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Dall'asilo per i migranti alla Brexit  
L'anno delle grandi sfide per l'europa 

L’anno dell’ultima “chance” per trovare una soluzione alla questione dei migranti con la riforma del 
sistema d’asilo europeo, chiudere 
la Brexit e definire la riforma 
dell’eurozona e dell’Ue post 2020. 
Perché altrimenti rischia di essere 
troppo tardi, con le elezioni euro-
pee nel 2019 e il cambio a tutti i 
vertici dell’Ue. E’ l’orizzonte del 
2018 che si apre per l’Unione eu-
ropea, ed è già tutto in salita.  
 Al timone per i prossimi sei mesi 
è giunta l’inesperta Bulgaria, alla 
sua prima presidenza del Consi-
glio Ue, e questa sarà seguita dall’Austria a guida del governo Kurz di estrema destra, sino a fine 
anno, e che diversi politici hanno già invitato a boicottare. Sullo sfondo, pesano una Francia sola al 
comando con la crisi politica in Germania e quella catalana in Spagna, e le incertezze sull'esito del-
le elezioni in Italia. Più il voto in Ungheria, le presidenziali a Praga e lo scontro tra Polonia e Bruxel-
les.  
I NODI. Il primo, irrisolto dal 2015, è la riforma di Dublino: i Paesi dell’Est, in particolare i Visegrad 
(Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia), sono contro le quote di migranti e un sistema 
basato sulla solidarietà, che invece vogliono Italia, Germania, Svezia. C'è poi la Brexit: sebbene un 
accordo di principio sui diritti dei cittadini, conto del divorzio da pagare e frontiera con l’Irlanda sia 
stato raggiunto, tutti i dettagli sono da definire. E resta intera l’incognita sul futuro: ancora da nego-
ziare sia il periodo transitorio che le nuove relazioni tra Ue e Gran Bretagna. E, “last but not least”, il 
futuro dell’eurozona e dell’Ue: una riforma spinta dal presidente francese Emmanuel Macron, con in 
discussione un Fondo monetario europeo, un bilancio e un “superministro” ad hoc. E il nuovo qua-
dro finanziario post 2020, con meno soldi dopo l’uscita di Londra e con un incerto destino per i fondi 
Ue per le regioni. 
I FRONTI DI CRISI INTERNA. La Germania è senza una guida politica chiara dalle elezioni dello 
scorso settembre, dopo il fallimento della coalizione 2Giamaica” con verdi e liberali, l'ascesa degli 
estremisti dell’Afd, e ora le difficoltà tra Cdu-Csu e Spd a formare una nuova Grosse Koalition. La 
Spagna sta vivendo il peggior momento dalla fine del franchismo, dopo il referendum illegale e 
l’indipendenza dichiarata dalla Catalogna, con esponenti in carcere e il leader indipendentista Car-
les Puigdemont in 'esiliò a Bruxelles e mai ricevuto dall’Ue, che ora vuol rientrare dopo la vittoria 
alle regionali del 21 dicembre ma rischia l’arresto. Scontro aperto poi tra Polonia, dove la riforma 
giudiziaria minaccia lo stato di diritto, e Commissione, che ha aperto una procedura che può portare 
alla sospensione di Varsavia dai processi decisionali Ue: di fatto una “Polexit”.  
LE ELEZIONI. E’ con apprensione che da Bruxelles e nei 27 si guarda alle elezioni in Italia del 4 
marzo: il ruolo chiave che ha ricominciato a giocare in Europa e i riconoscimenti degli sforzi su conti 
e riforme rischiano di traballare se dalle urne non uscirà un governo stabile. Anche l’Ungheria torne-
rà alle urne in primavera, con la rielezione del premier anti-migranti Victor Orban in vista, mentre la 
Repubblica ceca, dopo l'elezione del premier populista Andrej Babis a ottobre, a metà gennaio do-
vrà votare per le presidenziali.  
LA LEADERSHIP. La Bulgaria, guidata dal premier Boyko Borissov, punta ad acquistare credibilità 
sulla scena Ue approfittando del primo semestre di presidenza della sua storia, ma molti dossier 
sono già stati accelerati sotto la presidenza estone per timore della scarsa preparazione di Sofia. Il 
secondo semestre toccherà alla presidenza Ue dell’Austria: da ex ministri come il francese Kou-
chner a ex premier come il canadese Campbell, è già giunto un appello a boicottarla perché sono 
«eredi dei nazisti». L’unico interlocutore Ue di peso resta di fatto il francese Macron, se la cancellie-
ra Angela Merkel non risolverà la crisi a Berlino. 
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AGRICOLTURA 

Creato primo elenco alberi 
monumentali d'Italia 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali rende noto che è stato approvato il 
primo elenco degli Alberi Monumentali d'Ita-
lia. L'elenco, diviso per Regioni, si compone di 2.407 
alberi che si contraddistinguono per l'elevato valore 
biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, 
rarità della specie, habitat per alcune specie animali), 
per l'importanza storica, culturale e religiosa che 
rivestono in determinati contesti territoriali.  
Sul sito istituzionale www.politicheagricole.it, è stata 
creata un'apposita sezione dedicata agli alberi 
monumentali, dove sono indicate caratteristiche e 
geolocalizzazione dei "monumenti" verdi, con 
aggiornamento costante."Questo primo elenco - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - rappresenta uno strumento utile per 
diffondere la conoscenza di un patrimonio naturale e culturale collettivo di inestimabile valore. Gli alberi monumentali hanno un 
forte valore identitario per molte comunità e per questo vogliamo promuovere e valorizzare la loro conoscenza tra i cittadini". 
L'elenco degli alberi monumentali, appartenenti a specie autoctone e alloctone, è costituito da individui singoli, filari, gruppi e 
alberature, radicati in contesti agro-silvo-pastorali o urbani. L'approccio valutativo che ha portato all'attribuzione del carattere di 
monumentalità e quindi all'iscrizione in elenco è stato attento non solo al contesto ambientale, ma anche a quello storico e 
paesaggistico in cui l'albero o il sistema omogeneo di alberi insiste. L'elenco è frutto di una intensa attività di catalogazione 
realizzata, in modo coordinato e sinergico, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle Regioni e Province 
autonome e dai Comuni, che la legge indica come diretti operatori del censimento. Ai soggetti istituzionali si sono aggiunti, per il 
supporto scientifico, il Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia del CREA, e per le preziose attività di segnalazione Enti 
parco, istituti scolastici, professionisti agronomi e forestali, associazioni ambientaliste e cittadini. 
 

Capodanno, rafforzati i controlli nella filiera agroalimentare.  
Nel 2017 oltre 170mila ispezioni 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che nel 2017, grazie alle operazioni degli organismi di controllo 
collegati al Mipaaf - Ispettorato repressione frodi (ICQRF), Carabinieri del Comando unità tutela forestale ambientale e agroali-
mentare e del Nuclei Antifrodi (NAC), e Capitanerie di Porto - Guardia Costiera - sono stati effettuati 170mila controlli nelle filiere 
agroalimentari italiane, per un valore complessivo di oltre 150 milioni di euro di sequestri e più di 10mila sanzioni. In particolare 
per le festività e per il capodanno sono state rafforzate le operazioni a tutela dei consumatori, con un più forte impegno sul territo-
rio.  "Con questi numeri confermiamo la nostra leadership a livello europeo nel campo dei controlli della filiera agroalimentare - 
dichiara il Ministro Maurizio Martina - per una maggiore tutela del consumatore e delle imprese in regola. Quest'anno abbiamo 
registrato un incremento di oltre il 6% rispetto allo scorso anno, quando si era già segnato un record delle ispezioni. Ringrazio le 
donne e gli uomini impegnati anche in queste ore di festa a garantire qualità e sicurezza dei prodotti che arrivano sulle tavole de-
gli italiani. Il nostro impegno va avanti".  
FOCUS CAPODANNO  
I Carabinieri del Comando unità tutela forestale ambientale e agroalimentare e il Nucleo antifrodi sono in campo per le verifiche 
sui prodotti tipici delle festività e hanno sequestrato oltre 30 tonnellate di cibo e 45mila omogeneizzati non in regola pronti ad es-
sere commercializzati. La Guardia Costiera con l'operazione "Dirty Market" ha effettuato controlli sull'intera filiera ittica, per contra-
stare l'arrivo, sulle tavole degli italiani, di prodotti "non sicuri", "non garantiti" e quindi potenzialmente pericolosi. Sono impegnati 
15 Comandi Regionali Marittimi e, nell'arco di un solo mese, sono stati effettuati 11.000 controlli lungo l'intera filiera commerciale. 
Ed effettuati sequestri per circa 1,4 milioni di euro.  L'Ispettorato repressione frodi del Ministero si conferma come una delle mag-
giori autorità antifrode in Europa, in particolare per l'attività di salvaguardia dei prodotti a indicazioni geografica. Prosegue anche 
in questi giorni l'innovativa attività di contrasto ai falsi prodotti agroalimentari Dop e Igp italiani sul web. Lotta al finto parmesan o 
aceto balsamico, fino allo stop al prosecco in lattina effettuato poche settimane fa con 30milioni di lattine pronte ad essere vendu-
te via internet. Sono oltre duemila le operazioni sul web completato con successo dall'Icqrf con la rimozione dei prodotti falsi dagli 
scaffali dei maggiori player mondiali dell'e-commerce come eBay, Alibaba e Amazon.  
SCHEDA ATTIVITÁ OPERATIVA - 2017  
CONTROLLI  
ICQRF 53.285  
CARABINIERI COMANDO UNITA' TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E AGROALIMENTARE 7.646  
CARABINIERI NAC 1.220  
GUARDIA COSTIERA - CAPITANERIE DI PORTO 108.525  
TOTALE 170.676  
SANZIONI  
ICQRF 3.665  
CARABINIERI COMANDO UNITA' TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E AGROALIMENTARE  910  
CARABINIERI NAC 304  
GUARDIA COSTIERA - CAPITANERIE DI PORTO 5.326  
TOTALE 10.205 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260
http://www.politicheagricole.it/
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Al via 2018 anno del cibo italiano 

I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dei beni culturali e del turismo comunicano che i 
ministri Dario Franceschini e Maurizio Martina hanno proclamato il 2018 Anno nazionale del cibo italiano. Da 
gennaio prenderanno il via manifestazioni, iniziative, eventi legati alla cultura e alla tradizione 
enogastronomica dell'Italia.Tutte le iniziative dell'Anno del cibo italiano saranno connotate da un logo ufficiale che viene 
presentato oggi per la prima volta alla stampa. Si punterà sulla valorizzazione dei riconoscimenti Unesco legati al cibo come la 
Dieta Mediterranea, la vite ad alberello di Pantelleria, i paesaggi della Langhe Roero e Monferrato, Parma città creativa della 
gastronomia e all'Arte del pizzaiuolo napoletano iscritta di recente. Sarà l'occasione per il sostegno alla candidatura già avviata 
per il Prosecco e la nuova legata all'Amatriciana. Allo stesso tempo saranno attivate iniziative per far conoscere e promuovere, 
anche in termini turistici, i paesaggi rurali storici, per il coinvolgimento e la promozione delle filiere e ci sarà un focus specifico per 
la lotta agli sprechi alimentari. Lo stretto legame tra cibo, arte e paesaggio sarà inoltre il cuore della strategia di promozione 
turistica che verrà portata avanti durante tutto il 2018 attraverso l'Enit e la rete delle ambasciate italiane nel mondo e permetterà 
di evidenziare come il patrimonio enogastronomico faccia parte del patrimonio culturale e dell'identità italiana. "Abbiamo un 
patrimonio unico al mondo - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - che grazie all'anno del cibo potremo valorizzare ancora di 
più. Dopo la grande esperienza di Expo Milano, l'esperienza agroalimentare nazionale torna ad essere protagonista in maniera 
diffusa in tutti i territori. Non si tratta di sottolineare solo i successi economici di questo settore che nel 2017 tocca il record di 
export a 40 miliardi di euro, ma di ribadire il legame profondo tra cibo, paesaggio, identità, cultura.  Lo faremo dando avvio al 
nuovo progetto dei distretti del cibo. Lo faremo coinvolgendo i protagonisti a partire da agricoltori, allevatori, pescatori, cuochi. E 
credo che in quest'ottica sia giusto dedicare l'anno del cibo ad una figura come Gualtiero Marchesi, che ha incarnato davvero 
questi valori facendoli conoscere a livello internazionale"."Dopo il successo del 2016 Anno nazionale dei cammini e del 2017 
Anno nazionale dei borghi, il 2018 sarà l'Anno del cibo italiano. Un'occasione importante per valorizzare e mettere a sistema le 
tante e straordinarie eccellenze  e fare un grande investimento per l'immagine del nostro Paese nel mondo. Grazie alla 
collaborazione dei Ministeri della Cultura e dell'Agricoltura, l'Italia potrà promuoversi anche all'estero in maniera integrata e 
intelligente valorizzando l'intreccio tra cibo, arte e paesaggio che è sicuramente uno degli elementi distintivi dell'identità italiana". 
Così il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini annunciando l'avvio dal primo gennaio 2018 di 
una campagna di comunicazione social dei musei statali che pone l'attenzione sul rapporto, nei secoli, tra arti e enogastronomia,  
sottolineandone il ruolo fondamentale nella costruzione del patrimonio culturale italiano. Qui le locandine dell'iniziativa:w 
ww.beniculturali.it/annodelciboitaliano 

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

GAL ELORO – AVVISO - Si comunica che sul sito del GAL www.galeloro.org sono state pubblicate le graduatorie relative alla 
selezione del personale GAL. 
SOTTOMISURA 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze” - AVVISO - Avvio del procedimento ammi-
nistrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso 
l’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania. 
SOTTOMISURA 8.4 “Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”– AV-
VISO - Con DDG n. 1668/17 è stata approvata la graduatoria provvisoria regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e 
non ammissibili inerenti al Bando pubblico. 
SOTTOMISURA 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” – AVVISO - Modalità di presentazione della domanda di 
sostegno e delle domande di pagamento. 
SOTTOMISURA 4.4 - Operazione 4.4.c "Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la 
valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità"- BANDO - Si pubblica il bando per l'apertura dei termini di presentazione delle 
domande di sostegno; le domande potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA a partire dal 31 gennaio 2018 e sino al 30 
giugno 2018. 
MISURA 3 - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Bando 2016 - AVVISO – Con riferimento alla 
news del 12 dicembre 2017 si integra l’avviso dell’Ispettorato Agricoltura di Enna. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Ripristino funzionalità dei servizi dell'UIA di Palazzolo Acreide 
Si comunica che, a conclusione del trasferimento nella nuova sede in Via Campailla (ex Protezione Civile), i servizi di telefonia 
(0931/882955) e trasmissione dati, dell' U.O. S 13. 12 - Ufficio Intercomunale Agricoltura del Comprensorio di Palazzolo Acrei-
de, sono stati ripristinati. 
Approvate le nuove modalità attuative e modulistica per concessione finanziamenti ripianamento passività agrarie 
Pubblicato D.A. n. 92/GAB del 20.12.2017 che annulla e sostituisce il precedente D.A. n. 82/GAB del 25/10/2017. 
Sono approvate le nuove modalità attuative, ai sensi della Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6 - articolo 18 e successive modi-
fiche ed integrazioni, con cui, fra l'altro, viene ridotta la durata del nullaosta da 12 a 4 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi. 

