazione alla manifestazione fieristica. La manifestazione fieristica Sol si svol-
gerà dal 10 al 13 aprile 2016 a Verona presso il centro fieristico e rappresenta “l’Evento Top” per il mercato internazionale 
dell’olio.  
Il Sol è il Salone Internazionale dell’Olio d'oliva Extravergine di Qualità organizzato da Verona Fiere per promuovere e dare visibi-
lità ad una delle produzioni italiane più esportate nel mondo e rappresenta una prestigiosa vetrina che, anche grazie alla concomi-
tanza con Vinitaly, promuove l'eccellenza olivicola ed agroalimentare sul mercato nazionale ed internazionale. È proprio l’Italia, 
infatti, a fornire il 25% della produzione mondiale di olio d’oliva ed è a Sol che i produttori incontrano molti operatori commerciali 
sia nazionali che esteri. Una forte crescita di visitatori internazionali, la presenza di tutti i protagonisti del mondo olivicolo, gli inten-
si rapporti d’affari di altissimo livello hanno caratterizzato lo svolgimento del SOL 2014.  
La scorsa edizione, infatti, ha visto la partecipazione di 64.102 visitatori, di cui 14.816 esteri e di 270 espositori distribuiti su una 
superficie espositiva occupata di 3.624 mq., dati che evidenziano un trend positivo rispetto alle precedenti edizioni. Con il presen-
te Avviso la scrivente Amministrazione invita le aziende interessate alla partecipazione al SOL 2016 a far pervenire per e-mail 
una manifestazione di interesse all’Area7^ Brand Sicilia e Marketing Territoriale ai seguenti indirizzi: pietromiosi@regione.sicilia.it 
e marco.pace@regione.sicilia.it . Si sottolinea che il presente Avviso non comporta assunzione di impegno a carico della scriven-
te Amministrazione in ordine alla partecipazione alla manifestazione fieristica da parte dell’Assessorato dell’Agricoltura, che rima-
ne subordinata all’approvazione della legge Finanziaria 2016. Qualora, per motivi inerenti la mancata copertura finanziaria, non si 
possa attivare la precitata partecipazione, questa Amministrazione declina ogni responsabilità circa eventuali spese vive sostenu-
te dalle ditte per assicurare la loro presenza al SOL 2016. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dr. Pietro Miosi Dirigente 
dell’AREA 7^ tel. 091- 7076247 e-mail agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it e pietromiosi@regione.sicilia.it e al Dr. Mar-
co Pace, Dirigente dell’U. O. n. A7.01 tel. 091-7076152 e-mail marco.pace@regione.sicilia.it . http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/
portal/docs/144463391.PDF  
 

CONSULTAZIONE PUBBLICA LANCIATA DALLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 
DELL'UNIONE EUROPEA SULLE PRATICHE GREENING 
Si comunica che tramite il link pubblicato sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestalihttps://
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4330 è possibile, fino all'8 marzo 2016, accedere alla con-
sultazione pubblica lanciata dalla Direzione generale Agricoltura dell'Unione europea sulle pratiche greening in vista del loro futu-
ro processo di semplificazione. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA - AVVISO PUBBLICO PER INTRODUZIONE  
ARIETI RESISTENTI ALLA SCRAPIE 
Pubblicazione graduatoria provvisoria, delle istanze ammesse e delle istanze escluse, relative all'avviso pubblico per la 
"Introduzione di arieti iscritti al Libro genealogico delle razze ovine autoctone siciliane da latte (Comisana, Pinzirita e Valle del 
Belice) resistenti alla Scrapie". 

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

 

Cracolici: “Con Esa e sindaci faremo un piano di manutenzione  
straordinaria per la viabilità rurale” 
“Faremo un piano di manutenzione straordinaria sulla viabilità rurale con l’Esa – Ente di Sviluppo Agricolo, 
in collaborazione con i comuni e con il supporto dei lavoratori della meccanizzazione agricola”. Lo ha detto 
l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. “La difficoltà di accesso alle strade rurali rappresen-
ta uno dei punti di debolezza della nostra agricoltura, per questo serve una programmazione sinergica degli 
interventi nei territori.” “La campagna di ‘meccanizzazione agricola 2016’ è rivolta a tutti i comuni siciliani 
che, se interessati, potranno fare richiesta per ottenere supporto per interventi di manutenzione delle strade 
rurali in terra battuta o pavimentata, manutenzione urgente del verde comunale a tutela dell’incolumità pub-
blica e sistemazione dei siti fluviali per eliminare il rischio di esondazioni. I comuni che vorranno sottoscrive-
re la convenzione con l’Esa, avranno a disposizione mezzi e personale stagionale, ma dovranno farsi carico delle spese di carbu-
rante – continua ancora Cracolici. In caso di richieste eccessive rispetto alla capacità operativa, i funzionari dell’Esa utilizzeranno i 
criteri di precedenza rispetto a urgenza, capacità realizzativa e cronologia delle istanze presentate. I comuni interessati dovranno 
presentare le domande entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento delle lettere di adesione che saranno inviate a tutti gli 
enti locali”. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/144463391.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/144463391.PDF
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4330
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4330
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AGRICOLTURA 
All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia  
nasce la “Biobanca del Mediterraneo” 
Vuoi capire i segreti delle malattie trasmesse dalle zecche o approfondire la conoscenza della toxoplasmosi? O cosa può succe-
dere dentro il corpo umano quando si contrae l’Anisakis, dopo aver mangiato pesce crudo o mal conservato? All’Istituto Zooprofi-
lattico Sperimentale “A. Mirri” è nata la prima Biobanca del Mediterraneo, un enorme serbatoio (warehouse) di campioni di tessu-
to, ceppi batterici, virali, parassitari e sieri e reperti anatomici patologici di interesse sanitario, utilissimi per la ricerca biomedica.  
Nei laboratori dell’Istituto, che opera da oltre 80 anni, si è collezionato un ricchissimo archivio di materiale biologico, adeguata-
mente stoccato per garantirne la conservazione nel tempo. “Nel corso degli anni, le biobanche sono diventate un’importante risor-
sa per la ricerca biomedica, in quanto la disponibilità di campioni ha consentito lo sviluppo di studi scientifici in importanti campi 
della medicina”, spiega Annalisa Guercio, direttore dell’area Diagnostica virologica -. All’interno del nostro ente sono già presenti 
dei centri di risorse biologiche, ovvero laboratori in grado di fornire, mantenere e conservare prezioso materiale, ma ora abbiano 
creato un’unità centralizzata per lo stoccaggio sicuro dei materiali biologici”.  A spiegare la storia della Biobanca del Med iterraneo 
sono il commissario straordinario, Salvatore Seminara e il direttore sanitario, Santo Caracappa: “Il progetto rappresenta uno degli 
obiettivi dell’ente. Il primo atto deliberativo per l’istituzione della Biobanca risale al 2008. Ma, adesso, il progetto sta entrando nel 
vivo nella piena convinzione che essa possa rappresentare un volano per le attività di ricerca e la base per lo sviluppo di una piat-
taforma e di un network scientifico nazionale ed internazionale”.  Ma non è tutto: l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia aderisce al 
primo network veterinario a livello internazionale riconosciuto dall’Oie, Organizzazione mondiale della sanità animale. Al network, 
coordinato dall’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-Romagna aderiscono, oltre all’Abruzzo e al Molise, quello delle 
Venezie, del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta e l’Izs della Sicilia. I ricercatori, da qualsiasi parte del mondo, attraverso il software 
del network (http://biowarehouse.net), possono richiedere, con un solo “clic”, i campioni conservati per lo studio delle principali 
malattie degli animali e di quelle che possono essere trasmesse all’uomo.  Esempi delle risorse biologiche disponibili sono i mate-
riali di riferimento delle malattie trasmesse da zecche (Rickettsiosi, Anaplasmosi), ceppi e standard di riferimento internazionali 
per le Leishmaniosi animali e ancora l’Anisakis e il Toxoplasma. La biobanca del Mediterraneo è uno strumento indispensabile, 
una risorsa messa a disposizione di chi opera nel settore della ricerca e della medicina preventiva, se si considera che il serbatoio 
animale rappresenta la principale fonte di agenti patogeni nell’emergenza delle malattie infettive, diffusive e della sicurezza ali-
mentare. http://www.siciliaagricoltura.it/2016/02/16/allistituto-zooprofilattico-sperimentale-della-sicilia-nasce-la-biobanca-del-
mediterraneo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook 

 

Giornata nazionale della qualità agroalimentare: Italia conferma leadership 
nel settore con 13,4 miliardi di fatturato 
Martina: per far crescere il nostro modello puntiamo su formazione e organizzazione 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è svolta il 17 febbraio scorso a Roma, alla presenza del 
Ministro Maurizio Martina, la “Giornata nazionale della qualità agroalimentare” promossa dal Mipaaf in collaborazione con Ismea. 
L'iniziativa, che rientra nel piano strategico del Ministero per la tutela e la promozione dei prodotti di qualità sul fronte nazionale e 
internazionale, ha coinvolto gli operatori del comparto Dop e Igp italiano. Un momento di incontro e confronto sullo stato attuale e 
sulle strategie di sviluppo messe in luce attraverso i sette tavoli di lavoro che si sono svolti sui temi specifici della sostenibilità 
delle Ig; dell'efficacia dei controlli; internazionalizzazione e sviluppo delle Ig; evoluzione del sistema dei Consorzi di tutela; retail e 
consumatori; tutela delle Ig e nuove frontiere del Digital Food. Per l'occasione è stato presentato anche il XIII Rapporto Ismea-
Qualivita, indagine socio-economica dei comparti agroalimentare e vitivinicolo Dop e Igp che ha confermato la leadership del no-
stro Paese nel settore. Dai dati è emerso infatti che l'Italia conta il maggior numero di prodotti certificati: 805 quelli iscritti nel regi-
stro UE, di cui 282 Food e 523 Wine, per un valore complessivo di 13,4 miliardi, pari al 10% del fatturato totale dell'industria ali-
mentare. Bene anche l'export delle Ig che vale 7,1 miliardi di euro, ovvero il 21% dell'ammontare complessivo delle esportazioni 
agroalimentari nazionali. Il rapporto ha segnalato infine la crescita della produzione dei vini di qualità in Italia con circa 23 milioni 
di ettolitri e un valore stimato di 7 miliardi di euro. "Qualità agroalimentare è sempre più sinonimo d'Italia. La nostra leadership nel 
settore dei prodotti a denominazione - ha affermato il Ministro Martina - non è fatta solo di numeri importanti, ma è l'espressione 
della forza di un tessuto economico e produttivo strettamente connesso ai territori. Un modello che vogliamo rafforzare sempre di 
più, anche attraverso un salto di qualità sul fronte organizzativo. I dati ci dicono che c'è un potenziale inespresso enorme da libe-
rare, soprattutto al Sud. Stiamo lavorando da un lato per supportare al meglio i nostri prodotti di punta, che hanno la forza anche 
di aprire nuovi mercati, dall'altro per aiutare i produttori ad aggregarsi, sfruttando i vantaggi che il sistema delle denominazioni può 
portare. Oggi le prime 10 Dop e Igp nazionali sviluppano l'80% del fatturato. Dobbiamo far salire questa lista almeno a 20 prodotti 
nei prossimi tre anni. Per farlo puntiamo su formazione e organizzazione, perché è su questi fronti che serve un cambio di passo. 
Servono più managerialità e investimenti nel capitale umano per dare futuro alle filiere e ai territori".  
"Come Governo siamo in campo con il piano per la promozione del Made in Italy - ha concluso Martina - con cui abbiamo aiutato 
tutto il comparto a raggiungere il record dei 36,8 miliardi di export. Il 20% è rappresentato proprio dai prodotti Dop e Igp, una quo-
ta molto importante soprattutto se confrontata con gli altri Paesi competitor. Per difendere il vero Made in Italy dalla contraffazio-
ne, inoltre, usiamo strumenti nuovi: siamo l'unica istituzione al mondo ad avere accordi con eBay e Alibaba per rimuovere dal web 
i falsi cibi e vini italiani. Ora è il momento di fare un passo in avanti, accompagnare i produttori in un percorso di crescita che aiuti 
tutto il sistema di qualità a consolidarsi". 
LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE VIA WEB: I RISULTATI 
Ad oggi l'Ispettorato repressione frodi (ICQRF) del Ministero ha bloccato sugli scaffali web di eBay e Alibaba flussi mensili di ven-
dita di oltre 136mila tonnellate di falso Parmigiano Reggiano (pari all'intera produzione annuale di quello autentico), più di 15mila 
tonnellate di falso Gorgonzola, 9.570.450 litri di falso Prosecco, 3.986.610 di finto Aceto balsamico di Modena e oltre 25mila ton-
nellate di Pecorino Romano non autentico.  

http://www.siciliaagricoltura.it/2016/02/16/allistituto-zooprofilattico-sperimentale-della-sicilia-nasce-la-biobanca-del-mediterraneo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.siciliaagricoltura.it/2016/02/16/allistituto-zooprofilattico-sperimentale-della-sicilia-nasce-la-biobanca-del-mediterraneo/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
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AGRICOLTURA 
Camera dei Deputati approva Collegato agricoltura 
Martina: passo importante per semplificazioni, innovazione e giovani 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvato oggi dalla Camera dei Deputati il Colle-
gato agricoltura (disegno di legge 'Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e 
competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale'). Il provvedimento tornerà in Sena-
to per l'ulteriore esame.   "Il collegato agricolo è un provvedimento fondamentale - afferma il Ministro Maurizio Martina - che ci 
consente di avere strumenti utili a impostare nel migliore dei modi le attività dei prossimi mesi. Un'agenda che ci vede in prima 
linea sul fronte dei controlli e delle semplificazioni ma anche su quelli dello sviluppo, dell'innovazione e del ricambio generaziona-
le in un comparto che si conferma centrale per l'economia del nostro Paese. Ringrazio il Parlamento per quanto fatto perché nel 
collegato si affrontano tematiche cruciali e c'è particolare attenzione per le filiere chiave. Oggi abbiamo aggiunto un capitolo fon-
damentale al lavoro strategico che stiamo portando avanti con una politica agricola nazionale che tiene sempre più conto delle 
esigenze di quanti operano nel settore, contribuendo a scrivere pagine importanti del Made in Italy." "Il provvedimento - sottolinea 
il Vice Ministro Andrea Olivero - dimostra l'ottimo lavoro di squadra tra Governo e Parlamento. Dotiamo il sistema di strumenti 
idonei ad accrescere l'innovazione, la semplificazione e la competitività dell'agroalimentare italiano. Ci sono elementi strategici 
per l'agricoltura del futuro insieme a norme puntuali per lo sviluppo di singoli settori che possono contare su disposizioni specifi-
che. Mi riferisco, ad esempio, alla valorizzazione della filiera del riso, alla certificazione dei prodotti dell'apicoltura, all'istituzione 
del Sistema informativo del biologico, alle misure a favore dei produttori di birra artigianale, fino alla delega per la gestione di bo-
schi e foreste".  TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ SEMPLIFICAZIONI E CONTROLLI 
- Ridotti da 180 a 60 giorni i termini entro i quali la PA deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento della richiesta presen-
tata dal Centro di assistenza agricola (CAA) 
- Niente fascicolo aziendale per i produttori la cui produzione è inferiore ai 350 kg di olio  
- Previste disposizioni specifiche sulla definizione dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, sui relativi requisiti, 
sull'etichettatura e sul confezionamento, nonché sulle sanzioni  
- Introdotte sanzioni in caso di mancata iscrizione all'Anagrafe apistica   RICAMBIO GENERAZIONALE 
- Decreto legislativo del Governo per disciplinare le forme di affiancamento tra agricoltori over 65 o pensionati e giovani tra i 18 e i 
40 anni che non siano proprietari di terreni agricoli   INNOVAZIONE 
- Inclusione dell'innovazione tecnologica e informatica e dell'agricoltura di precisione, nonché il trasferimento di conoscenze dal 
campo della ricerca al settore primario, tra gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC 
- Le PA forniranno gratuitamente ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie. Inoltre saran-
no elaborate specifiche procedure per gestire le nuove richieste, agevolando la fruizione degli aiuti. A tal fine, la via telematica 
diventa il mezzo esclusivo di acquisizione dei dati da parte 
delle PA   BANCA DELLE TERRE 
- Istituzione, presso ISMEA, della Banca delle terre agricole con l'obiettivo di creare un inventario dei terreni agricoli disponibili a 
causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti 
RIORDINO E RIDUZIONE DEGLI ENTI E AGENZIE VIGILATI DAL MIPAAF 
- Utilizzo per una quota dei risparmi ottenuti per la realizzazione di politiche a favore dello sviluppo e dell'internazionalizzazione 
del Made in Italy 
- Previsione di disposizioni finalizzate a garantire criteri di merito, indipendenze e assenza di conflitti di interesse per le nomine 
negli enti vigilati 
- Riorganizzazione di AGEA 
- Riordino del sistema dei controlli con conseguente razionalizzazione della società   AGECONTROL S.p.a. 
- Obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali delle attività svolte da ciascun Ente, società e a-
genzia            CONSORZI 
- Possibilità di costituire un Consorzio di tutela per ciascuna Dop e Igp nell'ambito della produzione di vini liquorosi 
- Introduzione nello statuto dei Consorzi di tutela del criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi nell'attribuzione degli incarichi 
ASSUNZIONI 
- Per quanto riguarda le assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, è stata 
ridotta la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole nella fattispecie contrattuale (dal 50% al 40%) affinché sia possibi-
le effettuarle   GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA 
- Adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei 
mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinan-
do i 'Fondi di mutualità' per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché per compensare gli 
agricoltori che subiscono danni causati da fauna protetta e per rivedere la normativa in materia di regolazione dei mercati 
BIOMASSE    - Imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia 
elettrica ai destinatari degli incentivi 
BIRRA ARTIGIANALE 
- Definizione di birra artigianale 
- Favorire la filiera del luppolo    RISO - Sostegno del settore attraverso la tutela delle varietà tipiche italiane e sostegno al miglio-
ramento genetico delle nuove; valorizzazione della produzione come espressione del valore culturale paesaggistico e ambientale 
di un territorio; tutela del consumatore; istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà; disciplina dell'apparato 
sanzionatorio e individuazione dell'Autorità competente in materia 
- Favorire la tracciabilità del riso   BIOLOGICO - Istituito il Sistema informativo per il biologico (SIB)  PESCA 
- Rafforzate le sanzioni in materia di pesca e acquacoltura, con l'introduzione di importanti depenalizzazioni, anche alla luce delle 
più recenti normative europee - Stabilite le sanzioni per il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne  
IPPICA - Istituzione di un organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui de-
mandare competenze in materia di ippica, al fine di rilanciare il settore 
- Riordino delle competenze ministeriali in materia di ippica. 
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Piano Export Sud per le regioni della convergenza  
Si comunica che il programma delle iniziative ricomprese nel Piano Export Sud per le Regioni della 
convergenza relativo alla terza annualità è stato recentemente approvato dalla DGIAI del MISE 
divenendo operativo dal corrente mese di febbraio. Si rammenta che il Piano Export Sud è un pro-
gramma pluriennale di sostegno alla promozione dei prodotti e servizi sui mercati internazionali 
delle imprese delle Regioni della convergenza che rientra nelle misure previste dal PAC. Esso vie-
ne attuato dall'ICE Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con gli Enti e le Organizzazioni 
territoriali. Per quanto sopra, si trasmette, in allegato, per la maggiore promozione possibile alle rispettive reti di organizzazioni e 
operatori territoriali la documentazione unitamente all'elenco delle iniziative ricomprese nel programma per la terza annualità ri-
guardanti diversi ambiti e settori, che spaziano dalle azioni di tutoraggio e formazione al supporto alla promozione mediante la 
partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in diversi settori, dall'alta tecnologia, alle infrastrutture, all 'agroalimentare. 
Si informa che la documentazione potrà essere consultata e scaricata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregio-
nali all'indirizzo internet seguente:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSudo naturalmente dal sito dell'ICE Agenzi-
a http://www.ice.gov.it/ Si comunica altresì che, come per le annualità precedenti, verrà data comunque diffusione, con la consue-
ta tempestività, mediante l'invio della circolare informativa specifica di ogni singola iniziativa in programma. 
Regione Siciliana - Presidenza  Dipartimento Affari Extraregionali  Servizio Relazioni Internazionali e Diplomatiche  Via Generale 
Magliocco, 46 - 90141 Palermo  Dirigente Dr. Esterina Di Fazio  tel. 091 7075906 e-mail: ester.difazio@regione.sicilia.it  e-mail: 
sicily2020@regione.sicilia.it  
 riferimento:  Sig. Giuseppe Spitaleri  Tel: 091 70 75 905 Cell: 335 58 36 214  giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it  
 

Latte, Martina: bene decisione Ue su aumento aiuti  
per stoccaggio privato formaggi all'Italia 
"Accolgo positivamente la decisione della Commissione europea di aumentare gli aiuti all'Italia per lo stoccaggio privato  dei for-
maggi, una misura che avevamo chiesto proprio nei giorni scorsi a Bruxelles nel corso di un incontro bilaterale. Uno strumento 
importante che può aiutare i nostri allevatori e rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese e che si aggiunge alle 12 mila 
tonnellate assegnate con l'intervento dello scorso anno e già sfruttate dall'italia. Continuiamo a lavorare per tutelare il reddito degli 
allevatori e contrastare il calo dei prezzi anche in vista del Consiglio europeo di marzo durante il quale vogliamo portare ulteriori 
proposte di interventi di natura strutturale per rendere più competitivo questo comparto strategico". 
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina commenta la decisione della Commissione europea 
di aumentare all'Italia le quote di aiuti per lo stoccaggio privato per oltre 27 mila tonnellate di formaggi. 
 