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

http://www.beniculturali.it/annodelciboitaliano
http://www.beniculturali.it/annodelciboitaliano
http://www.galeloro.org/
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/


Da BEI 200 milioni  
per l’Acquedotto pugliese 
con la garanzia del Piano Juncker 
Il prestito sosterrà gli investimenti nella rete idrica di Acquedotto 
Pugliese, che necessita di importanti interventi di ristrutturazione e 
sviluppo, e negli impianti tecnologici di trattamento delle acque, in 
modo da aumentare la disponibilità e la qualità dell’acqua potabile 
distribuita alle popolazioni locali.  E’ stato perfezionato oggi a Bari 
un finanziamento di 200 milioni di euro della Banca europea per 
gli investimenti (BEI) a favore di Acquedotto pugliese (AQP) per il 
Piano di investimenti 2017-2022 del più grande operatore di servi-
zi idrici integrati nel Sud Italia. L’operazione ha la garanzia del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il pilastro del 
Piano di investimenti per l’Europa, conosciuto con il nome di 
“Piano Juncker”. AQP, che è interamente posseduto dalla Regio-
ne Puglia, serve oltre quattro milioni di residenti in Puglia e 30.000 
nella vicina Campania: oltre il 7% dell’intera popolazione italiana. 
Entrambe le regioni sono localizzate nel Sud Italia, un’area in cui 
l’ammodernamento delle infrastrutture idriche è essenziale per 
innalzare le condizioni di vita della popolazione. Il prestito sosterrà 
gli investimenti sia della rete idrica di AQP, che necessita di im-
portanti interventi di ristrutturazione e sviluppo, sia gli impianti 
tecnologici di trattamento delle acque, in modo da aumentare la 
disponibilità e la qualità dell’acqua potabile distribuita alle popola-
zioni locali. Nel dettaglio, gli investimenti programmati da AQP 
puntano a ridurre le perdite, mantenere l’efficienza delle opere 
gestite, migliorare la qualità delle acque, aumentare la dotazione 
idrica pro-capite, incrementare la copertura del servizio idrico e 
fognario nel rispetto, in generale, della legislazione italiana ed 
europea in materia ambientale. Dario Scannapieco, Vice-
Presidente della BEI ha commentato: “Con questo finanziamento 
sosteniamo una infrastruttura fondamentale per il Mezzogiorno, 
un’area che è storicamente al centro delle politiche di finanzia-
mento della Banca dell’Unione Europea ma che negli anni recenti ha sofferto per mancanza di progettualità, specialmente nel 
campo delle infrastrutture. E anche grazie al Piano di investimenti per l’Europa, il Piano Juncker, la BEI è in grado di sostenere 
Aqp a condizioni finanziarie favorevoli”. 
Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: 
“La UE è impegnata affinché ogni cittadino abbia accesso ad acqua potabile di elevata qualità. Il sostegno del Fondo europeo per 
gli investimenti strategici al finanziamento all’Acquedotto pugliese aiuterà a migliorare la qualità delle acque per più di quattro 
milioni di persone nel Sud Italia” 
 

Una a nord, una a sud: le Capitali europee  
della cultura 2018 sono La Valletta  
e Leeuwarden 
La città olandese di Leeuwarden e la capitale maltese hanno storie 
ricchissime e per tutto il 2018 organizzeranno eventi per valorizzarle. 
La Valletta:  
Il programma di La Valletta per il 2018 conta più di 140 progetti e 400 
eventi. I progetti guardano ben oltre l’orizzonte del 2018. Il Valletta 
Design Cluster è, ad esempio, un progetto di trasformazione del vec-
chio sito del macello in un centro per lo sviluppo economico della città. Fra gli eventi ricordiamo il Valletta pageant of the Seas, 
uno spettacolo che avrà luogo sul mare, il Festival internazionale di Jazz e la Notte Bianca con musei e centri culturali aperti al 
pubblico e gratuiti. Il deputato maltese Zammit Dimech del Partito Popolare europeo è stato in passato anche ministro della cultu-
ra e del turismo del suo paese. “Sono orgoglioso del fatto che la capitale di Malta sia stata dichiarata Capitale europea del la cultu-
ra. Per me rappresenta così bene il patrimonio culturale e storico dell’Europa. Visitatela e la apprezzerete!” 
Leeuwarden:   
“Iepen mienskip” o comunità aperta, è il tema del programma della citta della Frisia, nel nord dei Paesi Bassi. Più di 800 progetti 
organizzati per mostrare all’Europa cosa significhi una comunità aperta: sensibile e curiosa delle idee degli altri, disponibile ad 
accogliere sfide e opportunità. Fra gli eventi ricordiamo una mostra dell’artista Escher, nato proprio a Leeuwarden. Tall Ship Ra-
ces è uno spettacolo teatrale che porta in scena cento cavalli frisoni, i cavalli dai colori scuri caratteristici della regione. Il deputato 
olandese dei Liberali e democratici Jan Huitema, che ha lavorato nell’azienda agricola di famiglia in Frisia, ha detto: “sono nato in 
Frisia e la Frisia sarà per sempre casa mia. Sono fiero della terra, dello spazio e di questa gente intraprendente e lavoratrice. 
Penso che sia importante vedere come questi elementi si combineranno per riempire il solco fra la città a la campagna durante 
l’anno come capitale europea. Inoltre l’Europa avrà modo di conoscere l’ospitalità di Leeuwarden”. 
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ATTUALITA’ 
Rapporto CE-OCSE 

sull'imprenditoria femminile 
Il rapporto sull'imprenditoria femminile, pubblicato congiunta-
mente dalla Commissione europea e dall'Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), approfon-

disce il divario di genere nell'imprenditoria, le differenze tra 
aziende di proprietà maschile e femminile e le pesanti sfide 

che le imprenditrici devono affrontare quando si tratta di avvi-
are un'impresa. Le donne tendono ad avere un potenziale 

imprenditoriale latente che spesso non si realizza. I responsa-
bili politici hanno il compito di sbloccare questo potenziale, 

riconoscendo che le donne rappresentano un gruppo etero-
geneo con forti differenze nelle loro motivazioni, intenzioni e 

progetti. Diversi nuovi approcci politici per sostenere le donne 
nell'imprenditoria cominciano ad emergere, compreso un 

maggiore sostegno per le donne imprenditrici orientate alla 
crescita con: 

- programmi dedicati per incubatori e acceleratori aziendali e 
- la creazione di un'infrastruttura per il capitale di rischio. 

E’ inoltre necessario migliorare le condizioni istituzionali gene-
rali e si impone un cambiamento culturale, poiché ancora gli 

imprenditori sono fortemente influenzati dai modelli di ruolo e 
dal contesto sociale. È quindi importante promuovere le don-
ne imprenditrici come modelli di riferimento e garantire che il 
sistema educativo sia neutrale rispetto al genere e non sco-

raggi le donne dal campo della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica (STEM). Infine, devono 

essere intraprese azioni più mirate per garantire che le politi-
che familiari, sociali e fiscali non discriminino  

l'imprenditorialità femminile. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?

catId=738&langId=en&pubId=8058&furtherPubs=yes 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/188906/FRANCIS_ZAMMIT+DIMECH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/58789/JAN_HUITEMA_home.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8058&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8058&furtherPubs=yes
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Unione dei mercati dei capitali: norme  
più proporzionate e sensibili al rischio 

I mercati dei capitali europei saranno più efficienti e sottoposti a una vigilanza più efficace grazie a una riorganizzazione delle 
norme per le imprese di investimento. La Commissione europea propone oggi una duplice riforma che semplifica la vita delle pic-
cole imprese di investimento e, nel contempo, assoggetta le più grandi, a rilevanza sistemica, allo stesso regime delle banche 
europee. Le imprese di investimento e i servizi che offrono sono di fondamentale importanza per il buon funzionamento 
dell’Unione dei mercati dei capitali. I mercati dei capitali dell'UE si appoggiano non solo alle banche, ma anche a diverse migliaia 
di piccole e grandi imprese di investimento che offrono consulenza ai clienti in materia di investimenti, aiutano le imprese a reperi-
re fondi sui mercati dei capitali, gestiscono attività e provvedono alla liquidità del mercato, agevolando così gli investimenti in tutta 
l’Unione. L’UE ha bisogno di mercati dei capitali più forti al fine di promuovere gli investimenti, sbloccare nuove fonti di finanzia-
mento per le imprese, offrire migliori opportunità alle famiglie e rafforzare l’Unione economica e monetaria. Con la proposta odier-
na la maggior parte delle imprese di investimento dell'UE non sarebbe più soggetta a norme originariamente concepite per le 
banche, con una riduzione del carico amministrativo, uno stimolo alla concorrenza e un aumento dei flussi di investimento, tutte 
priorità dell'Unione dei mercati dei capitali, senza che ciò comprometta la stabilità finanziaria. Al tempo stesso, le imprese di inve-
stimento più grandi e a maggior rilevanza sistemica sarebbero regolamentate come le banche e sottoposte alla medesima vigilan-
za. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capi-
tali, ha dichiarato: "Le nostre norme devono essere proporzionate e sensibili al rischio. Le piccole imprese di investimento trarran-
no vantaggi da requisiti più semplici che sono più conformi al loro profilo di rischio. Nel contempo, le grandi imprese che presenta-
no rischi analoghi a quelli delle banche dovrebbero essere regolamentate come le banche e sottoposte alla medesima vigilanza. 
Questa riforma aiuterà tutte le imprese di investimento a veicolare il risparmio dai consumatori e dagli investitori alle imprese. Le 
nuove regole sosterranno il buon funzionamento dei mercati dei capitali, garantendo al tempo stesso la stabilità finanziaria." 
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Il 
nostro obiettivo è ridurre i costi connessi all'osservanza delle norme dell'UE. La proposta di oggi di semplificare e razionalizzare le 
norme prudenziali per le imprese di investimento si colloca nell'ambito di tale sforzo. La nostra normativa deve sostenere la fun-
zione cardine di queste imprese di incanalare i flussi di investimenti nei mercati di capitali, assicurando un'adeguata copertura dei 
rischi della loro attività. Una maggiore concorrenza e una protezione degli investitori più solida sono due facce della stessa meda-
glia, a sostegno della fiducia nel mercato e della crescita." 
Elementi principali della proposta : Le imprese di investimento svolgono un ruolo importante nell’agevolare i flussi di risparmio e di 
investimento in tutta l’UE e prestano agli investitori un’ampia gamma di servizi finalizzati all’accesso ai mercati dei titoli e dei deri-
vati sotto forma di consulenza in materia di investimenti, gestione del portafoglio, esecuzione di ordini per i clienti, negoziazione di 
strumenti finanziari e aiuto alle imprese nella raccolta di fondi sui mercati dei capitali. 
La proposta comprende: 

 nuove norme prudenziali più semplici per la maggior parte delle imprese di investimento prive di rilevanza sistemica, 

senza compromettere la stabilità finanziaria e 
 norme modificate per garantire che le grandi imprese di investimento a rilevanza sistemica che svolgono attività analo-

ghe a quelle delle banche e comportano rischi simili agli enti creditizi siano regolamentate come le banche e sottoposte 
alla medesima vigilanza. Di conseguenza, la Banca centrale europea, nelle sue funzioni di vigilanza (il meccanismo di 
vigilanza unico), eserciterebbe la vigilanza di tali imprese di investimento di rilevanza sistemica nell’Unione bancaria, a 
garanzia di condizioni di parità tra i grandi enti finanziari a rilevanza sistemica. 

Le nuove norme suddividono le imprese di investimento prive di rilevanza sistemica in due gruppi. I requisiti patrimoniali per le 
imprese di investimento più piccole e con meno rischi saranno semplificati. Le norme saranno sufficientemente complete e solide 
da rispecchiare i rischi delle imprese di investimento, ma abbastanza flessibili da ricomprendere i diversi modelli imprenditoriali e 
garantire che le imprese possano operare in modo sostenibile sotto il profilo commerciale. Tali imprese non sarebbero soggette a 
obblighi supplementari in materia di governo societario o remunerazione. Per le grandi imprese, le disposizioni introducono un 
nuovo modo di misurare i rischi basato sui loro modelli imprenditoriali. Per le imprese che negoziano strumenti finanziari, tali di-
sposizioni saranno associate a una versione semplificata di quelle esistenti. La proposta definisce inoltre come enti creditizi 
le imprese di investimento a rilevanza sistemica che effettuino talune attività di natura bancaria (vale a dire la sottoscrizione e la 
negoziazione per conto proprio) e abbiano attività superiori ai 30 miliardi di EUR. Queste imprese a rilevanza sistemica saranno in 
tutto soggette allo stesso trattamento delle banche. Come annunciato nella revisione da parte della Commissione delle autorità 
europee di vigilanza, un'evoluzione in questo senso significa sottoporre le operazioni svolte dalle imprese di investimento negli 
Stati membri partecipanti all’Unione bancaria alla vigilanza diretta esercitata dalla Banca centrale europea (BCE) nell'ambito del 
meccanismo di vigilanza unico.  
Contesto  
Nell’ambito dei lavori volti a rafforzare i mercati dei capitali, la Commissione ha annunciato nella sua revisione intermedia del pia-
no d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali che avrebbe proposto una disciplina prudenziale e di vigilanza più efficace per le 
imprese di investimento. Vi sono diverse migliaia di imprese di investimento in tutti gli Stati membri dello Spazio economico euro-
peo (SEE). La maggior parte di queste imprese è costituita da piccole e medie imprese che si concentrano sull'offerta di consu-
lenza in materia di investimenti, sulla ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini e sulla gestione dei portafogli. Contrariamen-
te agli enti creditizi le imprese di investimento non accettano depositi né erogano prestiti, il che significa che sono molto meno 
esposte al rischio di credito e al rischio che i depositanti decidano di ritirare i loro soldi con un preavviso breve. La revisione di 
oggi, che rientra nel programma REFIT della Commissione ed è in linea con il mandato previsto dal regolamento sui requisiti pa-
trimoniali (CRR), intende garantire che i requisiti cui sono soggette le imprese di investimento in termini di capitale, liquidità e altri 
aspetti prudenziali fondamentali siano fissati in modo appropriato. I requisiti del CRR sono prevalentemente incentrati sulle ban-
che e non sono perfettamente adattabili a tutte le imprese di investimento.  La revisione si basa sulla consulenza dell’ABE del 
settembre 2017 ed è stata anche annunciata nella comunicazione di ottobre 2017 sul completamento dell’Unione bancaria. 

ATTUALITA’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_it.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_it
https://ec.europa.eu/info/publications/171011-communication-banking-union_en
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MolenGeek, la scuola di coding  
diventa Europea! 
Molengeek, la scuola di coding ha presentato il proprio piano di ampliamento in 
Europa, con un primo progetto in Italia “Padua tech station – La stazione tech di 
Padova by Molengeek” . La presentazione è avvenuta alla presenza del Vice Presi-
dente della Commissione europea Andrus Ansip e il Vice Primo Ministro Belga De 
Croo, che sostengono l’iniziativa e promuovono la diffusione di startup e delle com-
petenze digitali in Europa. La presentazione è avvenuta alla presenza del Vice 
Presidente della Commissione europea Andrus Ansip e il Vice Primo Ministro Bel-
ga De Croo, che sostengono l’iniziativa e promuovono la diffusione di startup e 
delle compete nze digitali in Europa. Il Vice Presidente della Commissione europea 
Ansip, che è responsabile per il Mercato Unico Digitale ha dichiarato: “ MolenGeek è una storia di successo in Belgio, ma voglia-
mo che diventi un successo europeo. Il progetto sviluppato in Italia è un primo importante passo. 44% dei cittadini europei non 
possiedono le competenze digitali di base and la richiesta di lavoratori specializzati nelle nuove tecnologie è in costante crescita. 
Questa la ragione per cui startups come MolenGeek sono fondamentali,  con la creazione di un mercato unico digitale (Digital 
Single Market) ne aiutiamo lo sviluppo”. Il Vice  Primo Ministro belga De Croo, responsabile per l’Agenda Digitale del Belgio, ha 
affermato: “ MolenGeek fornisce ai giovani le competenze adeguate e una prospettiva per il futuro positiva, in un mondo dove il 
digitale è diventato la norma. L’ampliamento del metodo MolenGeek ad altre città europee è una grande opportunità per costruire 
un’Europa digitale di cui fanno parte tutti i suoi cittadini”. Julie Foulon, co-fondatrice di MolenGeek: "Il digitale è un vettore di e-
mancipazione sociale. Siamo felici di avere il supporto del governo del Belgio e della Commissione europea per ampliarci in Euro-
pa, e che governo belga e Commissione stiano chiamando aziende Europee ad investire in azioni simili." Francesco Zanchin, 
impenditore del digitale in italia e partner della Padua Tech Station di MolenGeek: "Come qui a Molenbeek, anche a Padova il 
primo criterio per far parte del nostro progetto è la motivazione. Il nostro nuovo progetto aiuterà persone motivate a sviluppare le 
proprie competenze digitali e giocare un crescente ruolo nella nostra società e economia. E' una situazione vantaggiosa per tutti". 
MolenGeek(link is external) e’ stata fondata due anni fa da cinque giovani imprenditori. L’azienda presenta un’ampia offerta di 
attività per sviluppare competenze digitali e imprenditoriali ai giovani. MolenGeek e’ finanziata dall’Agenda Digitale del Belgio e da 
finanziatori privati. 
L’organizzazione partecipa a progetti europei come il Premio per Startup europeo per la mobilità, Startup Europe(link is exter-
nal) e fa parte della Digital Skills and jobs coalition (Coalizione per le competenze e i mestieri digitali). 
La strategia per creare un Mercato Unico Digitale nell’Unione europea mira a creare un ambiente adatto all’era digitale, capace di 
sviluppare innovazione, startups e competenze digitali. 
La Commissione, come parte delle 24 proposte legislative presentate sotto l’ombrello della strategia per il Mercato Unico Digitale, 
ha proposto nuove regole per le telecomunicazioni per assicurare una migliore connettività: entro il 2025 tutte le abitazioni in Eu-
ropa, rurali o urbane, devono avere accesso ad un’offerta di connessione che garantisca una velocità di download di almeno 100 
Mbps 
 

Come sta cambiando la nostra vita digitale 
Viaggiare, comprare, guardare la tv, parlare al telefono in tutta l’UE senza costi aggiuntivi né barriere. Questo è il mercato unico 
digitale per cui il Parlamento europeo sta lavorando.  
Shopping in rete: meno barriere e più vantaggi. Uno studio della Commissione europea mostra che la maggior parte dei nego-
zi online nell’UE applica restrizioni ai consumatori provenienti da un altro paese UE. Questo Natale però sarà con molte probabili-
tà l’ultimo in cui i consumatori subiscono il “geo-blocking”, cioè appunto la pratica di restringere l’accesso su base territoriale. A 
novembre 2017 il Parlamento europeo ha raggiunto un accordo provvisorio con i governi dell’UE per l’eliminazione del geo-
blocking per gli acquisti online. Entro Natale 2018 chi vorrà fare shopping online non subirà più discriminazioni. Non ci verrà più 
imposto, ad esempio, il re-indirizzamento verso la versione locale di un sito di acquisti. Un ampio spettro di beni e servizi sono 
interessati dalla fine del geo-blocking: apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici, vestiti e accessori, prenotazioni di hotel e 
noleggio auto, biglietti per eventi e parchi d’attrazione e molto altro. Ma una volta comprato il regalo nel sito che preferiamo, come 
funziona la spedizione? L’apertura e l’unione del mercato digitale UE online richiede anche un miglioramento delle condizioni di 
consegna e di protezione dei consumatori. Per consegne transfrontaliere più economiche ed efficienti gli eurodeputati hanno chie-
sto una supervisione normativa dei prezzi di consegna nell’UE.  I regali che compriamo sono sempre più spesso prodotti digitali: 
cosa fare se qualcosa va storto? Le prime regole UE sui contratti per la vendita di prodotti digitali sono state approvate a novem-
bre 2017. Secondo queste regole, che sono applicabili in tutta l’UE, abbiamo diritto a un rimborso o a una riparazione nel caso i 
giochi, app, o canzoni comprati online non funzionino. 
 Contenuti in viaggio 
Più della metà (53%) dei cittadini UE che naviga in internet guarda film e serie tv almeno una volta alla settimana. Dal 2018 po-
tranno farlo anche in viaggio. A maggio 2017 gli eurodeputati hanno approvato nuove regole per permettere agli utenti di guarda-
re, ascoltare e leggere i contenuti online per cui hanno un abbonamento nel paese di origine, in qualunque luogo in UE in cui si 
trovino per un periodo limitato. Gli stati membri devono applicare le nuove regole nel corso del 2018.  Ma per usufruire al meglio 
dei contenuti online c’è bisogno di connessioni affidabili e ad alta velocità. WIFI4EU è un programma di finanziamenti per promuo-
vere la connessione Wi-Fi gratuita negli spazi pubblici in tutta l’UE. Gli enti pubblici interessati potrebbero già candidarsi nella 
prima parte del 2018. L’obiettivo dell’iniziativa WIFI4EU è quello di offrire a più di 6000 comunità locali nell’UE un servizio di Wi-Fi 
ad alta velocità entro il 2020. Non dimentichiamoci che da giugno 2017 dovunque ci troviamo nell’UE possiamo chiamare, manda-
re messaggi e navigare in internet alle stesse condizioni del nostro paese. Inoltre, nella riforma delle telecomunicazioni, i membri 
della Commissione Industria hanno chiesto prezzi più bassi anche per le chiamate internazionali. 

http://molengeek.com/
http://startupeuropeclub.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
http://startupeuropeclub.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
http://startupeuropeclub.eu/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171120IPR88426/ending-unjustified-geo-blocking-online-shoppers-must-be-treated-equally
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171009IPR85647/better-cross-border-parcel-deliveries-to-boost-e-commerce-and-help-consumers
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150625TST70823/20170515STO74834/i-tuoi-video-on-demand-disponibili-all-estero-nuove-leggi-sui-contenuti-online
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150625TST70823/20170904STO83004/fondi-ue-per-connessioni-a-internet-gratuite-e-veloci-in-tutta-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20170612STO77250/la-fine-del-roaming-adesso-e-realta


Brexit: progetto di direttive di negoziato  
per la prossima fase dei negoziati 
In linea con gli orientamenti adottati dal Consiglio europeo  il 15 dicembre, la 
Commissione europea ha trasmesso oggi al Consiglio  una raccomandazione 
di avvio delle discussioni sulla prossima fase del recesso ordinato del Regno 
Unito dall'Unione europea. Il progetto di direttive di negoziato trasmesso oggi 
dalla Commissione al Consiglio, che viene a integrare il primo blocco adottato 
a maggio 2017, contiene precisazioni sulle eventuali modalità transitorie, in 
particolare in questi termini: 

non saranno ammissibili scelte di comodo. Il Regno Unito continuerà a par-

tecipare all'unione doganale e al mercato unico (con tutte e quattro le libertà) 
e l'acquis dell'UE dovrà continuare ad applicarsi integralmente nei suoi con-
fronti e al suo interno esattamente come se fosse ancora uno Stato membro. 
Qualsiasi modifica dell'acquis decisa nel periodo di transizione dovrà appli-
carsi automaticamente al Regno Unito; 
si applicheranno tutti gli esistenti strumenti e strutture dell'Unione in materia 

di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione, ivi 
compresa la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
dal 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà un paese terzo e come tale non sarà 

più rappresentato nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione; 
il periodo di transizione dovrà essere definito chiaramente e limitato precisa-

mente nel tempo. La Commissione raccomanda di non protrarlo oltre il 31 
dicembre 2020. La raccomandazione rammenta che i risultati della prima 
fase negoziale illustrati nella comunicazione della Commissione e nel-
la relazione congiunta devono essere tradotti in termini giuridici. Sottolinea 
che è necessario completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al 
recesso, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, quali la 
governance complessiva dell'accordo di recesso ed aspetti sostanziali come 
la situazione delle merci immesse sul mercato prima della data del recesso 
del Regno Unito dall'UE. Prossime tappe: conformemente agli orientamenti 
del Consiglio europeo del 15 dicembre, il Consiglio "Affari generali" (Articolo 
50) adotterà direttive di negoziato aggiuntive in merito alle modalità transitorie 
a gennaio 2018. Contesto L'8 dicembre 2017 la Commissione europea ha 
raccomandato al Consiglio europeo (Articolo 50) di constatare che erano stati 
compiuti progressi sufficienti nella prima fase dei negoziati condotti con il 
Regno Unito a norma dell'articolo 50. Il 15 dicembre i leader dell'UE a 27 
hanno confermato che, in materia di diritti dei cittadini, Irlanda e liquidazione 
finanziaria, i progressi compiuti erano stati sufficienti e hanno adottato orien-
tamenti per il passaggio alla seconda fase negoziale. Anche il Parlamento 
europeo aveva confermato in una risoluzione del 13 dicembre che erano stati 
compiuti progressi sufficienti. A questa nuova fase negoziale continuano ad 
applicarsi integralmente gli orientamenti del Consiglio europeo (Articolo 50) 
del 29 aprile 2017 e i principi generali e le modalità procedurali per la condot-
ta dei negoziati fissati nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 22 
maggio 2017 
 

Nuova faccia nazionale delle monete  
in euro destinate alla circolazione: Germania 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i citta-
dini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di 
tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, 
gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario 
relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro desti-
nate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. 
Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un dise-
gno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Germania Oggetto della 
commemorazione : centesimo anniversario della nascita del grande statista e cancelliere tedesco Helmut Schmidt (1918-2015) 
Descrizione del disegno : il disegno raffigura Helmut Schmidt in una posa caratteristica, impegnato nel dialogo con il suo interlo-
cutore. In alto a destra, in semicerchio, l’iscrizione «HELMUT SCHMIDT» e sul lato destro gli anni «1918-2015». L’identificativo 
della relativa zecca figura sotto gli anni. Sulla sinistra è riportato il codice del paese di emissione «D», al di sotto del quale è indi-
cato l’anno di emissione «2018». In basso sono riportate le iniziali dell’artista. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stel-
le della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : gennaio/febbraio 2018 

GUUE C 444 del  23 dicembre 2017 
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Polonia: la Commissione 

europea interviene per 
difendere 'indipendenza del 

sistema giudiziario 
La Commissione europea ha proposto al Consiglio 

di adottare una decisione a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea ma 

resta aperta a un dialogo costruttivo per porre 
rimedio all'attuale situazione. 

Nonostante numerosi sforzi compiuti da quasi due 
anni, per intavolare un dialogo costruttivo con le 

autorità polacche nell'ambito dello Stato di diritto, 
la Commissione ha oggi concluso che esiste 

un chiaro rischio di grave violazione dello Stato di 
diritto in Polonia. Le riforme giudiziarie in Polonia 

comportano che il sistema giudiziario nazionale 
sia ora sotto il controllo politico della maggioranza 
di governo. In assenza di indipendenza del siste-

ma giudiziario, sorgono numerose questioni in 
merito all'effettiva applicazione del diritto dell'UE, 

dalla protezione degli investimenti al reciproco 
riconoscimento in diversi settori, quali l'affidamen-
to dei minori o l'esecuzione dei mandati d'arresto 

europei. La Commissione pertanto propone al 
Consiglio di adottare una decisione a norma 

dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione 
europea. La Commissione ha inoltre adottato una 

raccomandazione complementare (la quarta) sullo 
Stato di diritto, che delinea chiaramente quali mi-

sure le autorità polacche possono adottare per 
porre rimedio all'attuale situazione. Qualora le 

autorità polacche attuassero le azioni proposte, la 
Commissione, in stretta collaborazione con il Par-

lamento europeo e il Consiglio, è pronta a riesami-
nare la proposta motivata. La Commissione ha 

inoltre deciso di adottare l'azione successiva della 
procedura d'infrazione contro la Polonia 

per violazioni del diritto dell'UE con la legge 
sull'organizzazione dei tribunali ordinari, deferen-

do la Polonia alla Corte di giustizia dell'Unione 
europea. Pur adottando tali misure senza prece-
denti, la Commissione resta aperta a un dialogo 

costruttivo per porre rimedio all'attuale situazione. 
Sono disponibili online un comunicato stampa e 

un Memo, contenenti informazioni più dettagliate 

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/04/29/euco-brexit-guidelines/
https://ec.europa.eu/commission/publications/negotiating-directives-article-50-negotiations_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/negotiating-directives-article-50-negotiations_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5368_en.htm


Nuova faccia nazionale delle monete in euro 
destinate alla circolazione: Italia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le 
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni 
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che han-
no concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in 
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a 
determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali mo-
nete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano 
sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazio-
nale o europeo. Paese di emissione : Italia Oggetto della commemorazione : settantesi-
mo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione italiana Descrizione del disegno : Enrico De Nicola, capo provvisorio 
dello Stato, firma l’atto di promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana il 27 dicembre 1947; alla sua destra, Alcide 
De Gasperi, presidente del Consiglio, alla sua sinistra Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea costituente italiana. Sopra, 
l’iscrizione «COSTITUZIONE» e il monogramma «RI» della Repubblica italiana; in esergo, l’iscrizione «CON SICURA COSCIEN-
ZA», l’identificativo «R» della Zecca di Roma e le date «1948 • 2018», rispettivamente l’anno dell’entrata in vigore della Costitu-
zione italiana e l’anno di emissione della moneta. 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : gennaio 2018 

GUUE C 444 del  23 dicembre 2017 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Estonia 

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per infor-
mare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteri-
stiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal 
Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con 
l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati 
a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, 
in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse 
caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un dise-
gno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emis-
sione : Estonia Oggetto della commemorazione : centenario dell’indipendenza dell’Estonia 

Descrizione del disegno : il disegno raffigura contemporaneamente i numeri 18 e 100, che simboleggiano il momento in cui 
l’Estonia è diventata un paese indipendente e rispecchiano inoltre gli ultimi cento anni. In basso a destra figura il testo «SADA 
AASTAT EESTI VABARIIKI» e accanto il nome del paese «EESTI» e l’anno di emissione «2018». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : gennaio/febbraio 
2018 

GUUE C 444 del  23 dicembre 2017 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro 
 destinate alla circolazione: Slovacchia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le 
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni 
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che han-
no concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in 
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione 
a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali 
monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma reca-
no sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello na-
zionale o europeo. Paese di emissione : Slovacchia Oggetto della commemorazione : 
venticinquesimo anniversario dell’istituzione della Repubblica slovacca Descrizione del disegno : il disegno simboleggia 
l’ingresso della Slovacchia nell’Unione europea e nella zona euro e raffigura un portale stilizzato che forma un arco su una carta 
della Slovacchia e sul simbolo dell’euro circondato dalle stelle dell’Unione europea, alcune delle quali coperte dalla carta. Lo 
stemma della Repubblica slovacca è riportato sulla sinistra del disegno. Nella parte inferiore sinistra, a semicerchio, figura il nome 
del paese di emissione «SLOVENSKÁ REPUBLIKA». La data dell’istituzione della Repubblica slovacca «1.1.1993» e l’anno di 
emissione «2018» figurano, una sopra l’altro, sotto la parte destra della carta. Tra la carta e la data figurano l’identificativo della 
Zecca di Kremnica (Mincovňa Kremnica), ossia le iniziali «MK» poste tra due conii, e le lettere stilizzate «PK», iniziali del disegna-
tore Pavel Károly. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : 
gennaio 2018 