E-COMMERCE AGROALIMENTARE, MIPAAF: DAL 20 AL 29 FEBBRAIO  
SI POTRANNO PRESENTARE DOMANDE PER CREDITO D’IMPOSTA 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, in attuazione del provvedimento Campolibero, dal 20 al 29 
febbraio 2016 sarà possibile presentare le domande per l'attribuzione del credito di imposta per il commercio elettronico di prodot-
ti agroalimentari. Il credito d’imposta, fino 50 mila euro, è fissato al 40% dell’importo degli investimenti realizzati per l 'avvio e lo 
sviluppo dell’e-commerce.“Sfruttare al meglio il potenziale del web – afferma il Ministro Maurizio Martina – vuol dire essere sem-
pre più competitivi e conquistare nuove importanti fette di mercato. Le nostre imprese lo sanno bene e cresce anche il numero dei 
giovani che decidono di investire in questo ambito. Come Governo, anche attraverso misure come questa, continuiamo a soste-
nere concretamente l’innovazione in un settore che si conferma strategico per l’economia del nostro Paese.” 
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda per le spese agevolabili del 2015 può essere presentata dalle imprese, anche costituite in cooperative o riunite in 
consorzi, che producono prodotti agricoli, agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura.  
QUALI DOCUMENTI ALLEGARE 
Nella domanda è necessario specificare il codice dell’attività prevalente dichiarata dall’impresa ai fini IVA, il tipo di impresa, il co-
sto complessivo degli investimenti e l’ammontare delle singole spese ammissibili, l’effettività delle spese sostenute e della desti-
nazione, nonché il credito di imposta spettante. Insieme alla domanda, bisogna presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti. Tutti i documenti richiesti devono essere redatti su modelli predi-
sposti dal Mipaaf e disponibili sul sito www.politicheagricole.it. 
SPESE AGEVOLABILI  
Sono agevolabili tutte le spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate all’avvio e 
allo sviluppo del commercio elettronico. In particolare: dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, svilup-
po di database e sistemi di sicurezza. 
 

Consultazione pubblica Ue sul greening 
Il MInistero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che fino all'8 marzo è aperta la consultazione pubblica promos-
sa dalla Commissione europea per valutare la normativa greening della Politica agricola comune 2014/2020. 
Rispondendo alle domande della Commissione, gli agricoltori e le loro associazioni hanno la possibilità Dal seguente link è possi-
bile accedere direttamente al questionariohttps://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4330 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/
http://www.politicheagricole.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4330
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AGRICOLTURA 
Incontro bilaterale tra il Ministro Martina  
e il Ministro della Georgia Danelia 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che questa mattina, 
presso il Mipaaf, il Ministro Maurizio Martina ha incontrato il Ministro dell'Agricoltura della 
Georgia Otar Danelia. L'incontro ha permesso di fare il punto sui rapporti bilaterali tra i due 
Paesi in merito agli interscambi commerciali e agli investimenti legati al settore agroali-
mentare. A tal proposito, i Ministri Martina e Danelia hanno siglato un memorandum d'inte-
sa che punta a sviluppare iniziative e scambi di informazioni su temi cruciali come lo svi-
luppo delle filiere agricole e delle aree rurali, la vitivinicoltura, i prodotti di qualità certificata 
(Dop e Igp) e i relativi sistemi di tutela e controllo, oltre che la protezione fitosanitaria. 
"Un altro passaggio importante - afferma il Ministro Martina - nel percorso strategico che 
stiamo costruendo con i Paesi esteri non solo in chiave export ma anche per condividere 
buone pratiche e know how, sviluppando tutte le potenzialità che abbiamo a disposizione. 
In particolare con la Georgia siamo pronti a collaborare anche nel settore dei macchinari e 

ad offrire la nostra esperienza nel campo dei modelli organizzativi agricoli."  

  

SPREMUTE D’ARANCE SICILIANE AD UN EURO 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “BEVI SALUTE” 

 Alla presenza dell’assessore regionale dell’Agricoltura Antonello 

Cracolici, del presidente del Consorzio di tutela dell’arancia di Ribe-
ra Dop Giuseppe Pasciuta e del presidente Fipe Sicilia Dario Pisto-
rio, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto 
“Bevisalute”,  ideata dal  giornale online cronachedigusto.it, diretto 
da Fabrizio Carrera e sostenuta dal Consorzio di Tutela dell'Arancia 
di Ribera DOP. L’iniziativa "Spremute di arance siciliane a un euro 

nei bar siciliani" per il secondo anno consecutivo proporrà nel circuito virtuoso di bar e 
caffetterie un prodotto siciliano certificato ad un prezzo concorrenziale, vola a valorizzare il 
patrimonio agrumicolo siciliano. Il Consorzio di tutela dell'Arancia di Ribera DOP da diversi 
anni promuove ed incentiva il consumo delle nostre arance con diverse iniziative. Ritenia-
mo opportuno sostenere queste iniziative per difendere l'identità di un prodotto che come 
pochi caratterizzano la Sicilia e per incentivare un maggiore consumo delle nostre arance 
che apporta tanti benefici salutistici, sostenendo l'economia di migliaia di produttori. La 
Sicilia è leader tra le regioni italiane nella produzione di arance, ma i consumi di spremute 
nei locali pubblici sono molto esigui. Una delle cause è imputabile al costo delle singole 
spremute che varia tra i 2 ed i 3,50 euro. Il giornale on line, ripetendo un'iniziativa già lan-
ciata lo scorso anno in via sperimentale, ha creato un circuito virtuoso di locali pubblici 
siciliani che proporranno spremute di arance siciliane a un euro. C’è ancora la possibilità 
di far parte di questo circuito e per informazioni, è sufficiente mandare una mail 
all’indirizzo eventi@cronachedigusto.it, oppure chiamare il numero 091 336915. Per aderi-
re ogni titolare di bar o caffetterie ha firmato una dichiarazione al giornale Cronache di 
Gusto in cui si impegna ad utilizzare per l'iniziativa solo arance certificate e prodotte nell'I-
sola. I titolari dei bar e dei locali, acquisteranno le arance da vari produttori che saranno 
comunicati loro dal Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera DOP. Tutte le arance che 
verranno servite ai clienti, dunque, saranno certificate e “sicilianissime”. http://
www.cronachedigusto.it/component/content/article/18484-2016-02-19-19-07-28.html 

 

 L'istituto regionale vini e oli di Sicilia  
diventa anche ente di formazione 
L’Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia diventa ente di formazione professionale. Il riconoscimento è arrivato in questi giorni. 
Entusiasta lo staff ed il direttore generale, Lucio Monte, che commenta: “L’accreditamento del nostro istituto come ente di forma-
zione della Regione Siciliana è un alto riconoscimento. L’Irvo - aggiunge - potrà così mettere a disposizione le proprie competen-
ze e professionalità in diversi settori della qualificazione professionale”.  La comunicazione è arrivata mercoledì 17 febbraio, a 
firma del dirigente generale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale Gianni Silvia. Si tratta di 
un accreditamento definitivo rilasciato all’Irvo per lo svolgimento dell’attività di tipo B - Formazione successiva, tipo C - Formazio-
ne superiore, e tipo D -  Formazione continua e permanente. Una possibilità in più per l’ente di ampliare le competen-
ze, attingendo principalmente ai fondi del Por Fse 2014 -2020. Formazione tecnica e agricoltura inclusiva sono gli ambiti in cui 
l’Irvo intende portare avanti progetti, avendone già esperienza in protocolli di solidarietà. L’Istituto attiverà così, in collaborazione 
con enti ed istituzioni impegnati nel settore, corsi di formazione che oltre a costituire percorsi di inclusione sociale, divengano con-
testualmente strumenti di valorizzazione del territorio. 

http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/18481-listituto-regionale-vini-e-oli-di-sicilia-diventa-anche-ente-di-
formazione.html  

OSCAR GREEN  
PER GIOVANI  
AGRICOLTORI 
Al via la decima edizione 

del concorso “Oscar Green”, promos-
so da Coldiretti Giovani Impresa e 
finalizzato a valorizzare le giovani 

realtà imprenditoriali italia-
ne del settore agricolo e agroalimen-
tarecontraddistintesi grazie a un mo-
dello di impresa che coniuga innova-

zione e tradizione.  
I percorsi imprenditoriali ammessi al 

concorso devono afferire ad una del-
le seguenti categorie: Campagna 

AmicaImpresa2.TerraPaese Amico-
We greenFare Rete 

Possono partecipare al concorso 
gli imprenditori agricoli e agroalimen-

tari, singoli o associati, di età non 
superiore ai 40 anni, operanti sul 

territorio nazionale, che, all’interno 
del proprio percorso imprenditoriale, 
abbiano sviluppato un’idea innovati-

va; per la categoria “Fare rete” le 
iscrizioni sono aperte a società non 
agricole che dimostrano un legame 

lavorativo con aziende agricole. 
Tutte le imprese che parteciperanno 
al concorso riceveranno un attestato 

di partecipazione.  
Le 15 imprese finaliste entreranno 

nel DVD “Oscar Green 2016”; avran-
no spazi di promozione sui media 

nazionali; le loro storie e i loro video 
saranno pubblicati sul sito Oscar 

Green per tutto il 2016; avranno una 
consulenza gratuita da parte di Credit 
Agri Italia per un progetto di sviluppo 
di impresa e l’accompagnamento al 

finanziamento dello stesso.  
Le 5 imprese vincitrici delle singole 

categorie riceveranno l’”Oscar Gre-
en”. Le iscrizioni online sono aper-

te fino al 15 marzo 2016. Leggi 
il bando. http://www.oscargreen.it/

concorso/ 

mailto:eventi@cronachedigusto.it
http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/18484-2016-02-19-19-07-28.html
http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/18484-2016-02-19-19-07-28.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/325-scenari/18481-listituto-regionale-vini-e-oli-di-sicilia-diventa-anche-ente-di-formazione.html
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/325-scenari/18481-listituto-regionale-vini-e-oli-di-sicilia-diventa-anche-ente-di-formazione.html
http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/18481-listituto-regionale-vini-e-oli-di-sicilia-diventa-anche-ente-di-formazione.html
http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/18481-listituto-regionale-vini-e-oli-di-sicilia-diventa-anche-ente-di-formazione.html
http://www.informa-giovani.net/notizie/oscar-green-per-giovani-agricoltori
http://www.informa-giovani.net/notizie/oscar-green-per-giovani-agricoltori
http://www.informa-giovani.net/notizie/oscar-green-per-giovani-agricoltori
http://www.oscargreen.it/concorso/
http://www.oscargreen.it/concorso/
http://www.oscargreen.it/concorso/