GUUE C 444 del  23 dicembre 2017 
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Palermo. Città metropolitana, bando periferie,  
interventi per 101 mln 
E’ stata sottoscritta la convenzione “Bando Periferie” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Paler-
mo per l’attuazione del Progetto “Periferie Metropolitane al Centro: Sviluppo Sostenibile e Sicurezza”. Il Progetto e’ composto da 
59 interventi distribuiti sul Territorio Metropolitano e la sua dimensione economica ammonta a 101.115.904,73 euro. 
 Il Progetto, si legge in una nota della Città Metropolitana di Palermo, mira alla rigenerazione delle aeree urbane degradate attra-
verso il miglioramento della qualità del decoro urbano, la manutenzione, il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strut-
ture edilizie esistenti, con particolare attenzione all’accrescimento della sicurezza territoriale ed alla capacità di resilienza urbana, 
nonché al potenziamento delle prestazioni urbane, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi 
sociali e culturali, educativi e didattici. 
 “Questo progetto descrive eloquentemente la politica di intervento e riqualificazione delle periferie del territorio, elemento caratte-
rizzante della Città Metropolitana di Palermo che interpreta le periferie come realtà fondamentali del continuum cittadino”, spiega 
il sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando (ITALPRESS) 
 

Nasce a Palermo il Comitato Europeo per la legalità e la memoria 
Costituito a Palermo il Comitato Europeo per la legalità e la memoria (C.E.L.M.). L’Associazione ha per obiettivo, sia sul piano 
pratico che su quello teorico, la promozione della “Legalità”, da una parte, e della “Memoria storica” come ricchezza dell’umanità 
e in particolar modo dei giovani, dall’altra, ed intende salvaguardare, attraverso il recupero della memoria di fatti e persone, i valo-
ri fondamentali della pace, del dialogo tra i popoli, della solidarietà, della giustizia e del rispetto del diverso. Il C.E.L.M.  avrà sede 
operativa a Foligno e sede rappresentativa a Palermo, presso i locali del Centro Studi Pio La Torre.  
L’Associazione promuoverà lo studio, l’approfondimento e la ricerca di “fatti”, “eventi” e “personaggi”, conosciuti o meno conosciu-
ti che, in qualche modo, hanno contribuito allo sviluppo della società civile, in tutti i campi del sapere e della prassi (scienza, sto-
ria, politica, economia, lavoro, lotte sociali, ecc.). Tutto ciò sarà accompagnato da un’attenta riflessione e promozione del valore 
della legalità e della memoria come anima della storia e faro dell’umanità. “Il senso di quest’iniziativa – spiega il presidente del 
C.E.L.M, Pippo Di Vita – è unire familiari di vittime di mafia e normali cittadini.  
La memoria non è un esercizio personalistico, individualista e privatistico, ma collettivo. Il nostro comitato sarà un luogo dove ci si 
possa scambiare idee, emozioni e sensazioni e fare in modo che le idee di chi ha dato la vita per la democrazia, la libertà e la 
legalità possano continuare con le braccia e le gambe di chi a questi valori sta dedicando la propria vita”. Saranno attivate iniziati-
ve culturali come convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi, proiezioni di film e documentari, concerti, concorsi, viaggi cultura-
li, incontri agapici (cene o pranzi a tema), salotti culturali e quanto altro sia adatto a promuovere gli scopi dell’associazione. Tra 
tutte le verità da far conoscere, oltre a quelle sui delitti di mafia, del terrorismo e di tutti i misteri, di cui la nostra storia è ricoperta, 
il C.E.L.M. intende, anche, promuovere la verità e la memoria relativa al processo della integrazione europea. 

 

“Buone notizie per enti locali e figure professionali,  
assicurato il servizio di assistenza sociale” 
 “Assicurato il servizio sociale professionale nei comuni italiani, grazie all’approvazione di un emendamento alla legge finanziaria 
2018, in discussione in queste ore a Montecitorio, che prevede la possibilità di effettuare nuove assunzioni con rapporto di lavoro 
a tempo determinato”. Lo scrive in una nota il deputato del Pd Franco Ribaudo cofirmatario dell’emendamento. “È una buona not i-
zia - aggiunge -  in materia di assistenza sociale, sia per quanto riguarda la gestione del personale interna agli enti locali ma an-
che per le figure professionali interessate. Le nuove assunzioni infatti possono essere effettuate in deroga ai vincoli di conteni-
mento della spesa di personale, essendo già previste nello stanziamento del ReI, fermo restando gli obiettivi del pareggio di bilan-
cio”. 
“Una misura - conclude - necessaria per garantire l’espletamento di determinati servizi nel campo dell’assistenza sociale, come 
ad esempio il Reddito di Inclusione: la più forte misura contro la povertà introdotta di recente”. 

http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1098-ribaudo-pd-buone-notizie-per-enti-locali-e-figure-
professionali-assicurato-il-servizio-di-assistenza-sociale.html 

 

 Formazione: riconosciuta in Sicilia la professione del pizzaiolo 
E’ stato approvato anche in Sicilia il profilo professionale di pizzaiolo. Il decreto, firmato il 13 dicembre dall’assessore regionale 
della Formazione Roberto Lagalla, definisce la professione nel modo più chiaro e dettagliato e apre un nuovo capitolo nel mondo 
della formazione. La professione di pizzaiolo è ora, dunque, nel Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana: il profilo è il 
più completo e apprezzato dai pizzaioli italiani, che mirano al riconoscimento a livello nazionale secondo questa definizione.   
 «Siamo a una svolta - afferma Stefano Catalano, dirigente di Cifa Italia e coordinatore dell’Upi, Unione Pizzaioli Italiani -. Ai piz-
zaioli siciliani finalmente, grazie alla nostra associazione, sono riconosciuti anni di esperienza e di professionalità. Potranno esse-
re avviati anche in Sicilia i corsi specifici per il conseguimento della qualifica di pizzaiolo: un requisito che è indispensabile per 
l’apertura di un’attività, oltre che per diventare dei pizzaioli professionisti. Il decreto della Regione Siciliana caratterizza il profilo 
con le peculiarità necessarie perché in futuro anche a livello europeo possa essergli attribuita una paternità esclusiva italiana. Il 
pizzaiolo siciliano non è,  
infatti, soltanto un operatore specializzato nella produzione di pizza e focacce ma opera sull'intero processo della lavorazione, 
dall’impasto al forno, garantendo gli standard di qualità e gusto della tradizione».  
 «Con il riconoscimento in Sicilia si colma un vuoto normativo e si delinea ancor meglio il valore identitario dell’arte della pizza» 
conclude Stefano Catalano 
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http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1098-ribaudo-pd-buone-notizie-per-enti-locali-e-figure-professionali-assicurato-il-servizio-di-assistenza-sociale.html
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1098-ribaudo-pd-buone-notizie-per-enti-locali-e-figure-professionali-assicurato-il-servizio-di-assistenza-sociale.html


Rettifica dell’invito a presentare proposte – «Sostegno a favore  
di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune 
(PAC)» per il 2018 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 339 del 10 ottobre 2017 ) 
Pagina 8, sezione 3, tabella, lettera b) «Termine per la presentazione delle domande», colonna «Data e periodo»: 
anziché: «15 dicembre 2017» leggasi: «5 gennaio 2018». 
Pagina 9, sezione 6, punto 6.1 «Richiedenti ammissibili», sottotitolo «Entità affiliate»: 
anziché: «[…] alla sezione 11.2. […]» leggasi: «[…] alla sezione 11.1. […]». 
Pagina 13, sezione 7, punto 7.2. «Misure correttive»: anziché: «[…] (cfr. sezione 7.4) […]» leggasi: «[…] (cfr. sezione 7.1) […]».                                                                                                                      

GUUCE 413 del 05/12/17 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017 nell’ambito  
del programma Erasmus+ Azione chiave 3:  
Sostegno alle riforme delle politiche  — Iniziative per l’innovazione delle politi-
che.   Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della 
formazione condotte da autorità pubbliche di alto livello 
Temi:  promozione dell’inclusione sociale e dei valori comuni dell’UE attraverso 
l’apprendimento formale e non formale diffusione e ulteriore sviluppo di metodi peda-
gogici multilingui nell’istruzione scolastica (per esempio lavorando in classi multilingui/
con bambini bilingui), nonché sostegno agli insegnanti e alla loro formazione per far 
fronte alla diversità di provenienza degli alunni,  valutazione digitale: individuare le 
migliori pratiche nei settori dell’istruzione e nei paesi e sviluppare le migliori pratiche e 
la sperimentazione,  insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/
apprendistato (IFP) attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competen-
ze per adulti privi di un titolo di istruzione secondaria superiore o equivalente, politiche 
e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e la formazione pedagogica 
nell’istruzione superiore, anche attraverso l’istruzione aperta e digitale,  
creazione di un polo europeo per l’apprendimento online, la mobilità mista/virtuale, 
campus virtuali e lo scambio collaborativo di migliori pratiche.   
Sono ritenuti ammissibili a rispondere al presente invito i proponenti indicati di segui-
to:  autorità pubbliche (ministero o equivalente) responsabili in materia di istruzione e 
formazione al massimo livello nel contesto nazionale o regionale pertinente 
(corrispondenti ai codici NUTS 1 o 2; nel caso di paesi in cui non siano disponibili i 
codici NUTS 1 o 2, si applica il codice NUTS più elevato disponibile ). Le autorità pub-
bliche responsabili in settori diversi dall’istruzione e dalla formazione (per esempio 
occupazione, finanza, affari sociali, affari interni, giustizia, sanità ecc.) sono conside-
rate proponenti ammissibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifi-
ca nel settore in cui deve essere effettuata la sperimentazione.  Le autorità pubbliche possono delegare altre organizzazioni pub-
bliche o private, nonché associazioni di autorità pubbliche oppure reti legalmente costituite, affinché le rappresentino, sempreché 
la delega venga effettuata per iscritto e faccia esplicitamente riferimento alla proposta presentata,  organizzazioni o istituzioni 
pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o in altri campi pertinenti,  organizzazioni o istituzioni pubbli-
che o private che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori socioeconomici (per esempio 
ONG, servizi di informazione od orientamento, autorità pubbliche, agenzie o servizi responsabili in materia di istruzione, formazio-
ne, gioventù, occupazione, affari sociali, affari interni, giustizia, garanzia della qualità, riconoscimento e/o validazione; orienta-
mento professionale, camere di commercio, imprese e parti sociali, organizzazioni di settore, società civile, organizzazioni cultura-
li o sportive, organismi di valutazione o di ricerca, media ecc.)  La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento 
dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non 
potrà superare il 75 % del totale dei costi ammissibili.. La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 000 000 EUR.  La presen-
tazione e la selezione delle proposte si svolgeranno in due fasi: fase della proposta preliminare e fase della proposta completa. I 
proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte e alla procedura di 
presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte della domanda (fascicolo della domanda) all’indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-
282017_en  
Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato e con-
tenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili. 
 I moduli di domanda sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/  
Scadenze: 
 Proposte preliminari: 10 aprile 2018 – 12:00 (mezzogiorno) CET 
Proposte complete: 25 settembre 2018 – 12:00 (mezzogiorno) CET 
La guida per i proponenti e il fascicolo di domanda sono disponibili al seguente indirizzo: 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-
eacea-282017_en      E-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu  

GUUE C 416 del 06/12/2017 
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Rettifica dell’invito  
a presentare proposte 2018  

EAC/A05/2017 
 Programma Erasmus+ 

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 
361 del 25 ottobre 2017 ) 

Pagina 34, punto 5, il «Termine per la 
presentazione delle domande» relativo 

alle azioni per la gioventù è stato modifi-
cato come segue: 

Azione chiave 1 
«Mobilità individuale nel settore della gio-

ventù   Scadenza: 15 febbraio 2018» 
Azione chiave 2 

«Partenariati strategici nel settore della 
gioventù   Scadenza: 15 febbraio 2018» 

Azione chiave 3 
«Incontri tra giovani e decisori politici nel 

settore della gioventù   Scadenza: 15 
febbraio 2018» 

GUUE C 431 del 15/12/2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:339:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.416.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2017:416:TOC#ntr2-C_2017416IT.01001101-E0002
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentation-eacea-282017_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:361:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2017:361:TOC


Pagina 11 Europa & Mediterraneo n. 01 del 03/01/18 

FOUNDAMENTA#5, call per startup a impatto sociale 
SocialFare, Centro per l’Innovazione Sociale lancia FOUNDAMENTA#5, la call per startup a impatto 
sociale che seleziona, a livello nazionale, le migliori business idea/start-up che promuovano 
soluzioni innovative, generando impatto sociale ed economico nei settori welfare, sanità, 
istruzione, patrimonio culturale, economia circolare e mobilità. Il programma di accelerazione 
offre: 
- 4 mesi di accelerazione full-time; 
- Seed fund fino a 50K€ in cash per ogni startup selezionata; 
- 6 Aree Impact: Welfare, Healthcare, Education, Cultural Heritage, Circular Economy, Mobility; 
- Team dedicato di accelerazione; 
- Approccio Social Impact Acceleration by SocialFare; 
- Networking con +50 investitori e mentor; 
- Desk nell’area co-working e sale riunioni a Torino. Possono partecipare persone fisiche che abbiamo compiuto i 18 anni di età, 
startup (costituende o costituite da meno di 24 mesi), e imprese (se in Italia, iscritte agli appositi registri speciali delle Camere di 
Commercio), B Corporation, Cooperative il cui titolare o la cui compagine sociale sia rappresentata o composta da persone fisi-
che che non abbiano partecipazioni di controllo in altre imprese che svolgano analoghe attività e che non abbiano alcuna forma di 
pendenza economica e/o legale. Scadenza: 28 gennaio 2018. 

http://socialfare.org/foundamenta/ 

 

“5 Parole per l'innovazione”: Concorso per la scuola 
Giunti Scuola lancia il contest “5 parole per l’innovazione” allo scopo di comprendere come l’innovazione sia percepita 
all’interno delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado presenti su territorio nazionale. La 
partecipazione all’iniziativa è rivolta a: docenti, dirigenti scolastici, educatori, animatori digitali, personale scolastico di scuole 
dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado; genitori di bambini/e e ragazzi/e che frequentano la scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. I partecipanti dovranno indicare 5 parole che rendano l’idea di una scuola in 
cambiamento ed evoluzione dal punto di vista della didattica, degli strumenti, delle tecnologie, dei metodi e/o di tutti questi 
aspetti in contemporanea. Ogni parola dovrà essere argomentata da un breve testo di massimo 300 battute. Scadenza: 18 feb-
braio 2018. 

 http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/now-a-scuola-si-puo/?
utm_source=giunti_scuola&utm_medium=form&utm_campaign=nov17_contestNOW#4372839 

 

Legge di Bilancio 2018, nuove assunzioni di Assistenti Sociali  
per il Rei e nel Ministero della Giustizia 
Due emendamenti alla Legge di Bilancio 2018 prevedono assunzione di Assistenti Sociali. Il primo emendamento riguarda il ReI, 
Reddito di Inclusione, e ha lo scopo di sostenere l’attuazione, su tutto il territorio nazionale, della misura varata dal Governo Gen-
tiloni, che partirà l’1 Gennaio 2018, e, in particolar modo, della presa in carico dei beneficiari, anche in quelle realtà territoriali che 
hanno carenze di organico o risultano del tutto prive del servizio sociale professionale. L’emendamento, che reca la firma, tra gli 
altri, del Parlamentare On. Francesco Ribaudo, siciliano e già invitato dal Presidente dell’Ordine regionale, Dott. Giuseppe Gra-
ceffa, presso la sede di Palermo per incontrare il Consiglio, renderà possibile per i comuni assunzioni di Assistenti Sociali in dero-
ga al patto di stabilità e il blocco del turn over. L’Ordine regionale ha messo in atto da tempo un’opera di presidio del territorio 
dell’isola e recentemente i Consiglieri hanno partecipato agli incontri sul ReI organizzati dalla Regione Siciliana chiedendo alle 
Istituzioni presenti di procedere con il coinvolgimento dei professionisti Assistenti Sociali, tramite le assunzioni, come era già pre-
visto nella misura del SIA, Sostegno all’Inclusione Attiva. <<La soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento – dice il Presi-
dente Dott. Giuseppe Graceffa – non è solo perché tante colleghe e colleghi, oggi disoccupati, troveranno un impiego nei servizi 
territoriali, ma anche e soprattutto perché il fondamentale apporto dei professionisti Assistenti Sociali renderà possibile e funzio-
nale la misura di contrasto alla povertà varata dal Governo. Continueremo a vigilare affinché venga data attuazione a quanto pre-
visto dalle disposizioni normative anche nella nostra regione e non mancheremo di continuare a sollecitare le Istituzioni>>. 
Il secondo emendamento riguarda l’assunzione di 296 Assistenti Sociali per rendere funzionalmente più idonei gli Uffici di servizio 
sociale del Ministero della Giustizia preposti all’esecuzione penale esterna dei minori e degli adulti in coerenza con la nuova at-
tenzione del Legislatore verso forme trattamentali diverse dalla detenzione nonché di sospensione del procedimento penale 
dell’imputato e sua messa alla prova. Per tale provvedimento il Consiglio dell’Ordine regionale ringrazia il Ministro della Giustizia, 
On. Andrea Orlando, per aver mantenuto gli impegni assunti e aver riconosciuto e sostenuto l’importanza della figura professiona-
le dell’Assistente Sociale. Inoltre viene riconosciuto l’ottimo lavoro svolto dal Consiglio dell’Ordine Nazionale, e in particolare del 
Presidente Dott. Gianmario Gazzi, nel seguire tutte le fasi, attraverso il dialogo istituzionale e interventi decisivi, che hanno porta-
to ai risultati odierni.   
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1096-legge-di-bilancio-2018-nuove-assunzioni-di-assistenti-

sociali-per-il-rei-e-nel-ministero-della-giustizia.html 
 

Mappa Erasmus interattiva! 
In occasione del trentesimo anniversario del programma europeo Erasmus+, la piattaforma GetYourGuide ha creato una mappa 
Erasmus interattiva contenente preziose informazioni sulle possibili destinazioni universitarie europee! 

 https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/ 

CONCORSI 

http://socialfare.org/foundamenta/
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/now-a-scuola-si-puo/?utm_source=giunti_scuola&utm_medium=form&utm_campaign=nov17_contestNOW#4372839
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/now-a-scuola-si-puo/?utm_source=giunti_scuola&utm_medium=form&utm_campaign=nov17_contestNOW#4372839
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1096-legge-di-bilancio-2018-nuove-assunzioni-di-assistenti-sociali-per-il-rei-e-nel-ministero-della-giustizia.html
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1096-legge-di-bilancio-2018-nuove-assunzioni-di-assistenti-sociali-per-il-rei-e-nel-ministero-della-giustizia.html
https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/
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Tirocinio a Eurodesk Brussels Link come Web Editor! 
Con una rete di coordinatori nazionali collegati a oltre 1.200 punti di informazione locali e partner in 34 
paesi europei, Eurodesk è la principale fonte di informazione sulle politiche e le opportunità europee ri-
volte ai giovani e quelli che lavorano con loro. Eurodesk Brussels Link coordina le attività dei partner 
nazionali, che operano nell'ambito del nuovo programma Erasmus + dell'UE. Il network, inoltre, aggiorna 
e gestisce i contenuti del Portale Europeo per i Giovani. Eurodesk Brussels Link è alla ricerca u-
no stagista come Web Editor con conoscenza di gestione dei social media e 
CMS. Lo stagista assisterà l'ufficio EBL nella realizzazione di campagne di comuni-
cazione e avrà l’opportunità per partecipare a tutte le fasi della creazione dei conte-
nuti, dall'ideazione alla pubblicazione. La durata del tirocinio è di sei mesi. Com-
piti: 
- Testi di copywriting per materiali di comunicazione 
- Gestione dei social media 
- Elaborazione di una newsletter e del bollettino mensile 
- Redazione di articoli per il sito web, la banca dati del programma e il Portale Euro-
peo per i Giovani 
- Supportare la presenza di Eurodesk sui social media tra cui Twitter, Facebook e 
LinkedIn 
- Rispondere alle richieste 
- Altri compiti come indicato dal direttore dell'ufficio 
Profilo e competenze richieste 
- Background accademico in comunicazione, giornalismo, gestione dei social media 
o equivalente; 
- Ottime capacità di scrittura/redazione in inglese; 
- Buone capacità comunicative e creatività; 
- Buona conoscenza dei sistemi CMS, come Drupal e Word Press, è considerato un 
vantaggio; 
- Interesse per le politiche giovanili e le tematiche relative ai giovani; 
- Volontà di lavorare in un ambiente internazionale caratterizzato da ritmi incalzanti; 
- Avere un permesso di lavoro valido per il Belgio. Il tirocinante riceverà un assegno 
mensile. Scadenza: 19 gennaio 2018. 

http://jobs.euractiv.com/node/161532 
 

CASA-OFFICINA: Iscrizioni al Laboratorio 
 d'inglese per bambini 3-6 anni 
Sono aperte le iscrizioni al laboratorio d'inglese per bambini dai 3 ai 6 anni! 
Incontri: da gennaio a maggio 2018 - giovedì, ore 15.30-16.30 
Contributi: iscrizione 25 euro, quota mensile 40 euro (agevolazioni per fratelli e so-
relle) I piccoli partecipanti vivranno un viaggio intorno al mondo, alla scoperta delle 
varie forme d'arte. Attraverso la lingua inglese i bambini potranno conversare con 
artisti famosi, visitare musei, raggiungere monumenti dei diversi Paesi del mondo. 
Informazioni e iscrizioni: officreaintercultura@gmail.com - 0916520297 (lun-ven, 
ore 9-13) Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 
Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it https://www.facebook.com/
casaofficina/ 
 

Volontariato con AIESEC in Colombia 
AIESEC offre la possibilità di trascorrere 6 settimane, dal 5 febbraio al 19 marzo, 
a Medellín, Colombia, per contribuire allo sviluppo di un’educazione di qualità pres-
so le biblioteche della città. Lo stage di volontariato Encyclopedia ha l’obiettivo di 
garantire a tutti libero accesso alle informazioni, ma anche a valorizzare la diversità 
culturale.  
 Il volontario dovrà svolgere le seguenti attività:  
pianificare e organizzare attività culturali nelle biblioteche, collaborare con altri gio-
vani volontari internazionali,  
gestire un pubblico di 5-15 persone.  
Possono partecipare al progetto gli studenti e i laureati dai 18 ai 30 anni con un livello intermedio di conoscenza della lin-
gua inglese. E’ richiesta inoltre una buona conoscenza dello spagnolo e una mentalità aperta. Il costo di partecipazione per il 
programma Global Volunteer è di 300 euro. Nel programma è previsto l’alloggio e il volontario sarà inserito in un team internazio-
nale e verrà coinvolto dai volontari AIESEC in attività ludiche e culturali per scoprire le attrazioni e le tradizioni della Colombia. Il 
processo di selezione consiste in un colloquio su Skype. Scadenza: 30 gennaio 2018. 

https://aiesec.org/opportunity/861716 

CONCORSI 

http://jobs.euractiv.com/node/161532
mailto:officreaintercultura@gmail.com
tel:091%20652%200297
tel:091%20652%200297
http://www.casaofficina.it/
https://www.facebook.com/casaofficina/
https://www.facebook.com/casaofficina/
https://aiesec.org/opportunity/861716
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INTERNSHIP PRESSO L’ASSEMBLEA DELLE REGIONI D’EUROPA 
A STRASBURGO! 
L’Assemblea delle regioni d’Europa è alla ricerca di un tirocinante per la sua sede del Segretariato Generale in Francia. 
Ente:  Il 15 giugno 1985, a Louvain-la Neuve (Brabante Vallone, Belgio), 47 regioni e 9 organizzazioni interregionali fondarono il 
Consiglio delle Regioni d’Europa (CRE), che sarebbe diventato l’Assemblea delle Regioni d’Europa nel novembre del 1987 du-
rante la seconda riunione generale delle Regioni d’Europa che si tenne a Bruxelles.  
Adesso l’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) è la più grande rete indipendente di regioni nell’Europa allargata. Rappresenta 
più di 270 regioni appartenenti a 33 paesi e 16 organizzazioni interregionali, l’ARE è il portavoce politico dei suoi membri e un 
forum per la cooperazione interregionale. Il presente Presidente è Magnus Berntsson da Västra Götaland (Svezia). Dove: Stra-
sburgo, Francia  
Scadenza: 20 Febbraio Durata: da 3 a 6 mesi Destinatari: Studenti in possesso dei requisiti Descrizione:  Come parte del 
team di AER i candidati dovranno eseguire lavori di organizzazione giornalieri richiesti dall’ufficio e anche lavori di public policy. I 
compiti includeranno: 
– Ricerca di background Su questioni politiche, 
– Traduzione e drafting di briefings e nuovi articoli, 
– Collaborazione nella liaison con i membri, 
– Collaborazione nell’animazione di 2 programmi di AER : il Youth Regional Network e Summer Academy. 
Requisiti:  Il candidato ideale ha una conoscenza generale delle politiche europee, un interesse ai problemi politici e una forte 
capacità di organizzazione con l’attitudine di lavorare in un ambiente multinazionale. La lingua ufficiale di AER è inglese, la cono-
scenza di un’altra lingua europea come spagnolo o tedesco è preferibile. 
Remunerazione: retribuito Processo di candidatura: Per candidarti invia una mail a Johanna Pacevi-
cius all’indirizzo j.pacevicius@aer.eu , insieme al CV in inglese ed una lettera di presentazione e motivazionale. 
Informazioni utili: Per tutte le internships con AER, bisogna firmare un contratto tra AER e l’università dello studente. 

Fonte: www.carriereinternazionali.com  
 

SVE DI UN ANNO IN NORVEGIA 
Vuoi contribuire a migliorare le giornate di persone disabili? Una comunità in Norvegia offre vitto, alloggio e agevolazioni ad un 
volontario. Candidati subito! 
Ente: Il Servizio Volontario Europeo – SVE – è un’esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo all’estero e rientra 
nella Key Action 1 – gioventù del programma Erasmus Plus 2014-2020. Lo SVE consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere 
fino a 12 mesi all’estero prestando la propria opera in un’organizzazione no-profit. I progetti SVE sono presentati da ong. organiz-
zazioni giovanili e di volontariato che aprono ai giovani le loro porte al fine di vivere un’esperienza che integri il loro percorso pro-
fessionale e formativo. Il finanziamento della Commissione Europea comprende: 
– Copertura completa dei costi di vitto e alloggio del volontario, 
– Rimborso delle spese di viaggio fino a massimale, 
– Assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato all’estero, 
– Formazione linguistica del paese di destinazione. 
Lo SVE è aperto a tutti: non esistono infatti requisiti discriminatori per poter partecipare, nè titoli di studio nè di cittadinanza: esi-
stono soltanto dei limiti di età e può partecipare soltanto chi è legalmente residente nel paese di partenza. 
Dove: Jevnaker, Norvegia Destinatari: Tutti coloro in possesso dei requisiti Quando: dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 
Scadenza: 28 Aprile 2018.  Descrizione dell’offerta: Solborg è una comunità per persone con disabilità fisiche e mentali che 
vivono uno stile di vita alternativo, basato sulla sostenibilità in tutti i suoi aspetti. La comunità è alla ricerca di un volontario che 
collabori per un anno nella loro struttura. Il volontario assisterà lo staff dell’associazione nelle attività seguenti: 
– Animazione di giochi e laboratori socio-culturali con persone affette da handicap mentali, 
– Organizzazione di attività e eventi nella comunità e attività di manutenzione, 
– Sostegno alle persone disabili nella cura delle loro abitazioni e della loro igiene personale. 
Requisiti: 
– Disponibilità per l’intera durata del progetto, 
– Buona conoscenza della lingua inglese e in possesso della patente di guida, 
– Forte motivazione verso la tematica del progetto. 
Retribuzioni: è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, 
alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Candidati: Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” che si trova in alto a destra della pagina, allegando CV e lettera 
motivazionale specifica per il progetto tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Kora, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se 
selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

Fonte: www.carriereinternazionali.com  

STAGE 
Stage in Europa presso Goldman Sachs per studenti universitari. Scadenza: 3 gennaio 2018. Il Goldman Sachs Group, una tra le 
più grandi banche del mondo, offre vari programmi di stage. Stage all’ONU in Svizzera contro le mine. Scad.: 30 settembre 2018.  
L’UNMAS, Mine Action Service delle Nazioni Unite, ha lo scopo di mettere in sicurezza armi. 

http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 

CONCORSI 

mailto:j.pacevicius@aer.eu
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CONCORSI 
"Go deep Game": progetto Erasmus+ per contrastare  
i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ 
sotto l’azione KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation Award 
2017 assegnato da GENE (Global Education Network Europe). Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le loro compe-
tenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale. Lo scopo del progetto è 
stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambiamento nelle comunità, facili-
tando e proponendo nuovi modelli di leadership. La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come 
un nuovo strumento orientato al processo applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica. Il progetto è stato 
sviluppato da una partnership internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), 
Altekio (Spagna), Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile). 