Pagina 7 Europa & Mediterraneo n. 8 del 24/02/16  

AGRICOLTURA 
#ventiquattro, l'agroalimentare in due anni di Governo.   
Martina: semplificazione, giovani, innovazione, reddito degli agricoltori le nostre priorità 
Semplificazione, giovani, innovazione e sostegno al reddito. Queste le parole chiave di due anni di governo Renzi nelle politiche 
agricole e agroalimentari.  Gli interventi più importanti di questi 24 mesi sono stati l'eliminazione dell'Imu e dell'Irap sui terreni per 
le aziende agricole, le misure di Campolibero per favorire il ricambio generazionale e il Made in Italy agroalimentare, il credito di 
imposta per le reti d'impresa e il commercio elettronico, passando per le battaglie contro il caporalato e contro l'Italian sounding, 
per il record toccato dall'export dell'agroalimentare nel 2015 con quasi 37 miliardi di euro e l'esperienza di Expo. 
"Abbiamo lavorato con passione e determinazione - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - per far crescere ogni giorno di più 
questo settore cruciale della nostra economia, raggiungendo risultati ambiziosi e ponendoci per il futuro obiettivi altrettanto ambi-
ziosi. Abbiamo dispiegato un set di interventi fondamentali, con lo scopo di creare una strategia di insieme da qui ai prossimi anni, 
rimettendo al centro dell'agenda politica un comparto dinamico e sempre più importante anche come sbocco occupazionale per i 
nostri giovani. Va ricordato il grande lavoro fatto con Expo Milano 2015, metafora di un'Italia che non si ferma davanti alle sfide 
ma ritrova invece la sua unità e  vince. Con questo spirito guardiamo ai prossimi mesi. Perché c'è ancora molto da fare, ma per 
farlo dobbiamo continuare ad essere una squadra e fare rete. Abbiamo i numeri per farlo. Perché siamo l'Italia". 
MENO TASSE E PIÙ SOSTEGNO AL REDDITO 
Due obiettivi strategici delle politiche messe in campo in questi due anni che si concretizzano in particolare con la Legge di Stabi-
lità 2016, con cui si liberano risorse per il settore pari a 800 milioni di euro. Meno tasse - con la cancellazione dell'Irap e dell'Imu 
sui terreni per le aziende agricole è stata abbassata la pressione tributaria del 25%, un risparmio complessivo di 600 milioni - e 
più sostegno al reddito. Sempre nella Stabilità, l'innalzamento della compensazione Iva sul latte e sulla carne a vantaggio della 
zootecnia, ma anche gli interventi per la pesca, oltre ai 21 milioni di euro per le biotecnologie sostenibili, dopo anni di blocco, inve-
stiti sulla ricerca agricola. Da ricordare poi, il piano da 45 milioni per il rinnovo del parco macchine agricole più innovazione e più 
sicurezza; l'estensione del credito d'imposta per gli investimenti produttivi anche all'agricoltura e alla pesca nelle aree del Mezzo-
giorno; l'estensione degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato anche per il settore primario e 140 milioni di 
euro in due anni per le assicurazioni contro le calamità. Per il settore lattiero caseario, oltre alla compensazione Iva e ai 25 milioni 
di euro di aiuti Ue, viene introdotto l'obbligo dei contratti scritti con durata minima di un anno. Anche per il Piano olivicolo naziona-
le, lo scopo principale è quello di sostenere il reddito degli olivicoltori, aumentando la produzione nazionale e proseguendo sulla 
strada del miglioramento qualitativo. 
GIOVANI, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
Dagli incentivi all'assunzione di under 40 previsti con #Campolibero, ai 5500 ettari di terreni agricoli pubblici messi in vendita o 
locazione grazie al decreto del Mipaaf 'Terrevive', con diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli. Stanziati inoltre 20 
milioni di euro per finanziare start up agroalimentari italiane che sappiano innovare e proporre soluzioni per il modello agricolo 
italiano. Sul fronte  semplificazione, un traguardo fondamentale è stato raggiunto con l'istituzione del Registro unico dei controlli, 
RUCI, che consente di evitare duplicazioni di controlli sulle stesse aziende, rendendo più efficiente il lavoro degli organismi che 
svolgono le verifiche. Via la burocrazia inutile anche con Agricoltura 2.0, il piano di interventi per semplificare la gestione del-
la Pac, a partire dalla domanda precompilata. 
FILIERA PULITA E ZERO SPRECHI 
Il 2015 è stato un anno decisivo anche nella lotta al caporalato e al lavoro nero con il disegno di legge presentato dal governo per 
combattere un fenomeno che coinvolge 400mila i lavoratori agricoli. Un impegno forte anche contro gli sprechi alimentari: nella 
Manovra è stata inserita una norma di semplificazione, attesa da anni, che ha reso per le imprese più conveniente donare che 
mandare in discarica grazie al taglio della burocrazia per le donazioni fino a 15mila euro. In Italia oggi, con la collaborazione degli 
enti caritativi, si riescono a salvare e a destinare a chi ne ha bisogno 550mila tonnellate di eccedenze alimentari, ma l'obiettivo del 
governo è quello di arrivare entro il 2016 a 1 milione. 
PESCA 
Con la rimodulazione dal 50% al 75% del tasso di cofinanziamento comunitario sono stati liberati circa 45 milioni di euro di risorse 
nazionali che resteranno a disposizione del settore per finanziare interventi sugli ammortizzatori sociali, come ad esempio la Cas-
sa integrazione guadagni in deroga. Circa 400mila euro sono stati stanziati per operazioni di semplificazione, attraverso Conven-
zioni per lo sviluppo della filiera pesca. Con la nuova Politica Comune della Pesca 2014-2020 l'Italia ha una dotazione complessi-
va di  537 milioni di euro fino al 2020.  
MADE IN ITALY AGROALIMENTARE 
Toccati quasi 37 miliardi di euro di export agroalimentare nel 2015, un obiettivo straordinario raggiunto grazie al lavoro unitario 
messo in campo anche dal Governo per la promozione del Made in Italy  con misure che vanno dallo stanziamento di 70 milioni 
per l'internazionalizzazione alla creazione del segno unico distintivo  'The Extraordinary Italian Taste', al piano di promozione per i 
prodotti Dop e Igp. Un passo decisivo in questa direzione anche con il reinserimento dell'obbligo di indicazione dello stabilimento 
di produzione e confezionamento in etichetta. L'Italia si conferma leader sul fronte sicurezza con oltre 240 mila controlli negli ulti-
mi due anni, ma anche sulla nuova frontiera della contraffazione, il web. Siamo il primo Paese al mondo ad aver avviato collabo-
razioni con due dei maggiori player mondiali dell'e-commerce come eBay e Alibaba, siglando accordi che consentono di rimuove-
re falsi prodotti Dop e Igp e bloccare interi flussi commerciali. Il nostro Paese è diventato nel 2015 il primo produttore al mondo d 
vino con 48,9 milioni di ettolitri. 
EXPO MILANO 2015 
Nei sei mesi dell'Esposizione universale di Milano il Made in Italy è stato protagonista assoluto. Oltre 21 milioni di visitatori, più di 
50mila incontri B2B, 400 le start up coinvolte. Tra i principali eventi organizzati ad Expo: il Forum internazionale dell'agricoltura 
con 50 ministri e 370 delegati stranieri, dove ha avuto luogo la presentazione della 'Carta di Milano', l'atto di Expo che impegna 
cittadini, imprese e istituzioni ad assumere precise responsabilità per garantire il diritto al cibo e la promozione di modelli sosteni-
bili con azioni immediate. La Carta, firmata da oltre 1 milione e mezzo di persone, è stata presentata all'Onu in occasione della 
discussione dei Nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata consegnata al Segretario generale Ban ki-moon. Ad Expo si è 
tenuto anche il Forum della Cucina italiana, durante il quale è stato presentato il Food Act, il piano di azioni per la valorizzazione 
della cucina italiana. 
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AMBIENTE 
La Commissione presenta un pacchetto in materia  
di energia sostenibile e sicurezza energetica 
La Commissione ha reso noto  un pacchetto di misure per la sicurezza energetica per dotare l'UE degli strumenti per affrontare la 
transizione energetica globale al fine di fronteggiare possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico. La dimensione della 
sicurezza energetica è una delle pietre angolari della strategia per l'Unione dell'energia e una delle priorità politiche fondamentali 
della Commissione Juncker. Il pacchetto indica un'ampia gamma di misure per rafforzare la resilienza dell'UE in caso di interru-
zione delle forniture di gas. Tali misure comprendono una riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di 
energia in Europa (anche da fonti rinnovabili), l'ulteriore sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente inte-
grato, nonché la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori e delle rotte. Le proposte intendono inoltre migliorare la tra-
sparenza del mercato europeo dell'energia e creare maggiore solidarietà tra gli Stati membri. Il pacchetto in materia di sicurezza 
energetica, presentato oggi, fa seguito all'adozione da parte dei leader mondiali (a Parigi, il 12 dicembre 2015) di un nuovo accor-
do globale e universale sul cambiamento climatico. L'accordo di Parigi ha inviato un forte segnale alle imprese e ai responsabili 
politici, rendendo irreversibile la svolta verso l'energia pulita e creando le premesse per la transizione energetica globale. Il vice-
presidente Maroš Šefčovič, responsabile per l’Unione dell’energia, ha dichiarato: "La strategia per l'Unione dell'energia, lanciata 
un anno fa, si prefiggeva di garantire a tutti gli europei energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili. Il pacchetto presentato 
oggi è incentrato sulla sicurezza dell'approvvigionamento ma va a toccare tutti e tre gli obiettivi generali. Riducendo la domanda di 
energia e gestendo meglio l'approvvigionamento da fonti esterne, l'Unione europea può mantenere le promesse fatte e migliorare 
la stabilità del mercato europeo dell'energia" Il commissario responsabile per l’azione per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañe-
te, ha dichiarato: "Dopo le crisi del gas del 2006 e del 2009, che avevano lasciato al freddo milioni di persone, avevamo detto: 
'mai più'. Ma gli stress test del 2014 hanno evidenziato che l'Europa è ancora troppo vulnerabile in caso di gravi interruzioni 
dell'approvvigionamento di gas. E le tensioni politiche ai nostri confini ci hanno fatto capire in modo chiaro che tale problema non 
è destinato a scomparire. Le proposte di oggi riguardano un sistema affidabile, competitivo e flessibile in cui l'energia si sposta 
attraverso i confini a tutto beneficio dei consumatori. Riguardano la solidarietà per proteggere i più vulnerabili. E mirano a garan-
tirci un futuro in cui l'energia sarà pulita: a questo proposito tengo a precisare che il nostro impegno per una transizione verso 
l'energia pulita è irreversibile e non negoziabile." 
In cosa consiste il pacchetto adottato dalla Commissione? Regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
Il gas svolge un ruolo nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resta una componente importante del 
mix energetico dell'UE. Tuttavia, l'attuale dipendenza esterna impone che l'UE aumenti la resilienza dei suoi mercati qualora deb-
ba far fronte a eventuali interruzioni delle forniture di gas. Per cogliere tutti i benefici di un mercato liquido e competitivo, è neces-
sario migliorare la trasparenza nel mercato UE del gas. Per rimediare alla fragilità del sistema, la Commissione propone di passa-
re da un approccio nazionale a uno regionale nella definizione delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento. La proposta 
introduce inoltre un principio di solidarietà tra gli Stati membri per garantire l'approvvigionamento delle famiglie e dei servizi sociali 
essenziali, quali quelli sanitari, qualora l'approvvigionamento sia compromesso da una grave crisi. 
Una decisione sugli accordi intergovernativi nel settore energetico 
L'UE deve fare in modo che gli accordi intergovernativi, firmati dai suoi Stati membri con paesi terzi e aventi un impatto sulla sicu-
rezza dell'approvvigionamento di gas, siano più trasparenti e pienamente conformi al diritto dell'Unione. A tal fine viene introdotto 
un controllo di compatibilità ex ante che deve essere effettuato dalla Commissione per poter verificare la conformità alla normati-
va sulla concorrenza e alla legislazione sul mercato interno dell'energia prima che gli accordi siano negoziati, firmati e sigillati. Gli 
Stati membri dovranno tenere pienamente conto dell'opinione della Commissione prima di firmare gli accordi. 
Strategia per il gas naturale liquefatto (GNL) e lo stoccaggio del gas. L'Europa è il principale importatore di gas naturale al mondo. 
L'Europa ha una significativa capacità globale di importazione di GNL – sufficiente al momento per soddisfare circa il 43% della 
domanda attuale totale di gas (2015). Tuttavia, permangono notevoli disparità a livello regionale per quanto riguarda l'accesso al 
GNL. La Commissione propone una strategia per il gas naturale liquefatto (GNL) che permetterà di migliorare l'accesso di tutti gli 
Stati membri al GNL come fonte alternativa di gas. Gli elementi centrali di questa strategia riguardano la costruzione dell'infra-
struttura strategica per completare il mercato interno dell'energia e l'individuazione dei progetti necessari per mettere fine alla 
dipendenza di alcuni Stati membri da un'unica fonte di approvvigionamento. Strategia in materia di riscaldamento e raffreddamen-
to Il riscaldamento e il raffreddamento in ambito edilizio e industriale sono responsabili di metà del consumo energetico dell'UE. 
Non solo: il 75% del riscaldamento e del raffreddamento è prodotto a partire da combustibili fossili. La strategia proposta in mate-
ria di riscaldamento e raffreddamento è centrata sulla rimozione degli ostacoli che frenano la decarbonizzazione in ambito edilizio 
e industriale e sottolinea inoltre che un aumento dell'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili avrà un impatto sulla 
sicurezza energetica. Un potenziamento della strategia indirizzata a tale settore è fondamentale se l'UE vuole migliorare la pro-
pria interdipendenza dai fornitori esterni. Contesto 
Una delle priorità della Commissione Juncker è la creazione di un'Unione europea dell'energia resiliente e di una politica lungimi-
rante in materia di cambiamento climatico. L'Unione europea dell'energia, come indicato nella strategia quadro[1] dello scorso feb-
braio, si prefigge di fornire ai consumatori dell'UE – famiglie e imprese – energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi acces-
sibili. A tal fine sarà necessario operare una drastica trasformazione del panorama energetico europeo. La strategia offre l'oppor-
tunità di ulteriore innovazione nel settore, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica nell'UE oltre che 
alla protezione dell'ambiente. La Commissione rivolge un accorato invito al Parlamento europeo e al Consiglio perché trasformino 
sollecitamente in legge le proposte odierne in quanto prioritarie per aumentare la resilienza dell'Europa in caso di possibili interru-
zioni dell'approvvigionamento energetico. 
La sicurezza dell'approvvigionamento costituisce una delle cinque dimensioni, interrelate e interdipendenti, dell'Unione dell'energi-
a. Se, da un lato, i principali fattori alla base della sicurezza energetica sono il completamento del mercato interno e un consumo 
più efficace di energia, dall'altro la sicurezza energetica dell'UE è fortemente correlata alle scelte di politica energetica dei suoi 
vicini. 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en  

http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160217_sicurezza_energia_it.htm#_ftn1
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
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Il Commissario Vella a Roma per discutere di economia circolare e pesca 
Karmenu Vella, Commissario responsabile per Ambiente, affari marittimi e pesca, ha presentato oggi alle Commissioni parlamen-
tari Ambiente e Politiche dell'UE di Camera e Senato il nuovo ambizioso pacchetto sull'economia circolare della Commissione 
europea. "Dopo l'accordo globale sul clima di Parigi", ha dichiarato il Commissario, "dobbiamo aumentare l'incidenza dell'econo-
mia circolare, per raggiungere risultati positivi sia in termini di crescita economica che di ambiente. Esempi come quello della so-
cietà pubblica Contarina, che fornisce servizi di gestione dei rifiuti a Treviso e Priula, dimostrano che l'Italia può assumere un ruo-
lo guida in questo cambiamento". Dopo l'audizione il Commissario ha incontrato il presidente della Commissione generale per la 
pesca nel Mediterraneo Cataudella e il segretario esecutivo Srour, ribadendo l'impegno della Commissione per una nuova strate-
gia per il Mediterraneo che affronti il problema dell'allarmante impoverimento degli stock ittici. 
Il Commissario ha incontrato inoltre José Graziano da Silva, Direttore generale della FAO, per discutere degli sviluppi del lavoro 
della Commissione sulla governance degli oceani e la lotta globale alla pesca illegale. 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/doc/ocean-governance-summary_it.pdf 
 

Il distretto turistico dei Borghi Marinari della Sicilia muove i primi passi  
A quattro anni dalla costituzione, muove i primi passi il distretto  turistico dei Borghi Marinari della Sicilia con Mazara del Vallo 
comune  promotore ed il sindaco Nicola Cristaldi presidente. L’assemblea dei  soci ha dato il via al programma delle iniziative da 
mettere in campo  quest’anno. I comuni aderenti sono Brolo, Caronia e Sant’Agata di  Militello (Messina); Acicastello e Mascali 
per la provincia di Catania,  Castellammare del Golfo e Mazara del Vallo per la provincia di Trapani,  Avola e Portopalo per la 
provincia di Siracusa, Ribera e Sciacca per la  provincia di Agrigento, Santa Flavia per la provincia di Palermo.  Complessivamen-
te il progetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana  con 949 mila euro e dai borghi aderenti con 50 mila euro. A seguito di  
gara pubblica, si è aggiudicato il servizio di promozione e  comunicazione l’RTI raggruppamento temporaneo d’imprese Pomilio 
Blumm,  agenzia di comunicazione integrata e Four Tourism, per circa 490 mila  euro. Nel corso dell’assemblea sono stati pre-
sentati i referenti delle  due società: Assunta Altieri e Antonello Barone per la Pomilio Blumm e  Josep Ejarque per Four Tourism 
che hanno illustrato le linee guida del  progetto, assieme al direttore esecutivo dei lavori Salvatore Romeo. Prevista la  progetta-
zione e realizzazione di un portale web che  consentirà, fra l’altro, la gestione diretta del booking; azioni dirette  di comunicazione 
integrata con una campagna di promozione digitale,  realizzazione di spot e filmati, educational rivolti a tour operator,  giornalisti 
della stampa nazionale ed estera e bloger top influencer,  senza escludere attività più istituzionali come la partecipazione a due  
fiere internazionali, fra le quali, a conclusione del progetto la WTM di  Londra.  L’obiettivo condiviso è la creazione di un prodotto 
che possa  generare un incremento di fatturato del turismo nel territorio interessato. 

AMBIENTE 

CloudReady. Come resuscitare un vecchio PC 
CloudReady  è un sistema operativo ba-
sato su Chromium OS, la base open-
source su cui si basa il software di base 
dei Chromebook di Google. Sviluppato 
da Neverware, ha il compito 
di  resuscitare vecchi personal com-
puter o Mac resi inservibili dal tempo. La 
startup newyorkese lo offre ad un piccolo 

prezzo alle scuole, ma permette ai singoli utenti di scaricarlo gratuitamen-
te.  In breve potremmo dire che  CloudReady trasforma un vecchio por-
tatile PC o un MacBook in un Chromebook. Anche i servizi proprietari di 
Google preinstallati nativamente funzionano senza problemi, il tutto offrendo 
la leggerezza proverbiale del sistema operativo di Mountain View.  Chrome 
OS  è infatti tarato per funzionare con disinvoltura su macchine poco poten-
ti, pertanto è probabile che un notebook di 10 o 15 anni fa sia più che suffi-
ciente per gestirlo senza problemi. CloudReady prende il cuore di Chro-
mium OS e lo porta sui PC tradizionali, tuttavia porta con sé anche tutte 
le limitazioni del sistema operativo basato sul cloud. È proprio per questo 
che Neverware dà adesso la possibilità di eseguire il software in dual-
boot con un altro sistema operativo, sia esso Windows o Mac OS X, in mo-
do da dare la possibilità agli utenti di scegliere le performance di Chrome 
OS o la compatibilità dei sistemi operativi tradizionali. Chi vuole dare una 
chance a CloudReady può scaricarlo gratuitamente  a questo indirizzo. 
Nella pagina è possibile accedere ad una  guida dettagliata (in lingua 
inglese), in cui vengono spiegate passo per passo tutte le procedure ne-
cessarie per l'installazione. Consigliamo naturalmente l'operazione solo agli 
utenti esperti che hanno dimestichezza ed esperienza con operazioni di 
questo tipo. 

http://www.neverware.com/freedownload 

Grande partecipazione  
al secondo bando CEF  

per i trasporti 
La Commissione europea e l'Agenzia esecutiva per 
le reti e l'innovazione (INEA) hanno chiuso ieri il 
secondo invito a presentare proposte del meccani-
smo per collegare l'Europa (CEF – Connecting Eu-
rope Facility), che assegnerà 7,6 miliardi di euro per 
finanziare progetti di trasporto nell'Unione europe-
a.  Sono state ricevute 427 proposte di progetto, 
per un totale di 12,96 miliardi di finanziamenti UE 
richiesti. Saranno selezionati per il finanziamento i 
progetti con il più alto valore aggiunto europeo. 
L'uso ottimale dei finanziamenti CEF è una parte 
importante del Piano di investimenti della Commis-
sione, e contribuisce al programma del Presidente 
Juncker per la crescita e l'occupazione. La Com-
missaria UE per i trasporti Violeta Bulc ha dichiara-
to: "sono lieta che così tanti promotori di progetti 
vogliano investire nel trasporto efficiente, intelligen-
te e sostenibile. Il meccanismo per collegare l'Euro-
pa è lo strumento con la dotazione più ampia mai 
dedicata dall'UE ai trasporti, eppure non è sufficien-
te per finanziare tutte le richieste. Incoraggio dun-
que i candidati e gli altri promotori di progetti a pub-
blicare i loro progetti anche nel portale dei progetti 
di investimento europei, per entrare in contatto con 
potenziali investitori in tutto il mondo." 

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/doc/ocean-governance-summary_it.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/cloudready-come-resuscitare-un-vecchio-pc
http://www.neverware.com/freedownload
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en
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A scuola di  OpenCoesione 

Mentre le scuole proseguono a ritmo serrato le attività di ricerca, analisi e monito-
raggio dei progetti OpenCoesione scelti, facciamo il punto sullo stato di avanza-
mento di #ASOC 2015-2016. 
Su 120 classi selezionate per l’edizione 2015-2016, ben 91 (pari al 75,8 per cen-
to) hanno portato a termine la consegna prevista per la Lezione 1. Un dato, que-

sto, estremamente significativo, che evidenzia un’ottima tenuta di partecipazione delle scuole dopo la prima lezione.  
Analizzando in dettaglio il rapporto tra il numero di classi che hanno consegnato il primo report e il numero complessivo 
di classi iscritte ad ASOC ’15-’16, le scuole di Abruzzo, Molise e Sardegna fanno registrare un dato significativo circa il raggiun-
gimento dei risultati del primo step (100%), anche in relazione al numero di scuole appartenenti a queste tre realtà territoriali (5 
per ciascuna regione). Anche i numeri relativi alle regioni nelle quali sono presenti il maggior numero di scuole sono positivi 
(Sicilia, Campania, Puglia e Calabria) e testimoniano un ottimo livello di partecipazione alle attività didattiche. La consegna del 
primo report permette inoltre di fare una classifica dei temi OpenCoesione nei quali rientrano i progetti territoriali scelti dalle scuo-
le. Il 59,3% delle classi (ben 54) che hanno consegnato il report si è concentrato su tre temi: Cultura e Turismo (23 clas-
si), Ambiente (19 classi), Ricerca e Innovazione (12 classi). Una buona percentuale (19,7%) ha selezionato progetti OpenCoe-
sione afferenti ai temi Trasporti (9 classi) e Città e aree rurali (9 classi), mentre la percentuale restante (circa il 22%) si è suddi-
visa tra i gli altri temi OpenCoesione.  
Andando ancora più a fondo, la maggior parte dei progetti scelti riguardano interventi  di tutela e conservazione del patrimo-
nio culturale(restauro/ristrutturazione di beni culturali/architettonici, ma anche infrastrutturazione wireless di siti culturalmente 
rilevanti come Pompei) e rigenerazione urbana e rurale (come per esempio il consolidamento del complesso termale delle anti-
che terme di Stabia). Tra i primi posti nelle scelte delle scuole figurano anche interventi di ristrutturazione e/o sviluppo di infra-
strutture sociali e culturali e interventi di valorizzazione delle risorse naturali e culturali, seguiti da progetti 
di potenziamento e/o realizzazione di servizi di raccolta differenziata, progetti di ricerca e innovazione per i sistemi pro-
duttivi,servizi per il lavoro e l’orientamento, progetti di ricerca e innovazione in ambito sanitario, interventi per l’efficienza 
energetica e la cogenerazione, progetti di collegamenti stradali e ferroviari, come per esempio il collegamento ferroviario Bari
-Aeroporto. A proposito di interventi in ambito aeroportuale, è interessante segnalare che ben 4 progetti selezionati riguardano 
questa tipologia, tra le più consistenti in termini di risorse finanziarie programmate: la realizzazione del nuovo aeroporto di Paler-
mo, la realizzazione dell’aeroporto civile di Comiso, l’ampliamento dell’aeroporto Olbia/Sassari, la realizzazione della nuova elisu-
perficie di Agira. Altri progetti selezionati degni di nota riguardano gli interventi speciali di sostegno alle realtà produttive colpite 
dal sisma dell’Emilia-Romagna, la Metropolitana Automatica di Torino, la realizzazione di opere architettoniche e culturali di rilievo 
come il Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze, la sistemazione idrogeologica del Co-
mune di Potenza, il rafforzamento degli argini del fiume Pescara. Infine, nel report 
di Lezione 1 è stato chiesto alle classi di indicare i canali di comunicazione so-
cial attivati per condividere contenuti e feedback del percorso didattico proposto. 
Molti team hanno dunque aperto account Twitter (81 classi), pagine Facebook (55 
classi),  profili Instagram (15 classi) e, in qualche caso, anche siti web (4 classi), 
seguendo le indicazioni contenute nel Vademecum per la Comunicazione apposita-
mente predisposto dal team ASOC. Eccetto 5 classi che non hanno impostato al-
cun canale di comunicazione, tutte le scuole sono attive su profili social. La grande 
partecipazione delle scuole coinvolte, raccontata dai numeri appena illustrati, si 
accompagna all’ottima qualità dei lavori fin qui presentati e alle testimonianze entu-
siaste – sui vari canali di comunicazione – degli studenti, dei docenti, dei rappre-
sentanti Europe Direct e delle Associazioni, il cuore pulsante di A Scuola di Open-
Coesione. 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1516-avanti-tutta/  

Dall’Italia aiuti umanitari per 3,5 milioni di Euro a favore di UNHCR  
per fronteggiare le emergenze in corso in Yemen,  
Repubblica Centroafricana e Camerun 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha approvato tre interventi di emergenza dell’UNHCR in Ye-
men, Repubblica Centroafricana e Camerun per l’importo complessivo di 3,5 Milioni di Euro. I tre interventi sono stati condivisi 
con la neo-istituita Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Grazie al contributo di 1,5 Milioni di Euro per lo Yemen, 
UNHCR potrà assicurare protezione ed assistenza a favore di quasi 250.000 rifugiati e di 1,2 milioni di sfollati interni in fuga dalle 
violenze che insanguinano il Paese; il finanziamento di 1 milione di euro per la Repubblica Centroafricana consentirà all’Alto 
Commissariato di garantire assistenza a favore degli sfollati interni - quasi 450.000 - a seguito della fase di grave instabilità provo-
cata dal tentativo di colpo di Stato del dicembre del 2013; il contributo di 1 milione di euro per il Camerun servirà infine ad allevia-
re le sofferenze dei circa 70.000 rifugiati nigeriani registrati nell’area settentrionale del Paese a seguito delle violenze perpetrate 
da Boko Haram. Con questi finanziamenti l’Italia da seguito  concretamente all’impegno assunto di fare parte, a partire dal 2016, 
del Gruppo dei maggiori donatori dell’Alto Commissariato dell’ONU per i Rifugiati. Il contributo italiano interviene in tre Paesi dove 
la condizione dei rifugiati e degli sfollati interni è gravissima e dove l’azione dell’Alto Commissariato va sostenuta nell’interesse 
delle popolazioni coinvolte e dell’intera Comunità internazionale. 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/asoc1516-avanti-tutta/
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Finanziamenti europei dello strumento per le PMI Horizon 2020  
a sei imprese italiane 
45 PMI di 19 paesi sono state selezionate per ricevere un finanzia-
mento nell'ultima tornata dello strumento per le PMI fase 2 di Horizon 
2020. Ciascun progetto, 30 in totale, riceverà tra 0,5 e 2,5 milioni di 
euro (5 milioni per i progetti nell'ambito della salute) per sviluppare 
prodotti dalla fase pilota a quella di mercato. 
 La Commissione europea ha ricevuto in totale per questa tornata 
1090 proposte di progetto. Le PMI del Regno Unito, con 7 beneficiari 
che riceveranno 10 milioni di euro, hanno avuto il maggior successo, 
seguite dalle italiane con sei beneficiari e 4,3 milioni di finanziamenti 
assegnati.  
Dall'avvio del programma il 1 gennaio 2015 sono state selezionate 
356 PMI. I finanziamenti possono essere utilizzati dalle imprese per 
investire in attività di innovazione quali dimostrazioni, test, espansio-
ne e miniaturizzazione, e nello sviluppo di un business plan maturo 
per il prodotto. Le imprese riceveranno inoltre 12 giorni di coaching 
aziendale. 
https://ec.europa.eu/easme/node/1968  
 

Virus Zika: un vaccino è possibile 
Recentemente il virus Zika, che potrebbe provocare la microcefalia 
nei bambini infetti, ha fatto i titoli dei giornali in tutto il mondo. Merco-
ledì i deputati delle commissioni per l'Ambiente e per la Salute pub-
blica hanno discusso la questione con i rappresentanti dell'OMS. 
Abbiamo incontrato Roberto Bertollini, rappresentante dell'OMS 
all'UE, che ha spiegato che siamo pronti a controllare il virus. 
Il virus è noto dal 1947. Perché non è ancora stato studiato un 
vaccino? 
Questa è una delle numerose malattie di cui non abbiamo il vaccino 
perché sono confinate in determinate aree o sono lievi. Solo ultima-
mente con i primi casi di microcefalia in Polinesia francese nel 2013-
2014 c'è stato un primo allarme. Ora la situazione è molto più grave 
e c'è una spinta dell'opinione pubblica e dei governi per studiare questi vaccini. 
Quanto tempo ci vorrà per sviluppare un vaccino? Qual è la probabilità di successo? 
Credo che avrà successo. Abbiamo molta esperienza con il virus Ebola: siamo stati in grado di sviluppare un vaccino quasi com-
pletamente in un tempo molto breve. Siamo abbastanza ottimisti sul fatto che si svilupperà almeno una pre-vaccino per la speri-
mentazione nei prossimi 15-18 mesi. Il caso di Ebola è stata una grande lezione per molte persone. 
Il virus potrebbe diffondersi in UE? Siamo pronti a questo tipo di emergenza? 
Lo scenario peggiore sarebbe che le zanzare arrivino in Europa iniziando a mordere le persone e a diffondere la malattia. C'è 
anche uno scenario intermedio: la malattia di diffonderebbe attraverso le zanzare già esistenti in alcune regioni del sud Europa. 
Lo scenario più ottimista, e il più probabile, a mio avviso, è che possiamo contare su forte sistema sanitario pubblico e che cono-
scendo il problema in anticipo saremo in grado di capire molto rapidamente se si verifica, di isolare l'area, eliminare le zanzare e 
controllare l'infezione. 
Siamo ormai sicuri al 100% che la microcefalia è causata dalle zanzare e dal virus Zika? O ci sono altri fattori che potreb-
bero essere responsabili? 
Il virus è stato isolato nei bambini malformati e l'associazione è molto evidente. Ma naturalmente non possiamo escludere gli altri 
fattori come la genetica o altri virus... 
Ci sono voci che suggeriscono che la microcefalia potrebbe essere causata dai pesticidi nell'acqua potabile (in partico-
lare il priproxifene)... 
Si tratta di un pesticida che è stato ampiamente usato per più di 20 anni. Non c'è stata mai una singola osservazione di malforma-
zione. È considerato così sicuro che è usato per disinfettare l'acqua potabile quindi per il momento non credo che ci sia alcuna 
prova per queste accuse. 
Pensa che i programmi di eradicazione della zanzara saranno efficaci? E dell'idea di rilasciare zanzare OGM e i batteri 
Wolbachia? 
Le zanzare sono ormai resistenti agli insetticidi. Per questo dobbiamo agire su tre livelli: il primo sulle zanzare geneticamente 
modificate che non trasmettono la malattia, il secondo è la sterilizzazione dei maschi attraverso radiazioni e il terzo è il batterio 
che rende le zanzare maschi sterili. Credo possano essere estremamente efficaci e meglio di tonnellate di pesticidi a cui le zanza-
re sono resistenti. 
L'OMS ha appena annunciato che avrà bisogno di milioni di dollari per finanziare la ricerca. Pensa che l'UE invierà un 
finanziamento? 
Sì, l'UE si è impegnata per circa 53 milioni di dollari, ma solo 25-28 sono destinati all'OMS. Altre agenzie, come per esempio l'U-
NICEF, beneficeranno dei fondi dell'UE. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/easme/node/1968
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ATTUALITA’ 
Questa settimana al PE 

Il Consiglio europeo sul Regno Unito della 
scorsa settimana sarà discusso mercoledì 
in plenaria a Bruxelles. La settimana sarà 
inoltre caratterizzata da un'audizione pub-
blica sulle emissioni delle automobili e da 
un dibattito sul controllo delle armi. Martedì 
i deputati si confronteranno con il Segreta-
rio generale della NATO Jens Stoltenberg 
e incontreranno l'Alto rappresentante 
dell'UE Federica Mogherini. 
Dibattito sul futuro del Regno Unito in Euro-
pa Il referendum britannico sull'adesione 
all'UE sarà discusso mercoledì durante la 
seconda sessione plenaria di questo mese 
a Bruxelles, a seguito del vertice UE del 18 
e 19 febbraio. Dopo due giorni di intensi 
colloqui, il Regno Unito e gli altri Stati 
membri hanno trovato un'intesa: se il refe-
rendum del 23 giugno confermerà l'inten-
zione di rimanere nell'UE, il Regno Unito 
avrà il diritto di limitare temporaneamente i 
pagamenti destinati ai migranti, bloccare 
più facilmente le normative indesiderate e 
non essere discriminati per non essere 
nella zona euro. EURES Mercoledì e gio-
vedì, i deputati della commissione per l'Oc-
cupazione e gli Affari sociali discuteranno il 
funzionamento del portale europeo sul la-
voro e la mobilità. Emissioni delle automo-
bili Martedì, a partire dalle ore 9, la com-
missione per l'Ambiente organizza un'audi-
zione pubblica con le parti interessate sui 
test di emissioni dei veicoli. Controllo delle 
armi a commissione per il Mercato interno discuterà martedì un regolamento per il controllo delle armi nell'UE. L'obiettivo è quello 
di mantenere una traccia delle armi da fuoco e di garantire un migliore controllo degli acquisti di armi. 
NATO Martedì sera, la commissione per gli Affari esteri e la sicurezza e la sottocommissione alla Difesa incontrano il Segretario 
generale della NATO Jens Stoltenberg e i deputati nazionali. Alla NATO è stato chiesto di assumere un ruolo attivo nella gestione 
del flusso di rifugiati nel Mediterraneo orientale. Olio di oliva tunisino Mercoledì e giovedi, la commissione per il Commercio inter-
nazionale prenderà in esame un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione di misure commerciali auto-
nome d'urgenza per la Repubblica tunisina, all'interno dei negoziati per un accordo di libero scambio UE-Tunisia. 
 

Piano di investimenti per l'Europa: nuovi orientamenti sull'uso  
complementare dei Fondi strutturali e di investimento europei e del FEIS 
La priorità assoluta della Commissione Juncker è rilanciare la crescita in Europa e incrementare il numero di posti di lavoro senza 
creare nuovo debito. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano di investimenti per l'Europa, e i Fondi 
strutturali e di investimento europei (fondi SIE) svolgono insieme un ruolo cruciale per la creazione di posti di lavoro e la crescita. 
Obiettivo dell'opuscolo pubblicato è aiutare le autorità locali e i promotori dei progetti a sfruttare appieno le opportunità derivanti 
dall'uso complementare del FEIS e dei fondi SIE. I due strumenti, pur nella loro diversità, sono complementari tra loro in termini di 
ratio, concezione e quadro legislativo e si rafforzano a vicenda. Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione europea re-
sponsabile per il portafoglio "Occupazione, crescita, investimenti e competitività", ha dichiarato: "Il FEIS è stato creato in modo da 
garantirne la massima flessibilità e i promotori dei progetti hanno enormi opportunità per richiedere finanziamenti del FEIS e dei 
fondi SIE. Gli orientamenti che pubblichiamo oggi si rivolgono alle imprese che sono alla ricerca di finanziamenti per progetti e 
forniscono consulenza su come usare al meglio entrambi gli strumenti." La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha 
dichiarato: "Il conseguimento degli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa rappresenta uno sforzo congiunto per il quale è 
necessario mobilitare tutte le risorse e tutti i protagonisti. Per questo farò in modo che il potenziale di crescita dei fondi SIE venga 
sfruttato appieno attraverso investimenti strategici, orientati ai risultati, che riceveranno una spinta da un uso maggiore degli stru-
menti finanziari." Ambroise Fayolle, Vicepresidente della Banca europea per gli Investimenti, ha dichiarato: "L'abbinamento tra 
Fondi strutturali e di investimento europei e FEIS consentirà alla BEI di finanziare la crescita sostenibile in tutti i paesi e le regioni 
d'Europa. Grazie a un uso complementare delle sovvenzioni UE e dei finanziamenti della BEI, la Banca può raggiungere nuovi 
beneficiari, in particolare occupandosi di progetti più piccoli raggruppati in piattaforme di investimento." 
L'opuscolo fornisce una panoramica di come possa concretizzarsi la complementarità tra il FEIS e i fondi SIE a livello di progetto 
o tramite uno strumento finanziario come una piattaforma di investimento. L'esperienza che verrà tratta dai casi concreti e le rea-
zioni dei soggetti interessati consentiranno di arricchirlo. 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it 

Come integrare i rifugiati nel mercato del lavoro? 
L'Europa si trova di fronte al più grande movimento migratorio dalla Seconda guerra 
mondiale. I rifugiati che sono sfuggiti alla guerra e alla povertà hanno la possibilità di 
costruire una nuova vita nell'UE, ma molto dipende dalla capacità d'integrazione nel 
mercato del lavoro europe. Giovedì la commissione per l'Occupazione si è confron-

tata con degli esperti internazionali sulle opportunità e le sfide legate all'integrazione 
dei migranti. L'integrazione e l'inclusione sociale dei rifugiati è un "argomento politi-
cizzato" che comprende le politiche di asilo, la difesa internazionale, il mercato del 

lavoro e la questione della discriminazione, ha spiegato il deputato italiano Brando 
Benifei, relatore del Parlamento sul tema. Le politiche dell'UE sono frammentate e 

la competenza dell'UE in alcuni dei campi rimane piuttosto limitata. In pratica, le 
condizioni di accesso dei rifugiati al mercato del lavoro variano molto da uno Stato 

membro all'altro. 
Come possono essere integrati i rifugiati nel nostro mercato del lavoro? 

Un'integrazione di successo non presuppone unicamente delle misure per sostenere 
l'inclusione nel mercato del lavoro, ma anche altri provvedimenti e servizi come il 

ricongiungimento familiare, l'accesso all'assistenza sanitaria, psicologica, di suppor-
to e di riabilitazione, la consulenza legale, ed anche la formazione linguistica", ha 

spiegato Denis Haveaux, direttore della Croce rossa a livello UE. Uno dei punti cru-
ciali sollevati è la lunghezza delle procedure di asilo, come sottolineato da Hala A-

karidell'associazione dei rifugiati siriani. 
Inoltre, vi è la necessità di norme comuni per il riconoscimento delle qualifiche e la 

valutazione delle competenze trasversali. La deputata inglese dei Versi Jean Lam-
bert ha sollevato la questione su come creare una sistema per valutare le compe-

tenze degli immigrati. "I rifugiati di oggi non dovrebbero diventare i disoccupati di 
domani" ha detto Wolfgang Mueller dell'Agenzia federale del lavoro tedesca. La 

questione dell'integrazione e del mercato del lavoro devono essere affrontate attra-
versi le sovvenzioni e i contributi, ha spiegato la deputata tedesca Jutta Stein-

ruck (S&D): "Tutti quelli alla ricerca di un lavoro in Europa dovrebbero essere trattati 
allo stesso modo, non importa se sono cittadini europei o persone provenienti da 

altre parti del mondo". Gli Stati membri devono anche sopperire alla "mancanza di 
solidarietà", ha esortato Ryszard Cholewinski, specialista della politica migratoria 

dell'Organizzazione internazionale del lavoro. 

http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
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ATTUALITA’ 
Consiglio: l'intervento del Presidente Schulz 

Il Regno Unito e gli altri paesi dell'Unione europea guadagneranno nello stare insieme, ha 
indicato Martin Schulz ai 
capi di Stato all'inizio del 
Consiglio europeo del 18
-19 febbraio dedicato 
all'immigrazione e alle 
riforme dell'adesione 
all'UE del Regno Unito. Il 
Presidente del PE ha 
dichiarato: "Abbiamo 

bisogno del Regno Unito più che mai e siamo convinti che il 
Regno Unito starà meglio all'interno dell'Unione europea".  
Schulz: "Il Regno Unito sarà meglio come parte dell'Unione 
europea" Schulz: "Se noi europei separarsi dovremmo fare 
errore circa le conseguenze" Per affrontare le sfide econo-
miche e della sicurezza i paesi europei devono stare uniti, 
ha sottolineato il presidente Schulz. 
Tuttavia, anche se il Parlamento sostiene il Regno Unito 
all'interno dell'Unione, Schulz ha spiegato che ci sono anco-
ra delle preoccupazioni per i cambiamenti richiesti dal pae-
se. Quali? Il meccanismo di salvaguardia per le prestazioni 
sociali e una maggiore protezione per gli Stati membri fuori 
dall'eurozona. Il Presidente Schulz ha anche insistito sul 
fatto che la porta all'allargamento non è da chiudere: "In un 
mondo complesso, l'UE ha bisogno di essere più forte. Ed 
essere più forti significa che almeno alcuni dovranno inte-
grarsi maggiormente". 
Il vertice esamina anche le ulteriori misure per affrontare la 
crescente immigrazione verso l'Europa. Schulz si riferisce 
ad essa come una "crisi di solidarietà" e ha indicato la ne-
cessità di maggiori risorse per i paesi che portano il peso del 
flusso dei rifugiati: "È giunto il momento che ognuno si pren-
da le proprie responsabilità individuali, sottolineando anche 
le nostre responsabilità comuni". 
 