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-
erasmus 

BOOK - Piattaforma online di corsi gratuiti 
BOOK – UniBo Open Knowledge, è la nuova piattaforma dell'Alma Mater Studiorum che offre corsi online gratuiti e ad ac-
cesso libero. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Alma Mater e il Politecnico di Milano. L'obiettivo di BOOK è quello di e-
splorare l’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare i processi di insegnamento e l’esperienza di apprendimento degli studenti, 
ampliando anche il bacino di utenti a cui rivolgersi. I corsi attualmente disponibili, in italiano e in inglese, sono: 
- Gestire il cambiamento 
- Gestire il conflitto 
- Benvenuti in Italia! Orientarsi con l'italiano 
- Lavorare in team multidisciplinari. La registrazione e l’iscrizione ai corsi è aperta a tutti ed è gratuita, e permette di ottenere un 
certificato di frequenza a fine percorso. 

https://book.unibo.it/ 

Pubblicati 6 nuovi bandi end temp 
Le posizioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili 
nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione 
Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande devono pervenire entro le ore 
13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all’Ufficio IV della Dire-
zione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it 
 Ufficio : DG Cooperazione internazionale e sviluppo Codice posto : DEVCO.B2 Scadenza : 18 gennaio 2018 
 Ufficio : DG Aiuti umanitari e protezione civile Codice posto : ECHO.A2 Scadenza : 18 gennaio 2018 
 Ufficio : DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali Codice posto : FISMA.B3 Scadenza : 18 
gennaio 2018 
 Ufficio : DG Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali Codice posto : FISMA.D4 Scadenza : 18 
gennaio 2018 
 Ufficio : Ufficio europeo per la lotta antifrode Codice posto : OLAF.D4 Scadenza : 18 gennaio 2018 
 Ufficio : Segretariato generale Codice posto : SG.SRSS.04 Scadenza : 18 gennaio 2018 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html 

 

SEND apre il bando di selezione per la partecipazione al progetto 
“GET IN EUROPE Green Economy Traineeships in Europe”  
Il Bando è finanziato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione 
Sicilia, Linea di intervento n. 5 “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)”.   
SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale, promuove GET IN EUROPE con sostegno dell' Assessorato Sviluppo 
Economico e Vivibilità del Comune di Palermo, Arpa Sicilia Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente, Palma Nana soc. 
coop. , Libera Palermo "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", CODIFAS S.c.a.r.l., IDEA srl, Studio Ruffino Asso-
ciati, Autonome Forme, QBio srl, Sguardi Urbani.  
GET in Europe è finalizzato a potenziare l'occupabilità di giovani siciliani nel settore della green economy, prevede borse per la 
realizzazione di tirocini formativi in mobilità internazionale della durata di 75 giorni da svolgere presso aziende private e 
organizzazioni che lavorano nella GREEN ECONOMY vista come via praticabile per creare nuova occupazione e imprenditori-
a, nelle seguenti destinazioni: Bristol (GB), Cork (IE), Lisbona (PT), Siviglia (ES). Il bando si rivolge a giovani siciliani, di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni disoccupati. Il 50% delle borse sarà destinato a partecipanti donne. 
Le aree occupazionali del progetto sono: 1. La gestione integrata dei rifiuti 2. L’edilizia sostenibile 3. La mobilità sostenibile e i 
trasporti 4. La produzione di energia da fonti rinnovabili 5. L’agricoltura sostenibile e le agro-energie 6. La gestione del territorio e 
il turismo sostenibile  
Per partecipare al bando ed potere concorrere alla selezione: 
1. LEGGERE IL BANDO con attenzione. Clicca (qui) 
2. COMPILARE IL “Modulo di Candidatura on line” oppure  https://goo.gl/forms/s8KZGj8WJ3vgxaQm2 
3. ALLEGARE I DOCUMENTI RICHIESTI. Scarica i modelli in fondo alla pagina di GET IN EUROPE. 

http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
https://book.unibo.it/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=80
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=80
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/bando_GET_in_Europe_15136927711840.pdf
https://goo.gl/forms/s8KZGj8WJ3vgxaQm2


SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  
internazionali:    
Euromed Carrefour Sicilia 
: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale 
Strauss:  

Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org    
 http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   
 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

 
 Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037  
Poggiardo (LE)  
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 

Corsi di Europrogettazione 
Europrogettazione, cosa significa? I corsi di Europrogettazione o master 
di Europrogettazione sono corsi introduttivi alla scrittura di progetti di 
calibro europeo. Questo significa essere in grado di scrivere dei progetti 
che rientrano nei parametri imposti dall’Europa affinchè questi godano di una totale ed intera copertura finanziaria da parte 
dell’UE. Partecipare a un Master di Europrogettazione significa allora poter dare forma alle proprie idee e vita ai propri sogni. In 
particolare, il programa Erasmus+, è quello che consente di scrivere progetti per il terzo settore. Il programma di Servizio Volonta-
rio Europeo e gli Scambi Internazionali fanno parte dell’Erasmus plus ma è solo una piccola parte dello stesso. Le possibilità di 
ingrandire il progetto e quindi l’utenza sono diverse, per questo un corso di europrogettazione può essere fondamentale: il primo 
passo da fare è conoscere i finanziamenti e capire come potervi ambire. Ecco perchè un Master può diventare fondamentale se 
siamo interessati a questo mondo. Se ti interessa il mondo degli Scambi Europei e del volontariato, sei interessato a scrivere pro-
getti di volontariato e capire come funziona questo mondo, un Master di Europrogettazione è quello che fa per te! Esistono dei 
corsi accessibili a tutti e studiati apposta per darti le basi necessarie per iniziare questo lavoro. Inoltre sarà possibile trovare un 
tirocinio retribuito alla fine dei corsi. Scopri di più cliccando qua.  https://corsidieuroprogettazione.it/fatti-non-parole/ 

 

Concorso europeo: I giovani e le scienze 2018 
Sono aperte le selezioni italiane per la trentesima edizione del concorso europeo I giovani e 
le scienze, rivolto agli studenti delle scuole superiori di età compresa tra i 14 e i 20 an-
ni.  L’obiettivo è selezionare i migliori talenti italiani da inviare al concorso European Union 
Contest for Young Scientists - EUCYS, promosso dalla Commissione Europea. Per candidarsi 
all’iniziativa, aperta a tutte le discipline scientifiche, bisogna presentare un contributo inno-
vativo relativo a un’idea, un prototipo o una ricerca,spiegati in non più di 10 pagine correda-
te da eventuali tabelle, foto e grafici. Partecipando alla selezione nazionale è possibile ottenere 
premi fino a 7000 euro, riconoscimenti europei ed internazionali oltre a borse di studio, viaggi e partecipazioni ad altre competizio-
ni scientifiche in rete con la FAST e la Commissione europea. Il primo appuntamento è fissato dal 24 al 26 marzo a Milano con 
l’esposizione, aperta al pubblico, degli stand delle invenzioni e la premiazione dei migliori progetti. Il concorso, inserito nel pro-
gramma per la valorizzazione delle eccellenze Io merito, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR, è or-
ganizzato dalla Federazione delle Associazioni Tecniche e Scientifiche-FAST su incarico della Direzione Generale Ricerca e In-
novazione della Commissione europea. Scadenza: 10 febbraio 2018. 

 http://www.fast.mi.it/gs2018/gs2018.htm 
 

Video per il primo anno del Corpo Europeo di Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Soli-
darietà (CES) è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di 
lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà. Ad 
oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le 
popolazioni europee in difficoltà. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be 

Pagina 15 Europa & Mediterraneo n. 01 del 03/01/18 

CONCORSI 

Premio l’Oreal Italia  
per le donne e la scienza! 

Riparte il premio l’Oreal Italia per le donne e la scien-
za, un’iniziativa partita nel 2002 e giunta alla sua 16° 
edizione, grazie alla quale fino ad oggi 76 ricercatrici 

hanno potuto proseguire gli studi. Il premio, promosso 
in collaborazione con la Commissione nazionale italia-
na per l'Unesco, prevede 6 borse di studio da 20.000 

euro ciascuna. L’obiettivo di l’Oreal Italia è quello 
di favorire la formazione di talenti femminili, in o-

gni campo della scienza, dello studio e della ricer-
ca, per colmare il divario verso le pari opportunità. 

Negli anni precedenti l’iniziativa ha sostenuto le giova-
ni ricercatrici nel raggiungere gli obiettivi desiderati per 
una promettente carriera. I nomi delle vincitrici verran-
no annunciati durante la cerimonia di premiazione che 

si terrà il prossimo giugno 2018.  
Scadenza: 15 gennaio 2018. 

http://www.forwomeninscience.com/it/manifesto 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://corsidieuroprogettazione.it/
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
http://www.forwomeninscience.com/it/manifesto


Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più bel-
le avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro. Scoprirai u-
na nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto 
con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori. 
Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), orga-
nizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988.  
Hai tra 15 e 18 anni? Scegli la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero . 
 Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto 
dipende dalle vostre motivazioni e aspettative!   
Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai 
ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio culturale, lo stu-
dente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero 
vivendo la quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che 
richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchez-
za umana. Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il 
mondo.  
 Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro 
che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla base del clima, 
della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche 
disponibili. Il programma è disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle 
limitazioni al flusso di studenti stranieri che possono frequentare le scuole come exchange students;  in Europa è disponibile in 
Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via 
intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex (pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad 
un costo inferiore consentendo solo la scelta dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, 
Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione an-
che dopo la fine dei posti per il programma Exchange. 

Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 -  
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf 

 

Workcamps4all: un blog per i racconti dei volontari 
Alliance of European Voluntary Service Organisations è un’organizzazione giovanile internazionale non-governativa che promuo-
ve la comprensione interculturale e la partecipazione democratica e conta 50 membri da 28 paesi in Europa, Asia e America. Cia-
scuna organizzazione affiliata gestisce un programma annuale di Progetti di Volontariato Internazionale nel proprio paese. Per 
meglio garantire l’accessibilità alle informazioni legate al servizio volontario internazionale, i Gruppi di Lavoro Access for All (A4A) 
dell’Alleanza hanno deciso di raccogliere e condividere alcune storie personali di volontari con profili molto diversi fra 
loro, che presentano il punto di vista del volontario, del campleader e dell’organizzazione locale di accoglienza. Attraverso il blog 
si intende invitare sempre più organizzazioni ad aprire i propri campi di lavoro alla diversità e sempre più volontari a partecipare a 
queste importanti opportunità. 

https://workcamp4all.wordpress.com/  
 

Resto al Sud. Dal 15 gennaio le domande  per progetti  
di imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno 
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno. 
Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni. E’ possibile avviare attività di produzione di beni e servizi. So-
no   escluse    dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio. Ogni soggetto richiedente può ricevere un 
finanziamento massimo di  50 mila euro. Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti o costituendi, il finanzia-
mento massimo è pari a 200 mila euro. I progetti imprenditoriali possono avere un programma di spesa del valore massimo 
di 200 mila euro. Sono finanziabili: 
interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa) 
impianti, attrezzature, macchinari nuovi;  
programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione); 
altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie 
assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa).  
Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.  
 Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono: 
contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa 
finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce al-
la convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono coperti da 
un   contributo in conto interessi. Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni  di cui 2 di preammortamento. Le 
agevolazioni sono erogate in regime de minimis. Le domande  potranno essere presentate dal 15 gennaio sul sito di Invitalia, 
sul quale sono inoltre disponibili tutte le informazioni. 
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64 Borse INPS per Master  
Universitari in Spagna 

64 borse di studio INPS per svolgere Master Univer-
sitari presso l’Università di Cartagena in Spagna. l 

master per lauree in Ingegneria, Architettura, Econo-
mia e agraria, Scienza dell’Alimentazione, sono riser-
vate a figli di dipendenti e ex dipendenti pubblici. C'è 

tempo per candidarsi sino al 12 Febbraio 2018. 
http://www.portaledeigiovani.it/ 

http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/high-school/
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#quale-programma-scegliere-
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf
http://www.alliance-network.eu/
https://workcamp4all.wordpress.com/
https://www.informa-giovani.net/notizie/resto-al-sud-dal-15-gennaio-le-domande-per-progetti-di-imprenditoria-giovanile-nel-mezzogiorno
https://www.informa-giovani.net/notizie/resto-al-sud-dal-15-gennaio-le-domande-per-progetti-di-imprenditoria-giovanile-nel-mezzogiorno
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dQX6%26H%3dO%26F%3d7eJ%26G%3dCZLU%26z%3dDBLu_NiuU_Ys_JVyh_Tk_NiuU_XxO2S.8GwPsDj0wAlE7NfJ1.Ay_NiuU_XxKhDw6f_NiuU_XxT9f-tGwOw-AsLA-EfO7s3fB7w-Q6A1A0KnPsJn-O83lJs%266%3drQANhW.67y%26EA%3dSEeIT


Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato 
 in un altro paese dell’UE 
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e l'innova-
zione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro 
che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo. È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia 
(presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi europei (Romania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Porto-
gallo, Cipro, Regno Unito) e vede la collaborazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Università degli Studi di Ro-
ma "La Sapienza" e di un ampio network di partner associati referenti della rete EURES in Italia e in Europa . Possono partecipa-
re tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia, a prescindere dalla 
qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal contesto economico o sociale, e le aziende legal-
mente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente le PMI (piccole e medie imprese con un massimo di 250 
dipendenti), tuttavia,  possono beneficiare anche di un sostegno finanziario. L'esperienza può essere un rapporto di lavoro o 
un tirocinio lavorativo. I servizi offerti YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui mer-
cati del lavoro europei e fornisce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale. 
Oltre al matching tra domanda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi di supporto integrati e personalizzati: Per i gio-
vani Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 
Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 
Giornate e seminari di informazione 
Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 
Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, 
etc.) Career day e sessioni di reclutamento 
Supporto post-collocamento 
Per i datori di lavoro 
Incontri informativi, Career day e Job day 
Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle 
offerte di lavoro 
Ampia banca dati di CV da tutta Europa 
Supporto per la registrazione al progetto 
Matching e pre-selezione dei candidati 
Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
Supporto alla definizione del programma di integrazione per 
i neo-assunti (PMI) Come funziona Per accedere ai servizi 
e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nel-
la piattaforma di progetto e compilare online il CV. Anche 
il datore di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per 
poter inserire le proprie offerte di lavoro o tirocinio, per con-
sultare i CV dei candidati preselezionati e organizzare collo-
qui online o di persona, seguendo le varie tappe del proces-
so di selezione. Il matching è sempre eseguito da un con-
sulente YfEj, automaticamente (attraverso strumenti di ri-
cerca sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche o per altre tipologie) o manualmente, attraverso l'identifica-
zione di tutti i candidati potenzialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i giovani che possiedono 
le caratteristiche richieste da un datore di lavoro saranno contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti 
specifici. I datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine della registrazione, per la definizione di un'offerta di 
lavoro o tirocinio, e riceveranno una lista di possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze. Per maggiori 
informazioni vi invitiamo a visitare la pagina web dedicata:   

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 
 

Diritti umani: borsa di studio "Alessandro Pavesi"   
per il perfezionamento all'estero 
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS bandisce la 10a edizione della borsa di studio intitolata ad “Alessandro Pavesi”, fino 
ad un importo massimo di €12.500, destinata al perfezionamento all'estero degli studi nel campo della tutela dei diritti umani. Ter-
mine per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2018. La borsa comporta la frequenza per l’anno accademico 2018-
2019 di un corso di perfezionamento scelto dal candidato ed in linea con gli studi svolti, della durata prevista non inferiore a 6 
mesi consecutivi, presso università o centri di ricerca esteri. L’importo della borsa di studio non potrà essere superiore al le spese 
di iscrizione e alloggio dello studente e relative al corso prescelto, pertanto l’importo erogato potrà essere conseguentemente 
inferiore a 12.500 euro. Possono partecipare al presente bando coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
residenza in Italia 
laurea magistrale conseguita presso un’università italiana con tesi attinente ai diritti umani posteriormente al 31 luglio 2015 e co-
munque entro la data prevista per la presentazione della domanda 
ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi prescelti per la fruizione della borsa 
assenza di condanne penali. Tutte le informazioni, il bando integrale e la modulistica per la candidatura sono disponibi-
li nell'apposita pagina della Fondazione Pavesi. 

Pagina 17 Europa & Mediterraneo n. 01 del 03/01/18 

CONCORSI 

Concorso per le scuole: 
promuovere stili di vita sostenibili! 
Il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e for-
mazione -  e l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) 

promuovono il concorso nazionale“Facciamo 17 goal. Trasforma-
re il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” 
rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali 

e paritarie, con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e 
l’assunzione degli stili di vita previsti nell’”Agenda 2030 per lo svi-

luppo sostenibile”. Con questo obiettivo si richiede la produzione di 
un elaborato in una delle seguenti categorie espressive: 

- multimediale (ad es. video, presentazione di slides, canzoni, 
musica); 

- letteraria (ad es. racconto, saggio breve, poesia, articolo giornali-
stico, lettera); 

- grafico/artistica (ad es. poster, foto con didascalia, fumetti, dipin-
ti, giochi, disegni, prototipi di giochi). Le Istituzioni scolastiche inte-

ressate devono inviare la scheda di partecipazione, allegata al pre-
sente Regolamento, entro il 20 gennaio 2018 al seguente indirizzo 

email: facciamo17goal@istruzione.it 
http://asvis.it/ 

http://www.yourfirsteuresjob.eu/login
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
https://www.informa-giovani.net/notizie/diritti-umani-borsa-di-studio-alessandro-pavesi-per-il-perfezionamento-allestero
https://www.informa-giovani.net/notizie/diritti-umani-borsa-di-studio-alessandro-pavesi-per-il-perfezionamento-allestero
http://www.fondazionealessandropavesi.org/bando-selezione-borsa-studio-alessandro-pavesi-sui-diritti-umani-anno-2018-2019/
http://asvis.it/


Sono disponibili i bandi di concorso per l’a.a. 2018/19 riservati  
a cittadini italiani per opportunità di studio,  
ricerca e insegnamento negli Stati Uniti  
Borse di studio  
Fulbright - Roberto Wirth SCADENZA: 28 febbraio 2018 
1 borsa del valore a copertuta totale dei costi destinata a laureati con buona conoscenza della Lingua Italiana dei Segni 
(#LIS) per dare ai cittadini italiani la possibilità di specializzarsi presso la Gallaudet University in un’area inerente 
la #sordità che apporti beneficio ai bambini sordi e/o sordociechi in Italia. 
Borse di studio per RICERCA SCADENZA: 12 gennaio 2018 
9 borse di studio fino a 12mila dollari per soggiorni di ricerca in tutte le discipline presso università statunitensi. Il progetto 
di ricerca, che può avere la durata di minimo 6 e massimo 9 mesi, potrà svolgersi presso un’università proposta dal ricerca-
tore previa ricezione di lettera d’invito da parte del campus stesso. 
Fulbright - The National Italian American Foundation (NIAF) -FondazioneFalcone SCADENZA: 16 febbraio 2018 
1 borsa di studio di 6 – 9 mesi in Criminologia presso università negli Stati Uniti finalizzato al completamento della tesi di 
laurea o di dottorato di ricerca presso Università con sede in Sicilia. 
Fulbright - The National Italian American Foundation (NIAF) - Georgetown University Center for Child and Human 
Development SCADENZA: 16 febbraio 2018  
Offre a insegnanti di scuola elementare e media e ricercatori/assegnisti di ricerca italiani l’opportunità di attuare progetti 
ricerca e insegnamento in ambiti di Education con durata dai 4 ai 6 mesi continuativi. 
Fulbright - Fondazione Simone Cesaretti SCADENZA: 16 febbraio 2018  
Per giovani laureati iscritto ad un programma di Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Sociali e Ambientali con ricer-
che inerenti alla Circular Economy and Well-being Sustainability.  
Periodo di ricerca della durata di 6-9 mesi. 
Borse di studio per insegnamento SCADENZA: 28 febbraio 2018 
The University of Chicago, Northwestern University, University of Notre Dame e University of Pittsburgh 
4 borse per l'insegnamento degli Studi italiani ed europei nell’ambito delle Humanities e delle Social Sciences 

http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/ 
 
 

.Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo  
dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)  

Lisbona (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2017/20025 
L'EMSA fornisce assistenza tecnica, operativa e scientifica alla Commissione europea e agli Stati membri in materia di 
sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e intervento contro l'inquina-
mento marino provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale 
dell'Agenzia, ne cura le relazioni con l'esterno e risponde del suo operato al consiglio di amministrazione. Dirige e gestisce 
l'Agenzia, assume la responsabilità complessiva per le sue attività operative e garantisce il conseguimento dei suoi obietti-
vi. Requisiti: 
competenze di gestione, conoscenze tecniche, competenze di comunicazione. Inoltre: 
Laurea o diploma universitario 
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, se la durata regolare 
di tali studi è di quattro anni o più, ovvero 
un livello di formazione equivalente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, integrato da almeno un 
anno di esperienza professionale specifica, se la durata regolare di tali studi è di almeno tre anni (l'anno di esperienza pro-
fessionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre 
Esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea a un livello corrispondente alle qualifi-
che sopra menzionate. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere in settori che rientrano 
nell'ambito di applicazione delle attività dell'Agenzia 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono riguardare funzioni 
dirigenziali di alto livello, in un settore direttamente collegato al posto proposto 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea una conoscenza sufficiente di 
una seconda lingua ufficiale a un livello che consenta di svolgere le funzioni richieste. Durante i colloqui le commissioni 
giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua 
ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: 66.  Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente 
indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 29 gennaio 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C/A 431 del 15/12/2017 
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https://www.facebook.com/hashtag/concorso?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/italiani?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/lis?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/sordit%C3%A0?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/ricerca?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/criminologia?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/education?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/dottorato?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/humanities?source=feed_text&story_id=10155521661225306
mailto:HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu


Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova enciclopedia online nel settore delle politiche nazio-
nali a favore dei giovani. La piattaforma consiste in un database esaustivo di 
strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Copre gli otto settori 
principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2 
018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusio-
ne sociale, gioventù e mondo, creatività e cultura. I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate 
dalla Commissione Europea e gli Stati membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, 
vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei 
settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.  
Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese partecipante, 
sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi 
paesi partecipanti. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki 
 

IL PROGRAMMA VULCANUS 
“Vulcanus in Giappone” offre agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare un tirocinio presso una industria  giapponese. Il pro-
gramma si svolge completamente in Giappone, su un arco di tempo di un anno,  da  settembre ad agosto dell’anno successivo.  
Durante questo periodo gli studenti seguono: 
un seminario sul Giappone; 
un corso intensivo di lingua giapponese di quattro  mesi; 
un tirocinio presso un’industria giapponese della durata di otto mesi. 
OBIETTIVI 
aver un accesso privilegiato alle tecnologie avanzate dell’industria giapponese; 
imparare il giapponese, capire ed apprezzare la cultura nipponica; 
acquisire la capacità di interagire con il mondo giapponese, in ambito sia lavorativo che interpersonale. 
REQUISITI PER PARTECIPARE 
I candidati devono rispondere ai seguenti requisiti: 
essere cittadini dell’UE; 
essere studenti presso università ubicate entro in confini dell’UE; 
essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche  almeno al 4° anno  ufficiale di studi, al momento dell’invio dell’atto  di candidatura; 
poter trascorrere un anno all’estero. 
CRITERI DI SELEZIONE 
I candidati vengono selezionati in base al curriculum accademico e al parere dei loro professori, alla  conoscenza dell’inglese 
scritto e parlato, alla motivazione, all'interesse    nei confronti delle relazioni fra Unione   Europea e Giappone ed alla capacità di 
adattamento. 
CHI FINANZIA IL TIROCINIO? 
Il programma Vulcanus in Giappone è sovvenzionato dal Centro UE-Giappone per la Cooperazione Industriale  (joint venture cofi-
nanziata dalla Commissione europea e dal Ministero giapponese dell’Economia, del  Commercio e dell’Industria) e dalla società 
ospite giapponese. Gli studenti europei ricevono una borsa di  studio (1.900.000 yen - circa 14.000 euro), per coprire le spese di 
viaggio di andata e ritorno, l’assicurazione e le spese primarie di soggiorno in Giappone. L’alloggio sarà messo a disposizione 
dall'impresa ospite per i dodici mesi mentre il corso  di lingua e il seminario sono a carico del centro UE-Japan per la Cooperazio-
ne Industriale. La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 20 gennaio. Per tutte le informazioni e le modalità di candi-
datura, visitare il sito del Programma Vulcanus. 
 

Ferrovie dello Stato. Diverse assunzioni in area tecnica,  
dell'innovazione e commerciale in tutta Italia 
Il  Gruppo Ferrovie dello Stato,  ha annunciato l'avvio di diverse selezioni per figure professionali da inserire con contratti a tempo 
indeterminato presso le sedi di Roma, Napoli e Milano. 
Si tratta in particolare di figure da inserire nelle aree commerciali, dell'innovazione tecnica e tecnologica e  commerciale. Di segui-
to, tutte le posizioni ricercate: 
Account Corporate & Trade: in ambito Commerciale Mercato di Trenitalia,   sedi  di    Roma/Milano, scadenza offerta:   17 gen-
naio 2018 
Specialisti Innovazione, Sviluppo Canali Digitali e Contact Center:   sede  di   Roma, scadenza offerta:  17 gennaio 2018 
 Progettisti civili  (geotecnico, idraulico, disegnatore strutture, progettista strutture BIM) presso la Direzione tecnica di Italferr 
Spa,    sedi   di   Roma,   Napoli,   Milano, scadenza offerta:   2 gennaio 2018 
Referente tecnico d'offerta: presso l'Unità organizzativa coordinamento NO captive e ingegneria di sistema, Italferr Spa,  se-
de   di   Roma, scadenza offerta:  2 gennaio 2018 
Referente ambiente: presso l'Unità organizzativa Architettura, Ambiente e Territorio, Italferr Spa,   sede   di   Roma, scadenza 
offerta:   2 gennaio 2018 
Analisti CRM/Precision marketing: in ambito Commerciale Mercato Trenitalia,   sede   di   Roma, scadenza offerta:   21 gennaio 
2018. Per tutte le figure, le candidature vanno presentate esclusivamente online tramite l'apposito portale. 
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https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-diverse-assunzioni-in-area-tecnica-dellinnovazione-e-commerciale-in-tutta-italia
https://www.informa-giovani.net/notizie/ferrovie-dello-stato-diverse-assunzioni-in-area-tecnica-dellinnovazione-e-commerciale-in-tutta-italia
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FNT=0&PRV=0&FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FNT=0&PRV=0&FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FNT=0&PRV=0&FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FNT=0&PRV=0&FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FNT=0&PRV=0&FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FNT=0&PRV=0&FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G
https://siv-recruiting.gruppofs.it/hcmcv/RecruitmentWeb2/CznWfResearch.asp?FNT=0&PRV=0&FUNID=5006038&LANGID=1040&ISM=N&FRM=G


Erasmus plus rilancia con gli stage, più opportunità di tirocinio 
 per studenti delle superiori 
Si rafforza la dote per Erasmus plus: per il 2018 l’Unione europea ha stanziato 2,7 miliardi, 200 milioni in più rispetto al 2017, con 
alcune novità: sono state potenziate le opportunità di tirocinio proposte agli studenti dell’istruzione superiore per acquisire compe-
tenze digitali; debutta l’iniziativa «ErasmusPro» per aumentare la mobilità a lungo termine degli allievi dell’istruzione e della for-
mazione professionale; viene delineato un nuovo  formato di “partenariati di scambio tra scuole” nell’ambito delle partnership stra-
tegiche per aiutare i centri scolastici a orientarsi meglio tra i progetti di cooperazione. Le risorse economiche Il bilancio complessi-
vo di 2,7 miliardi si divide tra diverse azioni di intervento: 2 miliardi e 253 milioni di euro per istruzione e formazione, 188,2 milioni 
per la gioventù, 37,4 milioni per lo sport e 12 milioni per l’azione Jean Monnet a sostegno dei centri di eccellenza, di istituzioni e 
reti per favorire l’integrazione europea, il resto per coprire i costi di gestione delle agenzie nazionali.  
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candi-
darsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Identikit dello studente Per l’anno accademico 2017/18 
l’Agenzia Indire ha attributi i fondi per finanziare l’Erasmus di 32.109 studenti italiani, dato provvisorio che dovrebbe salire a 
41mila. L’età media degli studenti è di 23 anni, che salgono a 25 per i tirocinanti. Prevalgono le donne (il 59% del totale). Spagna, 
Francia, Germania e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scambi per studio, con una permanenza media di sei 
mesi. 
 Gli ultimi dati certificati dall’Agenzia Indire, relativi all’anno accademico 2015/16, confermano poi la crescita degli stage: dalle 
università italiane sono partiti 7.666 studenti per un tirocinio in aziende all’estero, 20% in più rispetto all’anno precedente.  Nel 
confronto con altri Paesi tradizionalmente inclini allo stage, l’Italia ha guadagnato posizioni rispetto agli anni precedenti, posizio-
nandosi al terzo posto in Europa, dopo la Francia e la Germania, che hanno finanziato rispettivamente 12.737 e 8.090 studenti in 
mobilità per traineeship. «I tirocini all’estero – spiega Flaminio Galli, direttore generale dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire – 
sono un’importante opportunità di confronto per i nostri giovani. Grazie a questa esperienza possono mettersi alla prova, acquisi-
re competenze e incrementare notevolmente le possibilità di trovare un’occupazione una volta rientrati in Italia.  Questo perché i 
giovani italiani in tirocinio in aziende europee sono molto apprezzati per la capacità di mettersi in gioco, nel problem solving e 
nello spirito imprenditoriale. Per molti studenti la mobilità all’estero si è rivelata utile, fornendo un’idea più chiara sui propri obiettivi 
professionali». Spagna, Regno Unito e Germania sono le destinazioni preferite dagli studenti europei che intendono svolgere un 
tirocinio all’estero; l’Italia occupa la quinta posizione con 4.840 studenti stranieri ospitati. Così come nella mobilità ai fini di studio, 
anche per i tirocini Erasmus si è verificato uno spostamento delle partenze nel secondo ciclo di studi: il 67% degli studenti in mo-
bilità è iscritto a un corso di laurea magistrale/ ciclo unico, il 26% ad un corso di laurea triennale e il 7% al terzo ciclo. Nel 34,6% 
dei casi il traineeship è stato svolto perché curriculare, il 42,4% degli studenti lo ha scelto anche se non obbligatorio ai fini del 
titolo, mentre il rimanente 23% è stato destinato a 1.688 neolaureati, la cui partecipazione tra il 2014 e il 2015 è aumentata del 
30%. La presenza di studentesse è pari al 63% di tutti i tirocinanti italiani.  
I giovani Erasmus partiti dagli atenei italiani hanno scelto come destinazione soprattutto la Spagna (1.743), il Regno Unito 
(1.537), la Germania (789), la Francia (703) e il Belgio (463). L’analisi dei questionari che i partecipanti hanno compilato alla fine 
della loro esperienza di mobilità fa emergere come il mettersi alla prova, l’acquisire competenze, l’incrementare le possibilità di 
lavoro in Italia e, soprattutto, all’estero siano tra le principali motivazioni che spingono un giovane a partecipare ad Erasmus per 
un tirocinio. Guardando al futuro, per molti di loro l’esperienza si è rivelata preziosa visto che dai dati emerge che oltre l’80% degli 
studenti ha dichiarato di avere un’idea più chiara riguardo ai propri obiettivi professionali. Il bilancio Dall’inizio del programma 
(1987) fino a oggi, gli studenti universitari complessivamente coinvolti a livello europeo hanno superato i 4 milioni. L’Italia ha con-
tribuito per il 10%, posizionandosi tra i quattro principali Paesi per numero di giovani in partenza per esperienze di studio verso 
destinazioni europee (dopo Spagna, Germania e Francia). 
 