Consiglio europeo unanime  
sulla necessità  di una soluzione  
europea alla crisi dei rifugiati 
I capi di Stato e di governo europei riuniti nel Consiglio euro-
peo hanno ribadito che la strategia globale concordata per 
affrontare la crisi dei rifugiati "produrrà risultati soltanto se 
tutti i suoi elementi sono perseguiti congiuntamente e se le 
istituzioni e gli Stati membri agiscono insieme e in totale 
coordinamento."  
Dopo la sessione dedicata alla migrazione il presidente Jun-
cker ha dichiarato: "Prima della riunione c'era chi ancora 
dubitava della necessità di affrontare la crisi dei rifugiati in-
sieme alla Turchia. Oggi abbiamo confermato che non ci 
sono alternative a una buona cooperazione con la Turchia. 
Prima della riunione c'era chi dubitava della necessità di un 
approccio europeo. Abbiamo detto all'unanimità stasera che dobbiamo procedere insieme a livello europeo, e che le iniziative 
nazionali individuali non sono raccomandabili. Spero che nei nostri prossimi incontri andremo avanti più rapidamente, perché in 
occasione di questo Consiglio tutti hanno confermato all'unanimità di voler risolvere il problema con un meccanismo di ricolloca-
mento, mentre in precedenza alcuni avevano preso le distanze da questa soluzione".  Il Consiglio europeo ha accolto con favore 
la comunicazione della Commissione del 10 febbraio come contributo importante alla discussione dei leader. I capi di Stato e di 
governo hanno ricordato l'importanza di un approccio globale per contenere i flussi, proteggere le frontiere esterne, ridurre la mi-
grazione irregolare e salvaguardare l'integrità dello spazio Schengen. Le conclusioni del Consiglio sottolineano che tutti gli ele-
menti concordati lo scorso dicembre devono essere attuati con rapidità, comprese le decisioni sulla ricollocazione e le misure per 
garantire rimpatri e riammissioni, e che i lavori sulla proposta della Commissione relativa alla guardia costiera e di frontie-
ra europea vanno accelerati per raggiungere un accordo politico durante la presidenza dei Paesi Bassi e rendere il nuovo sistema 
operativo al più presto. Un nuovo vertice UE-Turchia è in programma per marzo. 

http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/02/18-euco-conclusions-migration/ 

FONDI UE, LA PROTESTA  DELLE FORZE 
ECONOMICHE E SOCIALI 

Un documento del Tavolo del partenariato, che riunisce decine di 
associazioni, chiede una correzione radicale di rotta nella gestione 

delle risorse comunitarie e avanza una serie di proposte. Sedie 
vuote alla prossima riunione dei comitati di sorveglianza. È neces-
saria una radicale correzione di rotta della programmazione 2014-
20 dei fondi Ue rispetto ai cicli precedenti di programmazione che 
“non hanno prodotto alcun beneficio” per l’economia e la società 

siciliane. È quanto afferma un documento assai critico approvato in 
serata dal Tavolo del partneriato, che riunisce le decine di associa-

zioni e forze sociali che contribuiscono a definire, con la Regione, 
gli indirizzi per la spesa dei fondi. Ne da’ notizia la Cisl Sicilia. Il 

documento è stato messo a punto nei giorni scorsi dalla segreteria 
del Tavolo che, per la prima volta, si è autoconvocata. Tra l’altro, vi 

si legge che la classe dirigente regionale pare non percepire la 
“reale gravità della situazione” e di “criticità del passato che sem-
brano essersi cronicizzate”.Il Tavolo ha anche deciso, polemica-

mente, di disertare la riunione dei comitati di sorveglianza per i 
piani operativi Fesr e Psr. I due organismi dovrebbero riunirsi il 

primo marzo a Palermo con la partecipazione di esponenti Ue e del 
governo nazionale. Ma vi prenderà parte un solo rappresentante 

dell’universo economico e sociale riunito nel Tavolo, che chiederà 
di leggere e che sia messo a verbale il documento adottato. Nel 

quale le forze economiche e sociali muovono denunce e avanzano 
proposte “per una svolta”. 

Tra l’altro, chiedono alla Regione la rimozione dei vincoli che anco-
ra adesso “impediscono che si sviluppi un ambiente attrattivo e 

sostenibile per imprese e cittadini”. Sollecitano il varo di un piano di 
rafforzamento delle competenze amministrative (Pra) funzionale 

allo sviluppo delle imprese. Sottolineano la necessità di un “tavolo 
permanente per il coordinamento e l’integrazione del programma” e 

propongono la sigla di un protocollo d’intesa per una 
“programmazione unica e coerente” delle diverse fonti di finanzia-
mento Ue: Fesr, Fse, Psr e Pon. Inoltre, il documento invita il go-

verno della Regione a concordare un cronoprogramma verificabile 
degli obiettivi da raggiungere ma precisa che è comunque impre-

scindibile che la pubblicazione dei primi bandi sia pianificata in tem-
po utile per “avviare la spesa entro il 2016”. 

Quanto ai richiami critici, per i componenti del Tavolo sono mancati 
fin qui nella gestione dei fondi Ue un’idea di insieme e una strategia 
della spesa orientata alla crescita. E anche piani di marketing terri-
toriale, dell’offerta turistica e per la competitività delle imprese. Per 

contro, occorre una governance dei fondi, insistono i firmatari, 
“autorevole, competente, trasparente e duratura per l’intero periodo 
della programmazione”. Ancora, che siano precisate le responsabi-
lità di direttori generali e dirigenti dei servizi, “evitandone il più pos-

sibile la sostituzione a ogni cambio di assessore”. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-271_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/02/18-euco-conclusions-migration/


Di seguito, degli articoli scritti dalle nostre due volontarie: Lilla Donka e Nuria Solana 
Commissione Europea - Dieci priorità per l'Europa - 1° Priorità 

Il piano di investimenti: nuovo impulso ai posti  
di lavoro, alla crescita e agli investimenti 
L'obiettivo principale di questa priorità è quella di ’’ottenere una crescita a livello europeo ed aumentare il numero di posti di lavo-
ro senza creare un nuovo debito.” All'inizio della crisi economica e finanziaria globale, nel 2008, il mondo intero ha cominciato a 
riflettere. 
Con il cambiamento del tenore di vita negli stati dell'Unione l’UE ha cambiato le sue politiche. Mentre i livelli di disoccupazione 
sono saliti, i livelli di investimento sono diminuiti. Con la crisi iniziata otto anni fa ed ancora in continuo aumento, nonostante il 
lieve miglioramento dovuto agli sforzi dell'UE, l’Europa ha bisogno di nuove politiche per recuperare se stessa e migliorare gli 
standard di vita dei suoi cittadini. A causa della crisi e dell’aumento della disoccupazione i consumatori hanno dovuto cambiare le 
loro priorità e le loro abitudini a livello economico, questo cambiamento si riflette anche nel mondo della finanza e delle industrie. 
Le aziende non investono sulla crescita in questo momento perchè preoccupate del loro futuro. Per risolvere questo problema, e 
per migliorare le condizioni di vita dei cittadini dell'Unione, la Commissione ha deciso di investire in maniera più intelligente le ri-
sorse finanziarie esistenti facendo un uso più flessibile dei fondi pubblici. Dal 2015 la Commissione europea sta lavorando insie-
me alla BCE (banca centrale europea) per migliorare il piano degli investimenti. Grazie a questa collaborazione, i paesi dell 'Unio-
ne europea hanno ottenuto 21 miliardi di euro per aumentare 
il livello degli investimenti e diminuire il livello di disoccupazio-
ne, con maggiori opportunità di lavoro, programmi di forma-
zione e corsi di aggiornamento. L'obiettivo è anche quello di 
investire nelle infrastrutture, nell'innovazione, nella ricerca, 
nella tutela dell'ambiente e politica energetica. Secondo la 
mia esperienza personale tra Italia e Ungheria questa priorità 
sembra concentrata maggiormente nel settore  delle infra-
strutture e dei trasporti mentre ha tralasciato gli altri settori.  A 
mio parere, l'Unione europea deve investire di più per nel 
campo energetico (fonti rinnovabili), nell’istruzione, 
nell’innovazione, e inoltre dovrebbe investire di più 
sull’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per me 
tutto questo è il futuro.  L’UE dovrebbe dare più risalto e pub-
blicizzare di più tutti i progetti inseriti nelle dieci priorità e ren-
derli più disponibili ai cittadini. Il nostro mondo, la nostra so-
cietà e la nostra visione della vita stanno cambiando,  l'Unio-
ne europea deve preoccuparsi di questi cambiamenti, perchè 
l’Europa siamo noi.                          
                                                                                Lilla Donka 

Il piano di investimenti: nuovo 
impulso ai posti  
di lavoro, alla crescita e agli investimenti  
Sono un cittadina di uno dei paesi con il più alto tasso di disoccupazione in Europa. La Spagna. Per questo alto tasso di disoccu-
pazione, sono stata costretta a fare uno dei progetti che l'Unione europea propone per la mobilità dei giovani. Lo SVE. Una buona 
scommessa per tutti quei giovani che, come me, hanno difficoltà a lavorare nei loro paesi oppure stanno cercando diverse oppor-
tunità ed esperienze in altri paesi.  Questa è una buona iniziativa per i giovani. A secondo del progetto, questa mobilità può dura-
re 3, 6, 9 mesi o un anno al massimo. E poi? Molti dei miei colleghi dello SVE che provengono da paesi come la Danimarca, 
l’Olanda, la Germania o l’Inghilterra, non hanno alcun problema a ritornare nei loro paesi e trovare un lavoro (perché il tasso di 
disoccupazione è tra 4 e 7%). Ma a livello personale, mi trovo in una situazione completamente diversa per il fatto di essere spa-
gnola. (parliamo di un tasso di disoccupazione superiore al 21%). Quello che voglio dire è che i paesi che comprendono l'Unione 
europea, sono in realtà diversi e sono uniti nella "diversità". Ma a livello di sviluppo, l'UE dovrebbe concentrarsi su quei paesi con 
gravi problemi, per migliorare, avanzare e potenziare la loro crescita per favorire non solo questi paesi, ma tutti i paesi membri. 
Come educatrice, ritengo fondamentale crescere a partire da: “l’educare”.  Per rafforzare la competitività e stimolare lo svi luppo e 

i stu-
dio). 

 
 

Anche migliorare il livello di istruzione dei paesi (nel mio caso, lascia molto a desiderare). C'è da lottare contro la povertà e ridurre 
la percentuale di più di 20 milioni di persone che vivono a rischio di esclusione sociale in Europa.Un dato che è davvero allarman-
te. 
E naturalmente, per finire, una idea più recente per migliorare la crescita e il valore dell'UE nel suo complesso, è migliorare la 
qualità dell'occupazione e naturalmente, garantire migliori condizioni di lavoro. 
Non è solo importante creare occupazione, ma far sì che sia un lavoro di qualità. 

Nuria Solana 

ATTUALITA’ 
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CONCORSI 
Tirocinio presso la Commissione Statunitense per i Diritti Civili 
La Commissione Statunitense per i Diritti Civili offre la possibilità a studenti e neolaureati di svolgere un periodo di tirocinio forma-
tivo  nelle varie sedi disponibili, principalmente a Washington.  I candidati potranno collaborare nelle seguenti aree: Business & 
Administrative 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: curriculum vitae; lettera di presentazione, in cui va specificato il periodo in cui si è disponibili 
per l’internship. 
La candidatura, con la relativa documentazione, va inviata tramite e-mail. 
Per maggiori informazioni, visitare la pagina dedicata all’offerta sul  sito della U.S Commission on Civil Righits 

 

Scambio giovanile dal titolo "YOU(TH) CAN MAKE A CHANGE",  
a SAMOBOR, Croazia, finanziato nell'ambito di Erasmus+  
dal 20 al 28 Giugno 2016.  
Questo progetto si propone di affrontare la questione dell'immigrazione come uno dei più crescenti problemi all'interno dell'UE . 
Più di 700.000 rifugiati hanno rischiato la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo verso l'Europa finora questo anno, di 
fronte non solo le condizioni di vita disumane, ma anche mancanza di comprensione e aiuto. Le recenti tendenze mostrano che 
migliaia di persone stanno tentando un percorso pericoloso attraverso i Balcani occidentali con l'ultima destinazione nei paesi del 
nord dell'Unione Europea. 
Lo scopo principale di questo progetto è quello di includere i giovani con ostacoli culturali, così come i giovani che sono interessa-
ti al tema del teatro e motivati ad aiutare i rifugiati, nel processo di discussione, condivisione di esperienze e con il metodo di tea-
tro invisibile per affrontare il problema dell'immigrazione. I partecipanti potranno prendere parte attiva in ogni fase dello scambio 
giovani, in quanto essi saranno incoraggiati 
di partecipare nella creazione di laboratori e nell'adattamento dei metodi che useranno per raggiungere gli obiettivi di questo me-
todo project.Main da utilizzare in questo progetto è il teatro invisibile, dove i partecipanti possono utilizzare entrambi i risultati delle 
loro discussioni e la loro creatività per creare spettacoli pubblici, che sarà provocare reazioni nella comunità locale e sensibilizza-
re l'opinione pubblica sul problema dell'immigrazione. Vale a dire, il teatro invisibile viene eseguita in luogo pubblico e non mira ad 
essere riconosciuto come un teatro. 
Si cercano 5 partecipanti + 1 group leader. 
Destinatari Lingua di lavoro: inglese  
Profilo dei partecipanti: Giovani motivati, residenti in Italia.  
Età: 18-25 anni. 
Condizioni This project is financed by the Erasmus+ 
– Being selected for this course, accommodation and lodging (breakfast-lunch and dinner) will be 100% covered by the host or-
ganisation. 
– Transport: 100% covered by the Erasmus + program, within following limits: 
Italy: 170 Euro/participant. Participants who will exceed this travel cost, will be charged the additional cost 
– Participation fee 50 euro per participant. The fee will be deposited after succesful selection of potential candidates. 
Maggiori info sull'INFOPACK Scadenza  Candidature entro il 15 Aprile. 
 

Campi in Europa: Germania - Wiesenbach 
DESCRIZIONE LUOGO In Germania nel centro di Wiesenbach (nella riserva naturale di Neckartal - Odenwald), si trova una ex 
azienda agricola con la casa, magazzino del tabacco, stalle e fienile. Questo posto è stato convertito in un centro specializzato 
per lo sviluppo sostenibile con delle sale conferenza, spazio per le esposizioni e l'alloggio. 
ATTIVITA'I nostri volontari svolgeranno dei lavori di demolizione, la costruzione di un pergolato, isolamento termico, sistemazione 
dei pavimenti e intonacatura. 
QUANDO I turni sono continuativi di 2 settimane ognuno.A partire da domenica 21 Febbraio fino a sabato 19 Marzo. 
DESTINATARI Volontari 18+ 
QUOTA DI ISCRIZIONE IBO 1 mese: 150€ + 10€ (spese assicurative e di segreteria + quota socio IBO). 
CONDIZIONI ECONOMICHE Il viaggio è a carico del volontario, invece il vitto e alloggio è garantito dalla comunità locale..! 
MODALITA' DI ISCRIZIONE L'iscrizione avviene on-line sul sito di IBO Italia compilando un form (forma di pre-iscrizione non vin-
colante).  
In seguito, l'interessato, verrà contattato per un colloquio di conoscenza, orientamento e per confermare. 
FORMAZIONESabato 18 Giugno 2016 è prevista una giornata di formazione pre-partenza presso la sede nazionale di IBO Italia 
a Ferrara.  
Contatto / indirizzo:  Responsabile Campi di Lavoro e Solidarietà: Sabina Marchetti 0532 243279 info@iboitalia.org Siti di riferi-
mento:  IBO Italia Germania – Wiesenbach Pubblicato da: IBO Italia http://www.portaledeigiovani.it/node/382 

http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocinio-presso-la-commissione-statunitense-per-i-diritti-civili
http://www.usccr.gov/about/careers.php
mailto:info@iboitalia.org
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.portaledeigiovani.it%2Fnode%2F382&h=EAQGiZf_SAQG0BxciXoQ1wnGr6D8SIwwP-J8Xr4kYJY_wMA&enc=AZOzq9Gz2JDVlX-9EgO2wRnL_vV_EWeGYeKRLTqICqpR1YtoD-RiFC96o7a_Rz9RSrqQjmHyz1_5cxYxUNt_5D3fdAQuuQjse89t2udSMsGSbJjYYTT28liN79kx
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Campi in Italia: Ischia (NA) 
Il Club Alpino Italiano (Ischia-Procida) nato nel maggio 2013 con i suoi membri, oltre ad avere la passione per la montagna e alla 
libera frequentazione escursionistica ed alpinistica, si occupano alla cultura e alla storia dell'ambiente montano. La montagna può 
essere luogo di eccellenza per sperimentare un buon uso sostenibile delle risorse orientate, proteggendo natura e storia favoren-
do così la crescita socio-economica delle popolazioni locali. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il CAI (Club Alpino Italiano) di Ischia-Procida in collaborazione con IBO Italia, nasce nel maggio 
2013. Questo progetto si inserisce nell'ambito delle attività finalizzate alla preparazione del Terzo Incontro Mondiale dei Paesaggi 
Terrazzati che si svolgerà in Italia nell'ottobre 2016. 
ATTIVITA' Nel 2016 i volontari saranno coinvolti in diverse mansioni:  
- il ripristino di alcuni sentieri che fanno parte del catasto CAI ad Ischia; 
- pulizia; 
- ingegneria naturalistica; 
- rifacimento muri a secco di piccole entità. 
QUANDO Il turno è continuativo di una settimana. Il primo turno: da domenica 8 Maggio fino a domenica 15 Maggio. 
Invece il secondo turno: da domenica 9 Ottobre fino a domenica 16 Ottobre. 
DESTINATARI Volontari 18+ 
QUOTA DI ISCRIZIONE 1 mese: 150€ + 10€ (spese assicurative e di segreteria + quota socio IBO). 
CONDIZIONI ECONOMICHE Il viaggio è a carico del volontario, invece il vitto e alloggio è garantito dalla comunità locale..! 
MODALITA' DI ISCRIZIONE L'iscrizione avviene on-line sul sito di IBO Italia compilando un form (forma di pre-iscrizione non vin-
colante).  
In seguito, l'interessato, verrà contattato per un colloquio di conoscenza, orientamento e per confermare. 
FORMAZIONE Sabato 18 Giugno 2016 è prevista una giornata di formazione pre-partenza presso la sede nazionale di IBO Italia 
a Ferrara. 
Contatto / indirizzo:  Responsabile Campi di Lavoro e Solidarietà: Sabina Marchetti  0532 243279 info@iboitalia.org Siti di riferi-
mento:  IBO Italia Ischia (NA) Pubblicato da: IBO Italia http://www.portaledeigiovani.it/node/393 
 

Botteghe di Mestiere e dell'innovazione 
Il bando di  # ItaliaLavoro Botteghe di Mestiere e dell'innovazione si rivolge alle  # imprese che potranno ospitare 934 tirocinanti su 
tutto il territorio nazionale. La domanda può essere fatta da raggruppamenti composti di un soggetto promotore e una o più azien-
de. Una volta formate le Botteghe, si apriranno le candidature ai  # tirocini per # giovani disoccupati e inoccupati under 35 che usu-
fruiranno di una borsa mensile di 500 euro, con l’opportunità di specializzarsi nei principali comparti del  # madeinItaly.  
C'è tempo quindi fino all'8 marzo 2016 per la formazione delle botteghe.  # BottegheMestiereInnovazione 
 

Campi fuori Europa: India Bellary e Kavital 
Due campi di volontariato per chi ha a cuore i diritti dei minori in difficoltà o con disabilità e la loro voglia di vivere. 
Nello stato del Karnataka, lontano dalla megalopoli della tecnologia Bangalore, dove conoscere l'India più vera. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO I due centri di accoglienza con cui collabora IBO Italia, vogliono offrire un futuro migliore a bam-
bini ed adolescenti anche con difficoltà fisiche e mentali, attraverso l'educazione, la formazione e la fisioterapia. Il "Nava Jeevana" 
a Bellary accoglie 70 bambini dai 6 ai 18 anni con disabilità diverse e garantisce un'istruzione e percorsi di riabilitazione. Invece il 
centro "Sevashram" ospita 145 bambine dai 6 ai 16 anni, provenienti dai villaggi circostanti, dove le condizioni di vita sono molto 
difficili, ed offre a loro un supporto educativo. ATTIVITA' Bellary: - educazione ed animazione; 
- cura dei bambini; - fisioterapia. Kavital: - laboratori ludico-ricreativi; 
- insegnamento della lingua inglese e affiancamento allo studio; 
- visita ai villaggi locali e sostegno alle famiglie. 
QUANDO Bellary: da giugno a dicembre per turni di tre settimane, con possibilità di cumulare più turni consecutivi; 
Kavital: dal 31/07/2016 al 28/08/2016 e dal 28/08/2016 al 25/09/2016 con possibilità di cumulare i due turni. 
DESTINATARI Volontari 21+ 
QUOTA DI ISCRIZIONE 1 mese: 200€ + 10€ (spese assicurative e di segreteria + quota socio IBO). 
CONDIZIONI ECONOMICHE Bellary: 
- il viaggio è a carico del volontario; 
- vitto e alloggio 8 € al giorno. 
Kavital: 
- il viaggio è a carico del volontario; 
- vitto e alloggio 4 € al giorno 
MODALITA' DI ISCRIZIONE L'iscrizione avviene on-line sul sito di IBO Italia compilando un form (forma di pre-iscrizione non vin-
colante).  
In seguito, l'interessato, verrà contattato per un colloquio di conoscenza, orientamento e per confermare. 
FORMAZIONE Sono previste due giornate di formazione pre-partenza presso la sede nazionale di IBO Italia a Ferrara. 
Per il campo a Bellary la data è venerdì 29 aprile 2016 dalle 14:00 alle 18:00. Invece per il campo a Kavital la data è sabato 14 
maggio 2016 dalle 10:30 alle 18:00. 
Contatto / indirizzo:  Responsabile Campi di Lavoro e Solidarietà: Sabina Marchetti  0532 243279 info@iboitalia.org Siti di riferi-
mento:  IBO Italia India – Bellary India – Kavital Pubblicato da: IBO Italia http://www.portaledeigiovani.it/node/398 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.portaledeigiovani.it%2Fnode%2F393&h=yAQHOmJwiAQEGDMRkckV82Zu39ur_dNA9telbAf8DoO4AWw&enc=AZPMw7kkDmoZxBT4cDMRAbpS2FmB03VmmXUvyZf4V0DQ6LKNiB24aS8NJhdFBEYaBFMZxp7Mxe5fa6YY8lRSTQVEyWb6RewnnJJ0O6KgC8EeGXz2sTFYjzbE9YpG
https://www.facebook.com/BottegheDiMestiere/
https://www.facebook.com/hashtag/italialavoro?source=feed_text&story_id=567007346798038
https://www.facebook.com/BottegheDiMestiere/
https://www.facebook.com/hashtag/imprese?source=feed_text&story_id=567007346798038
https://www.facebook.com/hashtag/tirocini?source=feed_text&story_id=567007346798038
https://www.facebook.com/hashtag/giovani?source=feed_text&story_id=567007346798038
https://www.facebook.com/hashtag/madeinitaly?source=feed_text&story_id=567007346798038
https://www.facebook.com/hashtag/botteghemestiereinnovazione?source=feed_text&story_id=567007346798038
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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  
 
Informazioni per progetti SVE su : Volontariato Internazionale Contatti:  

Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    info@volontariatointernazionale.org  
 

EVS opportunity in Vienna 
Do you want to do your EVS in the capital of Austria? 
The Melange-Programme gives priority to disadvantaged youngsters . 
Find the best project for you below in the attachment and all information concerning these pro-
jects can be found attached and on the website  www.melange.at. 
Please send all applications to  evs-application@melange.at.   For an application they need 
the application form (see attachment) COMPLETED for each project with a SPECIFIC motiva-
tion. 
The projects are from 8 months to 12 months. 
The deadline    for applying is  on the  9th and 13th of March. 
After the selecting process, please contact  info@informa-giovani.org . 
 

Tante altre opportunità SVE in Francia, Slovacchia, Svezia, Turchia e Romania ti aspettano  clicca 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/ 

 
Ristorazione.  Personale italiano cercasi in Germania 

L'Agenzia Gastrojob, specializzata nella selezione di personale da destinare al settore della ristorazione, 
è attualmente impegnata nella ricerca di diverse figure professionali da inserire in ristoranti e gelaterie 
italiane in tutta la Germania. 
In particolare si ricercano: 

 banconisti/e 

 camerieri/e 

 pizzaioli 

 cuochi/cuoche 

 aiuto cuochi/e 

 gelatieri 
camerieri  di sala (per questa spe-
cifica mansione è obbligatoria buo-
na conoscenza della lingua tede-
sca). 
L'Agenzia ricerca personale con 
disponibilità immediata ed offre, 
oltre a retribuzione da concordare 
e commisurata all'esperienza, vitto 
e alloggio. 
Sono previste assunzioni a tempo 
determinato o indeterminato. 
Per candidarsi, inviare email con 
CV +foto all'indiriz-
zo info@gastrojob-europe.de 

#Italy2050, contest video sull'Italia del  futuro 
Fino al 21 marzo 2016 sarà possibile partecipare 

a #Italy2050, il contest video per immaginare l’Italia multi-
culturale del futuro e il ruolo che la tecnologia ha nella 

società in continuo mutamento. 
#Italy2050 è il primo contest culturale diZooppa, la più 
grande community del mondo in ambito crowdsourcing 

per la produzione di contenuti creativi ed è promosso 
dal Festival del Cinema Africano, d’Asia e America 
Latina in partnership con Lenovo, leader mondiale nel 

mercato PC nonché una delle più grandi multinazionali in 
ambito tecnologico, che ha come punti di forza la valorizzazione della  “diversity” e della mul-

ticulturalità delle sue persone, in tutto il mondo. 
Il contest  è ora online su Zooppa  e invita la community di creativi a raccontare attraverso 

un video di massimo 2 minuti l’Italia multiculturale e tecnologica di domani e il ruolo svolto 
dalla tecnologia nell'abbattere le distanze e nel favorire l’incontro tra culture nelle nostre vite 
di ogni giorno. Un contest senza nessuna restrizione stilistica, che permette di sperimentare, 

liberare creatività e immaginazione. 
I premi 

Una giuria composta dal Festival e da Lenovo selezionerà i 3 vincitori che si aggiudicheranno 
1.000 euro, e una nuovissima mobile workstation Lenovo ThinkPad P40 Yoga – la prima 

workstation convertibile che ruota a 360° come tutti i notebook Lenovo YOGA, con Windows 
10 e tecnologia Wacom – e la partecipazione al Festival (4-10 aprile 2016), dove avranno 

l’occasione di presentarsi ad una platea di cinefili internazionale. 
La scadenza è fissata al 21 marzo 

Per maggiori informazioni, visita la pagina del Concorso http://
www.festivalcinemaafricano.org/new/2016/02/italy2050-fino-al-21-marzo-per-partecipare-al-

contest-e-vincere-il-festival/  

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
http://www.informa-giovani.net/progetti-sve/evs-opportunity-in-vienna
http://www.informa-giovani.net/notizie/ristorazione-personale-italiano-cercasi-in-germania
mailto:info@gastrojob-europe.de
http://www.informa-giovani.net/notizie/italy2050-contest-video-sullitalia-del-futuro
https://zooppa.com/it-it/contests/italy2050/brief
http://www.festivalcinemaafricano.org/new/2016/02/italy2050-fino-al-21-marzo-per-partecipare-al-contest-e-vincere-il-festival/
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Lavoro stagionale  nei villaggi turistici. Una lista di risorse 
Ogni anno in prossimità della stagione estiva si moltiplicano le richieste di animatori turistici da impiegare in villaggi turistici 
e strutture turistiche. Per la stagione estiva 2016  le ricerche sono già iniziate. 
E’ molto importante avere facilità di comunicazione, temperamento allegro, creatività e fantasia, capacità di resistenza alle 
tensioni e alla fatica, un grande autocontrollo, capacità organizzativa e d'improvvisazione, pazienza, comprensione, apertu-
ra mentale ed equilibrio; fondamentale naturalmente una grande disponibilità a spostarsi e viaggiare per lunghi periodi. 
Come trovare le opportunità? Prima di tutto visitando il Portale dei Giovani: molte organizzazioni/agenzie segnalano qui le 
loro richieste di personale, all'interno della categoria 
Di seguito sono indicati alcuni riferimenti utili relativi ad agenzie/società di animazione e turismo e tour operator che gesti-
scono villaggi turistici in Italia e all'estero, ai quali è possibile inviare la propria candidatura.  
www.valtur.it 
Numerose opportunità con una delle aziende leader del settore. Valtur è alla costante ricerca di persone nel settore dell'a-
nimazione, escursioni, sport, ecc.  
www.animandia.it  
Spazio Web, dedicato a quanti, a diverso titolo, ruotano intorno al vastissimo mondo dell’animazione/spettacolo. Il sito con-
tiene un'interessante vetrina con offerte di lavoro spesso con partenza immediata.  
www.animatori-claps.com 
Claps è una società che seleziona più di 300 Animatori Turistici (con e senza esperienza) per partenze stagionali in villaggi 
e Resort a 4 e 5 stelle in Grecia, Spagna, Repubblica Dominicana, Canarie, Malta, Messico. 
www.clubmedjobs.com 
CLUB MED JOBS - Sito del Club Med dedicato al lavoro nel settore dell'animazione. Contiene diverse sezioni, tra cui infor-
mazioni pratiche, le offerte di lavoro attualmente disponibili, le figure professionali ricercate e la possibilità di candidarsi 
online. 
www.planetvillager.com 
PLANET VILLAGER - Portale di riferimento per coloro che vogliono intraprendere la carriera dell'animatore turistico. Sul 
sito sono reperibili diverse informazioni, tra cui, capire chi e cosa fa l'animatore, comprendere come superare le selezioni, 
sapere quali sono le società che ricercano personale. 
www-art-show.it 
A.T.S. collabora con numerosi Tour Operator e Villaggi Turistici, per i quali seleziona e gestisce gruppi di animazione e 
assistenza in Italia, Spagna, Grecia, Egitto, Tunisia, Seychelles, Maldive e Caraibi. 
www.darwinstaff.com 
Darwinstaff ti offre la possibilità di lavorare presso importanti strutture turistiche dislocate in tutto il mondo. 
www.igrandiviaggi.it 
I GRANDI VIAGGI – Si richiedono ragazzi e ragazze motivati, dinamici, di età compresa tra 18-32 anni, con una disponibili-
tà di tempo di almeno 3 mesi, pronti a viaggiare ed in possesso della cittadinanza in uno degli stati dell’UE. Numerose le 
posizioni per i quali candidarsi. 
www.jobintourism.it 
JOB IN TOURISM – E’ possibile iscriversi gratuitamente al sito per consultare le inserzioni di lavoro on line. 
www.lavorosenzafrontiere.org 
OLYJOB è un servizio per favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro nei Settori turistico-alberghiero e servizi. Nasce 
dal progetto europeo "Transalp Lavoro senza frontiere", finanziato dal programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIA Al-
cotra, che ha l'obiettivo di creare una rete dei servizi pubblici per l'impiego del Piemonte e della Francia, per favorire l'occu-
pazione e il coinvolgimento di imprese e associazioni. Il servizio dispone di una banca dati on line (OlyJob.Net) per favorire 
l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro nei settori sopra indicati e la possibilità di inviare il curriculum online. 
www.villaggietribu.com 
Villaggi & Tribù impresa servizi di animazione, attraverso un gruppo di professionisti operanti da anni nel settore turistico in 
Italia e all'estero, raccoglie l'eredità della Pegaso animazione, che dai primi anni '90 ha operato con straordinario successo 
ed estrema soddisfazione al fianco dei maggiori gruppi turistici italiani. 
www.prometeo.tv 
PROMETEO - agenzia di animazione e spettacolo per strutture turistiche. 
www.samarcanda.com 
SAMARCANDA – Numerose le figure richieste.  
 

Studying & Training Abroad, Student Guidebook" 
L'Esn - Erasmus student network, con sede a Bruxelles, ha pubblicato "Studying & Training Abroad, Student Gui-
debook", una guida digitale aggiornata che illustra l'offerta di mobilità internazionale rivolta agli studenti uni-
versitari. Il manuale contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare al Programma di mobilità Erasmus+, 
che nel 2014, con oltre 92 milioni di finanziamenti, ha permesso a 58mila italiani tra studenti, insegnanti, tirocinanti e 
volontari di fare una simile esperienza all’estero. 

https://esn.org/studentguidebook 
 

http://www.informa-giovani.net/notizie/lavoro-stagionale-nei-villaggi-turistici-una-lista-di-risorse
http://www.valtur.it/it/lavora-con-noi/
http://www.animandia.it/Bacheca.asp?settore=turismo
http://www.animatori-claps.com/entra-claps-team.php
http://www.clubmedjobs.com/
http://www.planetvillager.com/
http://www-art-show.it/
http://www.darwinstaff.com/
http://www.igrandiviaggi.it/Lavora_con_noi-intrattenimento_servizi.cfm
http://www.jobintourism.it/
http://www.lavorosenzafrontiere.org/
http://www.villaggietribu.com/
http://www.prometeo.tv/lavora.php
http://www.samarcanda.com/lavorareeventi.php
https://esn.org/studentguidebook
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IGEA Internships in Green Economy Abroad -    
ERASMUS PLUS KA1 VET  
Nuove borse di mobilità internazionale per 46 neo diplomati siciliani, sardi e veneti che abbiano concluso da 
non più di un anno un percorso di formazione in un'area Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed elet-
trotecnica, Chimica, materiali e biotecnologie, Informatica. I tirocini avranno una durata di 13 settimane con inizio orientativamente 
nel mese di maggio 2016 e conclusione nel mese di agosto 2016 e potranno svolgersi in una delle seguenti destinazioni europe-
e: Siviglia  Lisbona - Berlino - Lund (SE) - Praga - Plymouth (GB) - Cork (IE).  Per candidarsi è necessario scaricare il bando 
da  www.itivittorioemanueleterzopa.it - www.sendsicilia.it  ed inviare  la “Domanda di Candidatura on line” entro e non oltre il 10 
marzo 2016. Il progetto è promosso dal'Istituto Tecnico Industriale Statale Vittorio Emanuele III di Palermo in cooperazio-
ne con SEND, agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale di Palermo e in partenariato con: 
I.T.I.S. Galileo Ferraris di San Giovanni La Punta (CT) 
(Istituto inviante) 
Istituto Superiore Enzo Ferrari Barcellona P.G. (ME) (Istituto 
inviante) 
ISS Primo Levi Quartu Sant'Elena (CA) (Istituto inviante) 
Associazione Lepido Rocco Motta di Livenza (TV) (Ente in-
viante) 
Assessorato alle attività produttive del Comune di Palermo 
Confindustria Sicilia 
Assoprovider 
ARPA Sicilia 
Legambiente Sicilia 
Obiettivo di IGEA è aumentare l'occupabilità dei neo diploma-
ti, offrendo un'opportunità di formazione on the job all'estero 
per ampliare le proprie competenze tecnico professionali in 
sintonia con le professionalità richieste dalle nuove ten-
denze dell'economia verde. Lo sviluppo delle opportunità 
che derivano dalla green economy è resto centrale nella strategia Europa 2020, che indica in una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva le priorità verso cui indirizzare il futuro dell'Unione. Tale tendenza ha di fatto innescato una concreta nuova attenzione 
della produzione economica verso le tecnologie rinnovabili, che sta anche impattando positivamente sulla crisi occupazionale. 
Solo nel Sud Italia l'aumento dei posti di lavoro verdi è stimato, da qui al 2020, di 9.000 unità, mentre a livello nazionale si pensa 
di raggiungere le 12.000 unità nette permanenti. 
 

Campo di lavoro in Togo nel sito UNESCO Koutammakou 
Destinatari: 18+ 
Dove: Koutammakou, Togo 
Durata: 15 giorni circa 
Chi: FAGAD in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro in Togo presso Koutammakou, presso il sito di Nadoba, patrimonio dell’Unesco, attraverso un progetto promos-
so daFAGAD in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint di grande interesse culturale. Il campo di lavoro si 
terrà nelle seguenti date: 
dal 23 giugno all’11 luglio 2016 (FAGAD 03); 
dal 14 al 31 luglio 2016 (FAGAD 05). 
Questo progetto prevede la promozione e la salvaguardia dell’arte e della cultura dei Batammariba, un programma turistico con 
elementi artistici unici per permettere alla popolazione di vivere bene sul sito accanto a progetti di sviluppo a lungo termine. I/le 
partecipanti saranno tenuti/e a svolgere le seguenti attività: 
animazione attraverso giochi, indovinelli, canti, balli tradizionali, concerti di musica locale, teatro, concorso letterario in tamari, 
sport e interessi per il tempo libero; 
mostre e vendita di prodotti artigianali, come ceramica, vimini, gioielli in erba e in pietra, sculture; 
organizzare conferenze e dibattiti (classificazione del sito, i vantaggi e le implicazioni, la tata, la storia e la sociologia del popolo 
Tamberma, contributi economici e prospettive dello sviluppo del Togo; 
manutenzione di vecchi spazi; 
manutenzione della diga. 
I/Le partecipanti pernotteranno in alcuni alloggi a disposizione dell’associazione ospitante ed avranno l’opportunità di fare escur-
sioni per conoscere il Paese. 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, sarà richie-
sta una quota di partecipazione di 280 euro a ciascun volontario, la quale comprenderà le spese progettuali, vitto e alloggio inclu-
si. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di 
ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 
Per candidarsi a questo campo di lavoro in Togo occorre compilare il form sottostante allegando il proprio CV e indicando il codi-
ce progetto. 

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-togo-nel-sito-unesco-koutammakou/   

THE ORGANIC FARM  IN PARTINICO 
The small organic farm run by the cooperative LiberaMente is 

located in the town of Partinico, some 40 km far from Palermo, 
Northern Sicily. It is located in a peaceful setting in a green valley 

amidst olive and lemon trees. In the proximity there one of the 
most beautiful part of the Sicilian coast, the sea is not far (by car) 
and there are plenty of beautiful towns and touristic attractions in 

the area. In the property of the farm there are some horses as 
well. Volunteers will arrange free time in the surrounding of 

Partinico and the other small villages around. A very beautiful sea 
is not far and the city of Palermo is reachable by bus. The project 

takes place from  18/03/2016  to  27/03/2016. 
Find more information about the project 

at  www.campidivolontariato.org.  

http://www.itivittorioemanueleterzopa.it/
http://www.sendsicilia.it/
http://http/www.fagad.org/
http://associazionejoint.org/
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-togo-nel-sito-unesco-koutammakou/
http://www.informa-giovani.net/progetti-sve/the-organic-farm-in-partinico
http://www.campidivolontariato.org/
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Seminario Trasparenza e accountability nella PA  
Il 1° marzo, dalle ore 9.30 alle 14.00, si svolgerà a Palermo il seminario Trasparenza e accountability nella PA (http://
eventipa.formez.it/node/70124) presso la Regione Siciliana - Dipartimento della funzione pubblica e del personale in viale Regio-
ne Siciliana 2194. 
 Descrizione 
L'evoluzione del modello di governance pubblica verso modalità di azione orientate a principi di apertura, trasparenza, partecipa-
zione, responsabilità ed efficacia, conseguente alla diffusione dell'Open government quale modello di riferimento per le istituzioni 
pubbliche, ha indotto negli ultimi anni cambiamenti significativi nei processi decisionali e organizzativi pubblici, in particolare per 
quanto riguarda il sistema di relazione tra PA e cittadini. 
Centralità del cittadino, amministrazione partecipata e collaborativa, insieme a trasparenza, apertura dei dati e loro condivisione 
attraverso le tecnologie digitali, elementi chiave del modello di governo "open" trovano riscontro nelle recenti disposizioni normati-
ve - dalla Legge 190/2012 al Decreto 33/2013 fino alle recenti modifiche e integrazioni del Codice dell’amministrazione digitale 
(CAD – d.lgs. 82/2005 - configurando nuovi impegni e profili di responsabilità per le amministrazioni. 
Partendo dai principali aspetti tecnici, organizzativi, normativi e con la presentazione di esempi di riferimento italiani ed europei, il 
seminario intende approfondire i temi dell'Open data e dell’accountability per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi deci-
sionali e amministrativi pubblici, inquadrandoli nel contesto delle politiche nazionali di Open government. 
L’incontro, rivolto in particolare agli iscritti al corso online sulla Partecipazione civica è aperto a dirigenti, funzionari e dipendenti 
del sistema della Pubblica Amministrazione regionale siciliana. 
 Iscrizione 
La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione all'evento. Per iscriversi al seminario è necessario andare al seguente 
indirizzo http://eventipa.formez.it/node/70124 e cliccare sul pulsante Iscriviti. 
 Assistenza tecnica 
Per qualsiasi problema tecnico legato alla modalità di iscrizione è possibile scrivere a eventipa@formez.it. 
 

Programma “Idea – Azione”: bando per cinque borse di studio 
Anche quest’anno l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma “Idea – Azione”, sostiene la ricerca nell’ambito delle scienze sociali e 
umane: cinque le borse di studio di 6.000 dollari ciascuna, messe in palio per finanziare ricerche da svolgersi in Sicilia e capaci di 
incidere concretamente nel territorio. L’attuale edizione, intitolata “Urban leaders. Governare le città: capire il futuro, partire dai 
margini”, vede aggiungersi, al tradizionale tema della migrazione, altri quattro assi tematici: 
  - le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità 
 - la disoccupazione in età adulta (“gli over 50”): la comprensione aggiornata del fenomeno e l’esplorazione di situazioni trasfor-
mative 
 - i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro 
 - la questione abitativa. 
Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è realizzato grazie alla Tokyo Foundation attraverso il Ryoichi Sasakawa Young Leaders 
Fellowship Fund (Sylff) che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interes-
sati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione, 
saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei 
candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). 
Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 24 marzo 2016. 
Per info: www.istitutoarrupe.it  
 

Corso di lingua araba in Marocco 
Dove: Rabat, Marocco Chi: studenti e/o aspiranti professionisti Dura-
ta 1 mese Ente: Association Chantiers de Développement au Maroc 
 Corso di lingua araba in Marocco promosso dall’organizzazione ACDM, una 
grande opportunità per coloro i quali sono interessati alla cultura arabo-
islamica. All’interno del corso è previsto non solo l’insegnamento dell’arabo, 
ma anche un excursus nel dialetto marocchino al fine di poter comunicare 
con le persone più semplici che abitano questo paese. 
Il corso si terrà nelle seguenti date: 

dal 1 Marzo al 1 Aprile 2016; 
dal 7 Aprile al 7 Maggio 2016. 

Gli studenti saranno alloggiati presso alcune famiglie della zona al fine di 
familiarizzare con la cultura locale e vivere un’esperienza a 360° immersi 
nella città ospitante. Per partecipare a questo corso di lingua è necessario 
iscriversi all’Associazione Joint versando una quota di iscrizione di 30€. I par-
tecipanti dovranno inoltre versare una quota di partecipazione pari a 300€ al mese comprensiva di vitto, alloggio e spese extra 
per la riuscita dal programma. 
Per inoltrare la propria candidatura per questo corso di lingua araba è sufficiente compilare il form sottostante. 

http://scambinternazionali.it/corso-di-lingua-araba-in-marocco/   

http://eventipa.formez.it/node/70124
http://eventipa.formez.it/node/70124
http://eventipa.formez.it/node/70124
http://www.sylff.org/
http://www.istitutoarrupe.it/
http://www.annalindhfoundation.org/members/association-chantiers-de-developpement-au-maroc
http://scambinternazionali.it/corso-di-lingua-araba-in-marocco/
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Avviso di posto vacante CONS/AD/120 
INFORMAZIONI GENERALI 

Competenze  
è richiesta una buona conoscenza del francese e dell’inglese e la capacità di comunicare in entrambe le lingue. La conoscenza di 
altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
avere almeno quindici anni di esperienza professionale, di cui almeno cinque in qualità di responsabile di un’unità amministrativa 
di grandi dimensioni; aver maturato un’esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative 
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale termine all’indirizzo: Selection.of.Officials-
Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.  

GUUE C 64 /A del 19/02/16 
 

Ermenegildo Zegna Scholarship per Laureati 
Il programma “Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship” mette a disposizione borse di studio per un importo fino a €50.000 
annui per consentire a un ristretto numero di italiani eccezionalmente promettenti di intraprendere un percorso di ricerca o specia-
lizzazione post-laurea all'estero. Sarà data priorità a donne e uomini che abbiano il potenziale per diventare leader nel loro settore 
e un sincero interesse a tornare in Italia per dare un contributo positivo all’Italia a seguito del completamento dei loro soggiorni 
all’estero. Il programma è stato ideato per onorare la memoria del fondatore del Gruppo Zegna, Ermenegildo Zegna, le sue iniz ia-
tive, i suoi traguardi ed i valori che egli ha trasmesso. Il Gruppo Zegna è impegnato a finanziare il programma con fondi fino 
€1.000.000 l’anno. La presentazione delle domande e la selezione avvengono esclusivamente attraverso le università che 
partecipano tuttora al progetto: 

 Università degli Studi di Trento 

 Università degli Studi di Padova 

 Politecnico di Torino 

 Politecnico di Milano 

 Università degli Studi di Milano 

 Università Luigi Bocconi 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

 Alma Mater Università di Bologna 

 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

 Scuola Normale Superiore di Pisa 

 Università Luiss Guido Carli di Roma 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 
Candidati ammissibili Al programma “Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship” possono accedere cittadini italiani o residenti 
permanenti che abbiano completato (o stiano per completare) un programma di studi universitari. I candidati devono essere stati 
preselezionati dal loro istituto universitario per poter essere presi in considerazione dalla Commissione di selezione. 
Sarà data priorità ai candidati con comprovate necessità finanziarie, che altrimenti non sarebbero in grado di studiare o condurre 
ricerche fuori dall’Italia. Sebbene non venga posto alcun limite di età, si prevede che i candidati prescelti saranno generalmente 
neolaureati o persone agli inizi della loro carriera. Il programma è destinato a favorire candidati che dimostrino una sincera volon-
tà di ritornare in Italia dopo il loro soggiorno all’estero. Per questo motivo, agli assegnatari verrà richiesto di impegnarsi a tornare 
in Italia entro un periodo di tempo ragionevole dopo il completamento dei loro studi o delle loro ricerche all’estero (5 anni) e di 
rimanere in Italia per almeno tre anni per ogni anno trascorso all’estero nel quadro del presente programma. Ai borsisti che non 
ritornassero in Italia verrà richiesto il rimborso delle somme erogate. 
Programmi ammissibili di studio/di ricerca Le borse di studio possono essere utilizzate per conseguire una specializzazione post-
laurea (master, dottorato di ricerca, progetti di ricerca post-dottorato) oppure per un programma di ricerca presso uno dei maggiori 
centri universitari o di ricerca all’estero. Nessuna disciplina è esclusa. Sarà però data priorità ai candidati i cui programmi di studio 
o di ricerca consentiranno loro di dare un contributo potenzialmente significativo all’Italia dopo il loro rimpatrio. 

Servizio Direzione generale A, direzione Immobili/Logistica 

Luogo di lavoro Bruxelles 

Denominazione del posto Direttore degli immobili e della logistica 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 11 marzo 2016 

mailto:Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu
mailto:Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu
http://www.informa-giovani.net/notizie/ermenegildo-zegna-scholarship-per-laureati
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Stage in Malesia nell’insegnamento della lingua inglese 
Dove: Sunga Besi (Kuala Lumpur), Malesia Chi: studenti e/o aspiranti professionisti Durata: 4-6 mesi Inizio:  il prima possibile 
Codice: IVB 000001 Ente: SOLS24/7 Stage in Malesia nell’insegnamento della lingua inglese, attraverso un progetto promosso 
da SOLS24/7, un’organizzazione umanitaria che ha lo scopo di fornire programmi per indigenti in diversi paesi asiatici, tra cui 
Malesia, Cambogia, Timor Est, Laos, Thailandia e India, alla ricerca di stagisti da inserire in alcuni centri. Lo stage offre la possibi-
lità di lavorare in un team specializzatoper conto di una delle più importanti ONG del Paese. Sols24/7 è partner nel Bahasa In-
ggeris 1Malaysia (Bi1M), un programma che rientra nell’ambito della strategia nazionale Blue Ocean dal Ministero delle Finan-
ze per migliorare la conoscenza della lingua inglese attraverso l’insegnamento dell’inglese comunicativo, sia nelle aree urbane 
che rurali. Attraverso Bi1M, i cittadini saranno messi in una condizione migliore per poter migliorare l’economia del paese. Il pro-
gramma si avvale di un supporto di specialisti nazionali e di una serie di stagisti, provenienti da tutto il mondo ai quali è richiesto: 

avere un’ottima conoscenza della lingua inglese; 
essere appassionati dell’insegnamento e dello sviluppo locale; 
aver avuto una precedente esperienza lavorativa in un ruolo gestionale; 
essere flessibili sul lavoro ed essere capaci di lavorare con metodi convenzionali e non convenzionali; 
dimostrare di avere interesse per le ONG e la loro opera di supporto nella lotta alla poverà; 
essere dotati di buone doti comunicative tenendo conto di un settore culturale differente. 

Lo stage prevede quattro punti di interesse che lo stagista dovrà curare con il massimo impegno. 
1. Insegnamento: 

supporto all’insegnamento nelle lezioni in classe; 
aiutare il docente quando è richiesto; 
attenersi all’insegnamento del metodo SOLS24/7; 
attenersi al sillabo e al curriculum. 

2. Amministrazione: 
elaborare report in modo da tracciare il progresso degli studenti; 
fornire aggiornamenti al quartier generale in modo da facilitare la comunicazione e prevenire eventuali problemi: 
stilare report da inviare al quartier generale. 

3. Reclutamento: 
reclutare studenti e organizzare gli orari delle lezioni. 

4. Sviluppo della comunità: 
collaborare alla creazione di uno spirito della comunità attraverso varie attività; 
coinvolgere la comunità con attività ricreative e di responsabilità (es. pulizie); 
partecipare in via formale o non formale alle attività. 

Agli stagisti spetterà un alloggio nei pressi delle strutture dove si svolgeranno le attività, un compenso di € 425, più un bonus di € 
1065 dopo aver completato il lavoro con successo. Saranno tenuti inoltre a seguire un training per apprendere i metodi di inse-
gnamento preferiti dall’organizzazione. Verranno rimborsati i costi di viaggio inerenti allo stage. Alla fine del progetto verrà rila-
sciato un certificato e una lettera di apprezzamento. Ci sarà anche la possibilità di ambire ad una posizione full-time e retribuita 
all’interno della stessa organizzazione. SOLS24/7 fornirà inoltre il visto per lo stagista. Per questa esperienza non si richiede alcu-
na certificazione di inglese o un training svolto in precedenza, SOLS24/7 ha sviluppato il proprio metodo di insegnamento che 
verrà trasmesso agli stagisti in fase di training. Per candidarsi bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione 
annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione di 100 euro relativa ai costi di formazione pre-
partenza, previsti in accordo con l’organizzazione promotrice. L’Associazione Joint organizzerà inoltre una giornata formativa pri-
ma della partenza la cui partecipazione è obbligatoria. I costi di viaggio non verranno rimborsati. La candidatura a questo stage 
all’estero deve essere inoltrata compilando il modulo sottostante, specificando il codice del progetto e allegando curriculum vitae 
e lettera motivazionale in inglese completo di questo form da caricare alla voce “altri file”. 

http://volontariatointernazionale.org/stage-in-malesia-nellinsegnamento-della-lingua-inglese/ 

 

Tirocini formativi all'estero per OSS e OSA 
SFA – Soluzioni Formative Avanzate S.r.l. promuove il progetto di Mobilità individuale Professioni Socio sanitarie in Europa. Il 
progetto prevede borse all'estero destinate a GIOVANI in possesso dell'attestato di qualifica  professionale di OPERA-
TORE SOCIO SANITARIO e/o OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE che intendono svolgere un tirocinio formativo/lavorativo 
interamente sostenute  dal Programma Erasmus+ PRESSO STRUTTURE SANITARIE all'estero entro un anno dal  rilascio del 
titolo. Paesi destinatari: 

 Spagna (Siviglia) - contributo di circa 3.150 euro 

 Francia (Bordeaux o Perpignan) - contributo di circa 3.700 euro 

 Portogallo (Lisbona) - contributo di circa 3.000 euro 

Irlanda del  Nord (Derry) - contributo di circa 3.700 euro  
Numero tirocini disponbili: 14 
Durata della mobilità: 60 giorni consecutivi. 
Il progetto copre interamente i costi di assicurazione, viaggio aereo, alloggio, trasporti locali e vitto 
all'estero. Previsto un corso di lingua intensivo online ed il rilascio del certificato Europass Mobility. 
La scadenza per la candidatura è il prossimo 16 marzo. 
Per maggiori informazioni e scaricare il modulo di candidatura, consultare la pagina dedicata sul sito di SFA http://
www.soformav.it/pagina-1/  

http://www.sols247.org/my/
http://www.sols247.org/wp-content/uploads/2015/09/SOLS_Application_form_sep2015.pdf
http://volontariatointernazionale.org/stage-in-malesia-nellinsegnamento-della-lingua-inglese/
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-formativi-allestero-per-oss-e-osa
http://www.soformav.it/pagina-1/
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Servizio Civile Nazionale all'estero. 50 posti 
  

Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù è stato pubblicato il bando per la selezione di 50 
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale per l’attuazione del progetto europeo IVO4ALL da realizzarsi nei 
Paesi dell’Unione Europea. 
I criteri di selezione dei volontari, formulati appositamente per IVO4ALL, prevedono l’attribuzione di un punteggio in presenza di 
alcune condizioni, non richieste obbligatoriamente, relative a: residenza in alcune Regioni d’Italia, livello di reddito e iscrizione al 
programma Garanzia Giovani (la documentazione da poter presentare è indicata nell’Allegato 7 al bando relativo ai “criteri di sele-
zione”). 
La durata del servizio è di 6 mesi, di cui 4 mesi all’estero e 2 mesi in Italia.  
Il periodo di servizio civile svolto in Italia prevede un periodo di formazione pre-partenza che comprende un corso di lingua stra-
niera (Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese a seconda del Paese dove si realizza il progetto)  della durata di tre settimane 
che si svolgerà a Roma, un periodo di formazione generale e specifica da effettuare presso l’ente titolare del progetto prescelto. 
Terminato il servizio civile all’estero è previsto un periodo di circa 15 giorni in Italia, durante il quale sarà effettuato il debriefing 
dell’esperienza svolta. 
Ai volontari viene riconosciuto un Assegno mensile di 433,80 euro oltre ad un'indennità di 15 euro per ogni giorno di effetti-
va permanenza all'estero. 
I volontari hanno diritto al vitto e all'alloggio durante il periodo di permanenza all'estero e durante il periodo di formazione linguisti-
ca in Italia. La scadenza è il 9 marzo 
Per maggiori informazioni consultare la pagina specifica sul sito del Dipartimento http://
www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/2/bandoivo4all_10022016.aspx  
 
 

Nuovo bando di gemellaggio amministrativo 
Nuovo gemellaggio amministrativo in CROAZIA (sezione IPA) Scadenza: 29-03-2016. 
Guarda il bando http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html 
  

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore  
esecutivo dell’impresa comune Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU),  
Bruxelles (Agente temporaneo, grado AD 14)COM/2016/20013 
L’impresa comune Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU) è un partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea e l’industria ae-
ronautica, istituito dal regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio. Requisiti: 
Laurea o diploma universitario 
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, sancito da un diploma, se la durata normale di tali 
studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da diploma, più almeno un anno di esperienza 
professionale specifica, se la durata normale di tali studi è almeno tre anni 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza post lau-
rea a un livello corrispondente alle qualifiche suddette, 5 dei quali devono essere 
stati maturati nei settori contemplati dall’ambito di applicazione delle attività 
dell’impresa comune Clean Sky 2. 
Esperienza in funzione dirigenziale: i candidati devono aver maturato almeno 5 
dei 15 anni di esperienza professionale richiesti in una funzione dirigenziale di 
alto livello 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una lingua uffi-
ciale dell’Unione europea (3) e una conoscenza di una seconda lingua ufficiale 
sufficiente per svolgere le funzioni richieste. Durante i colloqui le commissioni 
giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una co-
noscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile 
che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua 
Limiti di età: alla scadenza per la presentazione delle candidature i candidati de-
vono essere in grado di portare a termine il mandato triennale prima di raggiunge-
re l’età del pensionamento. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del 
pensionamento scatta l’ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 22 marzo 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), ora 
di Bruxelles 

GUUE C /A 69 del 23/02/16 

 

Tirocinio in giornalismo 
sportivo a Londra 

La CNN, emittente televisiva statunitense, 
offre l’opportunità di un tirocinio in giorna-
lismo sportivo a Londra, nel Central London 
Bureau. Il tirocinio è destinato a studenti lau-

reati negli ambiti della Comunicazione e 
del Giornalismo. La durata dei tirocini varia 
da tre a quattro mesi a seconda del settore. 

Requisiti richiesti: 

 ottima conoscenza della lingua inglese; 

 capacità di scrittura e di ricerca; 

 attitudine al multitasking; 
disponibilità a lavorare a lungo termine. 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il 
modulo di candidatura, consulta la pagina 

dedicata all’offerta. Le scadenze per la can-
didatura variano in base al settore di lavo-

ro. 
http://edition.cnn.com/about/internships/

london/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-nazionale-allestero-50-posti
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/2/bandoivo4all_10022016.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/2/bandoivo4all_10022016.aspx
https://it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2016.069.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:069A:TOC#ntr3-CA2016069IT.01000101-E0003
http://edition.cnn.com/about/internships/london/
http://edition.cnn.com/about/internships/london/
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CONCORSI 
Progetto sperimentale IVO4All 
Il progetto sperimentale IVO4All rientra nell’ambito del programma 
Erasmus Plus – Azione Chiave 3, che sostiene iniziative volte a 
favorire il volontariato all’estero, con l’obiettivo di sviluppare 
l’internazionalizzazione dei sistemi nazionali di volontariato e di 
individuare misure per garantire parità di accesso ai giovani con 
minori opportunità. La sperimentazione è effettuata in tre Paesi 
partner (Francia, Italia, Regno Unito), tenendo conto delle rispettive 
normative nazionali. OPES, in co-progettazione con AMESCI, è 
presente nel bando con il progetto “Young Action“, che si svolgerà 
in Italia, Spagna e Ungheria, per un totale di 16 volontari. 
La durata del servizio è di 6 mesi, di cui 4 mesi all’estero, presso il 
Paese dove si realizza il progetto prescelto, e 2 mesi in Italia. 
Il periodo di servizio civile svolto in Italia prevede una formazione 
pre-partenza che comprende: 

 un periodo di formazione generale non inferiore a 30 ore; 

 un corso di lingua straniera (Inglese, Francese, Spagnolo, Por-

toghese a seconda del Paese dove si realizza il progetto)  della 
durata di tre settimane che si svolgerà a Roma 

 un periodo di formazione specifica inerente le attività previste 

nel progetto, da effettuare presso l’ente titolare del progetto pre-
scelto. 
Terminato il periodo di servizio civile all’estero è previsto un periodo 
di circa 15 giorni in Italia, durante il quale sarà effettuato il debrie-
fing dell’esperienza svolta. 
Modalità di partecipazione 
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto, deve pervenire allo stesso entro e non 
oltre le ore 14.00 del 9 marzo 2016. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Si 
precisa che non farà fede il timbro postale. 
Le domande devono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
1   a mezzo “raccomandata A/R”; 
2   a mano; 
3   con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richie-
sta in formato pdf. La domanda inviata tramite PEC dovrà indicare come oggetto della mail “Domanda di partecipazione Bando 
IVO4All 2016 “. Si prega di inviare tutto il materiale allegato in un unico file. 
*ATTENZIONE: Con il dominio gratuito “@postacertificata.gov.it” è possibile inviare comunicazioni soltanto agli enti pubblici. 
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale. La pre-
sentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 
Il testo del bando. Le domande possono essere inviate ai seguenti recapiti: 

 presso Opes 

 Indirizzo: Via Salvatore Quasimodo, 129 – 00144 Roma 

 Orario protocollo: da LUN a VEN ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00 

          PEC: scnopes@pec.it   oppure 

 presso Amesci 

 Indirizzo: Via G. Porzio, Centro Direzionale Is. E3 – 80143 Napoli 

 Orario protocollo: da LUN a VEN ore 9.30-13 e 15.00-17.30 

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli, visita il sito di Amesci,http://www.amesci.org, oppure il sito di O-
pes, http://www.opesitalia.it. 

 

MYllennium Award 
Il MYllennium Award è il primo premio generazionale in Italia, promosso dal Gruppo Barletta Spa in memoria del suo fondatore, 
Raffaele Barletta, e si rivolge ai Millennials, la Generazione Y, ovvero i giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Due-
mila, con lo scopo di valorizzarne le eccellenze in termini di creatività e innovazione. 
La prima edizione del MYllennium Award, conclusasi nel mese di luglio 2015, ha premiato 25 giovani talenti provenienti da tutta 
Italia che hanno ricevuto, oltre a riconoscimenti in denaro, opportunità concrete di tipo professionale e formativo. Il MYllennium 
Award 2016 si articola in sei sezioni: accanto alle tradizionali Saggistica “MY Book”, Startup “MY Startup”, Giornalismo “MY 
Reportage“, Nuove opportunità di lavoro “MY Job” e Architettura “MY City”, l’edizione 2016 vede l’introduzione del cinema con 
“MY Frame”. Per ciascuna delle categorie sono previsti premi in denaro, stage e master. A valutare i progetti, un Comitato 
tecnico-scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo e 
delle istituzioni. Scadenza: 30 aprile 2016 (per la categoria MYJob è il 10 Maggio 2016). 

http://myllenniumaward.org/ 

Graduate Program 
“Generazione Talenti” 

Il Gruppo Lidl promuove il Graduate Program 
“Generazione Talenti” rivolto a brillanti neolaureati. Il 

programma consiste in un percorso formativo della durata di 
un anno finalizzato a sviluppare le capacità personali, com-

merciali, organizzative e manageriali dei candidati. Il percor-
so si articola in 6 mesi di “training on the job” all’interno 
dei diversi punti vendita e 6 mesi di training on the job 

nelle Vendite. 
I requisiti richiesti sono i seguenti: 

 ottimo percorso di studi; forte interesse per la GDO; 

 predisposizione al lavoro in team; 

 spiccata attitudine al problem solving e ottime capacità 

comunicative; 
 buona padronanza della lingua inglese. 

La sede di lavoro sarà ubicata in una delle 10 Direzioni Re-
gionali. 

La candidatura deve avvenite attraverso il modulo online, 
allegando il CV e una lettera di presentazione. 

http://lavoro.lidl.it/cps/rde/career_lidl_it/hs.xsl/generazione-
talenti-1151.htm 

http://www.opesitalia.it/
http://www.amesci.org/
http://www.opesitalia.it/wp-content/uploads/2016/02/bando_ivo4all.pdf
mailto:scnopes@pec.it
http://www.opesitalia.it/
http://myllenniumaward.org/
http://lavoro.lidl.it/cps/rde/career_lidl_it/hs.xsl/generazione-talenti-1151.htm
http://lavoro.lidl.it/cps/rde/career_lidl_it/hs.xsl/generazione-talenti-1151.htm
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Settimana Europea dello Sport 2016 
Come annunciato da Tibor Navaracsics, Commissario 
all’Istruzione, la cultura, la Gioventù e lo Sport, la seconda edizione 
della Settimana Europea dello Sport avrà inizio il 10 Settembre 
2016. La Settimana ha come obiettivo promuovere la partecipazio-
ne allo sport e le attività fisiche e sensibilizzare sui loro benefici. Gli 
elementi principali della settimana comprendono un’attenzione 
maggiore alla comunicazione nelle lingue nazionali, ulteriore pre-
senza dello sport a livello locale e nuovi partner e ambasciatori 
nazionali. Gli eventi e le attività a Bruxelles 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 
svolgeranno numerosissimi altri eventi organizzati in stretta colla-
borazione con i coordinatori 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 

 

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 provenienti da Libano, 
Giordania, Grecia, Tunisia ed Albania. Guarda le immagini dell'edi-
zione del 2015 https://www.flickr.com/photos/caritasagrigento/
albums/72157651234986907 che ha avuto il Patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. L'evento è aperto ad un numero 
massimo di 50 partecipanti. In allegato il programma e la scheda 
d'iscrizione (da inviare entro il 29 febbraio).  

Per maggiori informazioni contattare Giuseppe La Rocca allo 
0922/26905 – 3474397867 – glarocca@caritasagrigento.it 

 
 

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 

http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm
https://www.flickr.com/photos/caritasagrigento/albums/72157651234986907
https://www.flickr.com/photos/caritasagrigento/albums/72157651234986907
mailto:glarocca@caritasagrigento.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
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RICERCA PARTNER 
Erasmus+  Partenariato Strategico nel settore dell'istruzione (KA2)  
Richiedente  
La Consejería de Educación y Universidades del Go-
bierno de Canarias , Spagna, è il Dipartimento della 
Comunità autonoma delle Isole Canarie responsabile 
per la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione 
delle politiche educative e amministrative.   

Tema   

Valutazione dell'impatto delle politiche educative: qua-
dro comune e analisi dei risultati  

Descrizione del progetto  
Due sono i punti da analizzare: Da una parte, sono mol-
te le proposte di modifica delle politiche educative che 
hanno l'obiettivo di migliorare i risultati del sistema edu-
cativo. Molti di questi cambiamenti sono attuati attraver-
so la progettazione e la realizzazione di diversi pro-
grammi e progetti educativi innovativi che sono solita-
mente valutati da differenti autorità nel campo dell'Istru-
zione. 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 mi-
surato 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'in-
successo scolastico e la dispersione).  
Dall'altra, le strategie e le metodologie scelte da un'au-
torità educativa per valutare programmi e progetti edu-
cativi innovativi non sono omogenei e vi è una differenza di criteri. E' fondamentale che le modifiche apportate in materia di politi-
che di formazione si basino sull'analisi del sistema di istruzione e sulla ricerca e non sul parere degli stakeholders (persone o isti-
tuzioni) coinvolti di volta in volta nei diversi programmi educativi o nei progetti. Pertanto, è necessario condividere strategie e me-
todologie nell'attuazione dell'attività di valutazione. In tal senso, il progetto permetterà 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 conte-
sto e delle caratteristiche di ciascun istituto partecipante, forniscano un valore aggiunto, in modo che i risultati della valutazione 
dei programmi e dei progetti vengano migliorati. 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 innovativo 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 innovativi;  
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 coinvolto; 2) Ses-
sioni 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 pilo-
ta oggetto di valutazione; 5) Sessioni di lavoro per il risultato dell'analisi ottenuto sulla valutazione del progetto pilota e il migliora-
mento 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 analiz-
zato 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 na-
zionali 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: pgue-

pen@gobiernodecanarias.org 

Eurostars di EUREKA  
Richiedente  

EMPEKO - una PMI della regione Wielkopolska ( Polonia) è alla ricerca 
di un partner per un consorzio all'interno dell'iniziativa Eurostars di 

EUREKA . EMPEKO è stata fondata nel 2005. Con più di 350 progetti, 
l'azienda apre la strada alla ricerca sulla biodiversità in Polonia ed alle 

società di consulenza ambientale.  

Tema  
Energie rinnovabili Descrizione del progetto Lo scopo del progetto pro-

posto è quello di sviluppare una nuova soluzione innovativa per il setto-
re delle energie rinnovabili . Il settore della cooperazione di EMPEKO 
sarà la sperimentazione di nuovi dispositivi . Si prega di visitare il sito 

web www.eurekanetwork.org/eureka-countries per ulteriori dettagli sul 
progetto in Italia.  

Partner ricercati 
 Imprese e Università con esperienza nella progettazione riguardante 

l'eolico. 

 Durata del progetto  
Max . 36 mesi Budget Dipende del paese dalle sue capacità finanziarie.  

Scadenza per l’espressione di interesse  
15 marzo 2016  

Contatti 
 Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Ufficio 

Wielkopolska Regione di Bruxelles Joanna Kubiak E-mail : joan-
na.kubiak@wielkopolska.eu Si prega di mettere in copia il nostro Uffi-

cio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:pguepen@gobiernodecanarias.org
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MARZO 2016  

15 marzo 
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 marzo 
2016 

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

http://
www.erasmu
splus.it/ 

C 347/7 del 
20/10/2015  

31 marzo 
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  

01 marzo 
2016  

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

Europa Cre-
ativa: Sotto-
pro-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 parteci-

panti  

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


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 

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.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://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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Decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) cui l'Italia 
ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclu-
sa l'agricoltura) e SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive con-
nesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) [notificata con il numero C(2015) 5549]  

GUUE L 41 del 18/02/16 

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 38/15/COL, del 4 febbraio 2015, relativa all'adozione di una comunicazione dal titolo: 
«Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di trasferimento di tecnologia» [2016/196] 

GUUE L 41 del 18/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/222 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ម្រេចកពំត (Mrech Kampot)/Poivre de Kam-

pot (IGP)] 
GUUE L 41 del 18/02/16 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/225 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che fissa il volume massimo del prodotto 
per Stato membro e il periodo di presentazione delle domande di aiuto eccezionale all'ammasso privato per i quantitativi rima-
nenti non utilizzati di taluni formaggi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852 

GUUE L 41 del 18/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/233 della Commissione, del 9 febbraio 2016, recante approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Guijuelo (DOP)] 

GUUE L 44 del 19/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/234 della Commissione, del 9 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Salam de Sibiu (IGP)] 

GUUE L 44 del 19/02/16 
Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) 

GUUE L 45 del 20/02/16 

Regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdu-
ra, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» 

GUUE L 46 del 23/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modalità di applicazione del re-
golamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la 
distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta 
nelle scuole» e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto 

GUUE L 46 del 23/02/16 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/249 della Commissione, del 10 febbraio 2016, recante approvazione di una modifica non 
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [Jambon de l'Ardèche (IGP)] 

GUUE L 46 del 23/02/16 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.043.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.043.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.043.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.043.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.043.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.043.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.044.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:044:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2016:046:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.046.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2016:046:TOC
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CIRCOLARE AGEA – ACIU.49 –  OCM VINO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.02.2016, la circolare prot.. n. A-
CIU.2016.49 , inerente le disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 
15.12.2015, concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui 
al  Regolamento  UE  n. 1308/2013  del Parlamento Europeo e del Consiglio. 
 

ELENCO LABORATORI VERIFICHE PRODOTTI  
FERTILIZZANTI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.28 del 04.02.2016, il comunicato 
inerente l’elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari , per veri-
ficare la conformità dei prodotti fertilizzanti, per l’anno 2016  
 

DELIMITAZIONE AREE DANNEGGIATE  
DA ECCEZIONALI AVVERSITA’ 
                 (Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Siracusa) 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n.7 del 12.02.2016, il  decreto 25.01.2016 inerente la delimitazione delle aree danneggiate da eccezio-
nali avversità atmosferiche comprese nel Piano Assicurativo Agricolo 2015, per l’attivazione dei benefici previdenziali ed assisten-
ziali a favore dei lavoratori agricoli. Provincia di Agrigento: 
 Piogge alluvionali dal 21.02.2015 al 15.03.2015 nel territorio delimitato per fogli di mappa  dei comuni di: 
Cammarata, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina, Castronovo di Sicilia, Burgio, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica 
Eraclea, Villafranca Sicula, Sciacca. Trombe d’aria del 10.10.2015 nel territorio delimitato per fogli di mappa dei comuni di: 
Licata, Palma di Montechiaro. Provincia di Catania : 
Nubifragi con forti grandinate e venti impetuosi da 22.01.2015 al 23.01.2015, nel territorio delimitato per fogli di mappa dei comuni 
di:  
Acireale, Aci Castello, Valverde, Aci Catena, Aci Sant’Antonio. Calatabiano,  Catania, Castiglione di Sicilia, Giarre, Fiumefreddo di 
Sicilia, Mascali, Riposto, Santa Venerina. 
Grandinata del 09.06.2015 nel territorio delimitato per fogli di mappa dei comune di: 
Adrano, Bronte, Randazzo. 
Grandinata del 09.09.2015 nel territorio delimitato per fogli di mappa dei comuni di: 
Caltagirone, Grammichele, Mineo. 
Eccesso di pioggia dal 31.10.2015 al 02.11.2015 nel territorio delimitato per fogli di mappa dei comuni di:  
Belpasso, Caltagirone, Catania, Grammichele, Mineo, Paternò, Ramacca. 
Provincia di Enna: 
Piogge persistenti dal 01.02 al 20.03.2015 nel territorio delimitato per fogli di mappa dei comuni di: 
Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Arme-
rina, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Villarosa. 
Pioggie alluvionali dal 01.10 al 30.11.2015 nel territorio delimitato per fogli di mappa dei comuni di : 
Assoro, Nicosia, Piazza Armerina, Sperlinga. 
Provincia di Messina: 
Piogge alluvionali dal 01.09 al 02.11.2015 nel territorio delimitato per fogli di mappa dei comuni di: 
Messina, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza D’Agrò,  Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Girdini 
Naxos, Graniti , Itala, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Sant’Aless io Sicu-
lo, Santa Teresa di Riva,  Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina. 
Provincia di Palermo: 
Piogge persistenti dall’01.01 al 30.04.2015 nel territorio delimitato per fogli di mappa dei comuni di: 
Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ciminna, Contessa Entelli-
na, Corleone, Chiusa Sclafani, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Monreale, Palazzo Adriano, Petraia Sottana, Polizzi Generosa 
Roccamena, Roccapalumba, Scillato, Scafani Bagni, Termini Imerese, Vicari. 
Piogge alluvionali del 15/16 .10.2015 nel territorio delimitato per fogli di mappa dei comuni di: 
Alia, Campofelice di Fitalia, Castronovo di Sicilia, Corleone, Lercara Friddi, Roccapalumba, Sciara, Termini Imerese. 
Provincia di Siracusa: 
Eccesso di neve dal 31.12.2014 al 01.01.2015 del territorio delimitato per fogli di mappa dei comuni di: 
Pachino, Portopalo di Capo Passero , Noto. 
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DEFINIZIONI CRITERI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n.29 del 05.02.2016, il decreto 03.12.2015 inerente  la definizione dei criteri secondo i 
quali , per il legno o prodotti da esso derivati, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la 
conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica. 
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .71 – REGIME DI PICCOLI AGRICOLTORI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 10.02.2016, la circo-
lare Prot.. n. ACIU.2016. 71 , inerente il regime di piccoli agricoltori – Integrazioni e modificazioni alla cir-
colare AGEA prot. n.ACIU.2015.306 del 02.07.2015 e alla circolare AGEA prot.n.ACIU.2015.444 del 
06.10.2015.  
 

CIRCOLARE AGEA – ACIU .71 – REGIME DI PICCOLI AGRICOLTORI 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 10.02.2016, la circo-
lare Prot.. n. ACIU.2016. 71 , inerente il regime di piccoli agricoltori – Integrazioni e modificazioni alla cir-
colare AGEA prot. n.ACIU.2015.306 del 02.07.2015 e alla circolare AGEA prot.n.ACIU.2015.444 del 
06.10.2015.  
 

RETTIFICA DELIMITAZIONE AREE DANNEGGIATE AVVERSITA’ 
 ATMOSFERICHE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del  12.02.2016, il decreto 28.01.2016, inerente la 
rettifica del decreto 25.01.2016, concernente delimitazione delle aree danneggiate da eccezionali avversi-
tà atmosferiche comprese nel Piano assicurativo Agri-
colo 2015, per l’attivazione dei benefici previdenziali e 
assicurativi a favore dei lavoratori agricoli. 
 

AVVISO INVITO MIELE 2015/2016  
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Svilup-
po Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 
del 12.02.2016, il comunicato, inerente l’avviso 
all’invito finalizzato alla realizzazione di “Azioni dirette 
a migliorare la produzione e la commercializzazione  
del miele”. Campagna 2015/2016.  
 
 

DISPOSIZIONI NAZIONALI IMPIANTI VITICOLI  
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana n.33 del 10.02.2016, il decreto 15.12.2015 inerente  le disposizioni nazionali di attuazio-
ne del Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente 
l’organizzazione comune dei marcati agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. 
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