Bandi MigrArti: 1,5 milioni per progetti dei nuovi italiani 
Dopo il successo dell’edizione del 2017, che ha visto un’accoglienza entusiasta dei cortometraggi alla Mostra del Cinema di Ve-
nezia e delle performance teatrali a Pistoia capitale italiana della cultura, il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turi-
smo ha rinnovato il sostegno alla creatività dei nuovi italiani con un milione e mezzo di euro per finanziare progetti di cinema e 
spettacolo dedicati alle diverse culture presenti oggi in Italia. Le domande per i due bandi MigrArti Cinema (750 mila euro) e Mi-
grArti Spettacolo (750 mila euro) sono scaricabili al link www.beniculturali.it/migrarti2018 e possono essere presentate fino al 10 
gennaio.   «Migrarti - sottolinea il ministro Dario Franceschini - aiuta l'espressione creativa delle tante culture e comunità presenti 
nel nostro Paese e ne favorisce la conoscenza, facilitando il confronto e l’integrazione».   Il progetto MigrArti - ricorda una nota del 
Mibact - è nato nel 2016 con l’obiettivo di coinvolgere le comunità di immigrati stabilmente residenti in Italia, con una particolare 
attenzione ai giovani di seconda generazione che fanno ormai parte integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e 
lavorativo del tessuto sociale del nostro Paese. Il bando Spettacolo è aperto a progetti di teatro, danza e musica, mentre quello 
Cinema a rassegne, cortometraggi e documentari. Entrambi i bandi hanno l’obiettivo di consolidare il legame con i «nuovi italia-
ni», riconoscendo e valorizzando le loro culture di provenienza. La terza edizione di MigrArti conferma la «Menzione Speciale 
Sceneggiatura Corti G2» che favorirà la circolazione dei progetti realizzati da giovani artisti (tra i 18 e i 28 anni) nei principali Fe-
stival nazionali, così come il premio “MigrArti Spettacolo”, un vero e proprio festival che si terrà a Palermo, Capitale ital iana della 
Cultura 2018.   In collaborazione con la Rai ritorna poi anche quest’anno il Premio 'MigrArti Cartoon' che consentirà il finanzia-
mento di un corto di animazione e darà la possibilità agli autori di presentare i progetti al Festival Cartoons on the Bay 2018. Con-
fermata inoltre la sezione MigrArti alla Mostra di Venezia, dove verrà annunciato anche il vincitore del “Premio Anno del Patrimo-
nio Culturale MigrArti 2018”, assegnato al cortometraggio che nel raccontare storie di integrazione ha saputo meglio rappresenta-
re e valorizzare il patrimonio culturale europeo. Lo stesso premio, per la sezione spettacolo, verrà assegnato nel contesto del 
Premio MigrArti Spettacolo.  
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Fulbright Commission Italy 
DESTINATARI: insegnanti di scuola primaria/secondaria (I e II grado) e ricercatori/assegnisti di ricerca italiani. 
PROGETTO: ricerca e insegnamento in alcuni ambiti delle Scienze dell’Educazione presso il Center for Child and Human Develo-
pment della Georgetown University.  CAMPI DI STUDIO:  
1. Prevenzione, individuazione precoce e trattamento dei disturbi della prima e della seconda infanzia; 
2. Metodologie didattiche; 
3. Disabilità infantili; 
4. Metodo Montessori. 
Lo studioso potrà incorporare nel suo percorso di ricerca un’analisi comparativa dei sistemi di formazione dei profili professionali 
coinvolti nei campi di studio sopraindicati, con particolare riferimento a Stati Uniti, Germania, Italia e Messico. 
DURATA: da 4 a 6 mesi continuativi. SCADENZA: 16 febbraio 2018. Per informazioni: info@fulbright.it 
 

Festa dell'Albero 2017 e Concorso “Il futuro non si brucia!” 
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente volta a promuovere l’importanza del verde per contrastare le 
emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idro-
geologico e la perdita di biodiversità. Quest’anno al motto “Il futuro 
non si brucia!” si vuole porre l’attenzione sul contrasto agli incendi 
boschivi. 
 Il 21 novembre l'associazione rinnova a tutte le scuole l'invito 
a mettere a dimora nuovi alberi. L'iniziativa sarà un'occasione per 
restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, per ricordare che 
senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c'è futuro e, anche 
se in piccola parte, a compensare la p erdita degli spazi verdi divo-
rati dagli incendi.  
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il soggetto 
del concorso fotografico “Il futuro non si brucia” dedicato a 
tutte le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ 
possibile inviare una o più foto per ogni classe e la partecipazione 
può essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere 
scattate con qualsiasi dispositivo digitale (macchina fotografica, 
smartphone, tablet…). I formati accettati so-
no .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 foto più significative verranno scelte 
da una giuria di esperti e pubblicate sul sito di Legambiente Scuola 
e Formazione e sulla pagina Facebook dell’associazione. Le imma-
gini devono essere inviate entro  
il 16 aprile 2018 unitamente alla scheda di adesione. 
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-

2017 
 
 

GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI - RIAPERTI I TERMINI  
DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
AVVISO PER L’ADESIONE AI GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI ISTITUITI AI SENSI DELL’ART. 3 , lett. m, DEL REGOLA-
MENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE SICILIA 
 In conformità alle attribuzioni del Consiglio, con delibera n. 396 del 7 ottobre 2017, la Commissione “Politiche Sociali e Rapporti 
con le Istituzioni” ha promosso l’istituzione di gruppi di lavoro su tematiche di interesse generale, su base territoriale. L’attività dei 
gruppi ha durata annuale con valutazione/report finale ed eventuale rinnovo. Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi. 
Sono state individuate le seguenti aree: · Enti locali · Sanità · Libera Professione · Privato Sociale · Ministeri All’interno di ogni 
area, saranno individuate ed organizzate attività di "progettazione e politiche sociali", "ricerca", "metodologia" e "organizzazione e 
buone prassi" L’attività verrà espletata a titolo gratuito.  
Considerato l'interesse espresso dai colleghi e l'arrivo di istanze oltre i termini fissati, il Consiglio ha deciso di ampliare i termini di 
adesione al 15 gennaio 2018. 
 

Mobilità ciclistica, sport e turismo. La guida ai finanziamenti UE 
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui  fornisce informazioni sulle 
opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e turismo sostenibile 
nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti  e altre iniziative finanziate sia con 
fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e nell'attuale periodo di programmazione 
2014-2020. Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo 
capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia 
all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’interno dei Program-
mi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR). La guida può esse-
re scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
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https://www.facebook.com/FulbrightCommissionItaly/?hc_ref=ARQ7RQhM4XJ8ZKYAvGslwLSoQx7ui3xPTdg6pbG4VuLETm4BpX7hjmwrHGipywWQxHo&fref=nf
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf


Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento  
per giovani  sceneggiatori, registi e illustratori 
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Cae-
nazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso il 28 giugno 2009, 
mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiranti sceneggiatori, registi e illustrato-
ri, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, percorsi di formazione sullo sviluppo dei loro pro-
getti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale. Le quattro sezioni del Premio sono: 
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lungometraggio. 
Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione al miglior soggetto 
e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo 
Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia 
del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice 
Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore 
della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al 
risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono seguire le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. 
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla 
scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“. 
La scadenza per la presentazione dei lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 
Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 
 

Per studenti di Scuole superiori e dei Centri di istruzione  
e formazione professionale. Il "Green Technologie Award"  
del Ministero 
Schneider Electric, in collaborazione con il MIUR, bandisce l'VIII edizione del concorso nazionale "Green Technologies Award 
2018", rivolto agli studenti di Istruzione Secondaria Superiore e dei Centri di Istruzione e Formazione Professionale di tutto il terri-
torio nazionale. L'iniziativa vuole premiare i migliori progetti per la digitalizzazione e per un utilizzo dell'energia sicuro, affidabile, 
efficiente, sostenibile e interconnesso in ambito  industriale, civile e scolastico. 
Il concorso mira altresì a stimolare gli studenti a coltivare i propri talenti e sviluppare la propria creatività progettuale ed acquisire 
quelle conoscenze e competenze tecniche che consentiranno loro un più facile e rapido inserimento nel mondo produttivo.  
Altro obiettivo del concorso è quello di sviluppare competenze orientate al lavoro di gruppo, alla capacità di comunicazione, scritta 
e orale, all’integrazione della diversità di contributi e competenze (specialmente in team di gruppi di lavoro composti da indirizzi e/
o scuole differenti).  Gli elaborati, che possono essere in formato cartaceo o digitale e che devono consistere in progetti relativi 
all’utilizzo dell’energia sicuro e affidabile, efficiente e sostenibile e interconnesso sia in ambito scolastico che in altri settori, devo-
no essere  corredati da una descrizione dettagliata del progetto, da disegni esplicativi, da eventuali schemi elettrici, dall’elenco 
delle apparecchiature utilizzate. Il progetto dovrà essere originale, ovvero creato nella sua completezza dal gruppo di lavoro, e 
non derivato, anche parzialmente, da progetti di altri. Sarà inoltre necessario produrre e allegare al progetto un breve filmato de-
scrittivo ed esplicativo della soluzione proposta (durata massima di 4 minuti). L’iscrizione va effettuata utilizzando l’apposito mo-
dulo allegato al regolamento. Il modulo va inviato  entro e non oltre il 23 Febbraio 2018 via e-mail 

https://www.informa-giovani.net/notizie/per-studenti-di-scuole-superiori-e-dei-centri-di-istruzione-e-formazione-professionale-il-
green-technologie-award-del-ministero?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A933022+Concorsi+per+lavoro%
2C+borse+di+studio+e+altre+opportunita+da+ 

 

Nuovo bando per il servizio civile, mille posti in Sicilia 
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ha pubblicato oggi un avviso rivolto agli enti per la presentazione di 
progetti di Servizio civile, per un totale di 3.684 volontari e per un ammontare di quasi 20 milioni di euro. Le posizioni da ricoprire, 
informa una nota del sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba, sono cosi distribuite nelle diverse Regioni: 300 in Abruzzo, 90 in Basi-
licata 980 in Calabria, 940 nel Lazio, 374 in Sardegna e 1000 in Sicilia.  
 A seguito della sottoscrizione dell’Addendum alla Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento 
della Gioventù e del servizio civile nazionale, con il coinvolgimento dell’Agenzia nazionale delle Politiche Attive del lavoro (Anpal), 
è stata effettuata la riprogrammazione di risorse del Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (Pon Iog), 
consentendo in tal modo di individuare ulteriori fondi da impegnare nel Servizio civile.  
 Gli enti di Servizio civile nazionale iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali possono presentare progetti di Servizio civile da 
oggi, 19 dicembre, ed entro le ore 14 del 5 febbraio 2018 a pena di esclusione. In tal senso sarà garantito anche il rispetto della 
tempistica per la rendicontazione relativa alla prima fase del Pon Iog, prevista entro il 31 dicembre 2018.  
 «Sono davvero soddisfatto per questo nostro intervento che ha consentito di recuperare ulteriori somme da destinare al Servizio 
civile, avvicinandoci sempre più all’obiettivo di corrispondere alle numerose richieste dei giovani che desiderano effettuare questa 
importante esperienza di cittadinanza attiva" dichiara Bobba. «Il lavoro sinergico realizzato tra le istituzioni coinvolte è stato effica-
ce e tempestivo, vista la necessità di impegnare le risorse in tempi ristretti. Il Governo continua, dunque, la sua importante opera 
di coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi nel contesto sociale in cui vivono rendendoli così protagonisti nelle loro realtà terri-
toriali e soddisfacendo, al contempo, il fabbisogno espresso da alcune Regioni» conclude il sottosegretario.  
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https://www.informa-giovani.net/notizie/premio-mattador-contributi-in-denaro-e-accompagnamento-per-giovani-sceneggiatori-registi-e-illustratori
https://www.informa-giovani.net/notizie/premio-mattador-contributi-in-denaro-e-accompagnamento-per-giovani-sceneggiatori-registi-e-illustratori
http://www.premiomattador.it/
https://www.informa-giovani.net/notizie/per-studenti-di-scuole-superiori-e-dei-centri-di-istruzione-e-formazione-professionale-il-green-technologie-award-del-ministero
https://www.informa-giovani.net/notizie/per-studenti-di-scuole-superiori-e-dei-centri-di-istruzione-e-formazione-professionale-il-green-technologie-award-del-ministero
https://www.informa-giovani.net/notizie/per-studenti-di-scuole-superiori-e-dei-centri-di-istruzione-e-formazione-professionale-il-green-technologie-award-del-ministero


I vincitori del Premio Carlo Magno della gioventù 
 al Parlamento europeo 
Il Premio Carlo Magno della gioventù festeggia i suoi 
primi dieci anni e per l’occasione ha invitato tutti i vincitori 
al Parlamento europeo.  Nei tre giorni di visita al Parla-
mento europeo i giovani vincitori hanno avuto la possibili-
tà di visitare non solo la sede di Bruxelles ma anche il 
Parlamentarium e la Casa della storia europea. Hanno 
inoltre presentato i propri progetti agli eurodeputati della 
Commissione cultura e incontrato il Presidente del Parla-
mento europeo Antonio Tajani. I vincitori e vincitrici del 
2017 
Il Premio è un riconoscimento di un lavoro volontario e 
anche uno stimolo a fare più e meglio in futuro, ci hanno 
detto le due giovani donne e il giovane uomo che sono 
stati premiati.  “Ti fa sentire che u  na cosa che hai fatto 
di tua volontà aiuta gli altri e viene apprezzata”, ha reagi-
to così Gabriela Jelonek, la giovane polacca che con il 
suo programma radio Erasmus evening ha vinto il primo 
premio.  
Dopo aver ricevuto il Premio Jelonek ha anche ricevuto diverse offerte di lavoro in radio polacche e straniere.  Monika Elend dalla 
Danimarca è una delle fondatrici di Re-discover Europe, che ha vinto il secondo premio. Re-discover Europe ha organizzato e-
venti nella città di Aalborg per riavvicinare i cittadini all’Europa e discutere del futuro e della multiculturalità.  
“Il Premio ci ha ispirato a fare ancora di più, ha dichiarato”.  Ties Gijzel è arrivato a Bruxelles dall’Olanda per rappresentare il pro-
getto Are We Europe, vincitore del terzo premio. “E’ stata la prima volta che abbiamo ricevuto un riconoscimento così grande e ci 
ha dato la fiducia necessaria a continuare”. Are We Europe dà voce alle storie europee dei ragazzi di tutta Europa. 
 L’edizione 2018 
 Fino al 29 gennaio 2018 sono aperte le iscrizione per l’edizione 2018 del Premio Carlo Magno della gioventù. Possono parteci-
pare tutti i ragazzi dai 16 ai 30 anni impegnati in un progetto a dimensione europea. Il primo classificato riceverà 7500€ il secondo 
5000€ e il terzo 2500€ per i propri progetti. Il modulo per le candidature e più informazioni si possono trovare sul sito del Premio 
Carlo Magno. 
 

Magistrati onorari, parte il concorso per 400 nuovi posti 
È pronto il bando per reclutare 400 nuovi magistrati onorari. Il Consiglio superiore della magistratura, nel plenum del 15 novembre 
scorso, ha infatti approvato la delibera che mette a concorso 300 posti per giudici onorari di pace e 100 per vice procuratori ono-
rari. Si tratta del primo passo concreto della riforma della magistratura onoraria, varata in estate dal Governo con il decreto legi-
slativo 116/2017, in vigore da Ferragosto, di attuazione della legge delega 57/2016. La riforma prevedeva, infatti, che entro metà 
novembre il Csm adottasse una delibera con la quale individuare i posti di magistrato onorario da bandire entro quest’anno. Il 
ministero della Giustizia aveva fatto sapere di poter mettere sul piatto 8,5 milioni di euro (si veda Il Sole 24 Ore del 2 ottobre scor-
so). Il Csm è stato nei tempi e il 15 novembre ha approvato all’unanimità la delibera proposta dall’ottava commissione presieduta 
da Nicola Clivio. Nella medesima circostanza è stata approvata anche la circolare sulle incompatibilità dei magistrati onorari, pre-
disposta sempre dall’ottava commissione alla luce delle più ampie fattispecie previste dalla riforma. 
 Si tratta dei primi tasselli di un riordino complessivo, messo in campo per dare un assetto stabile a giudici di pace, giudici onorari 
di tribunale e vice procuratori onorari, che, accanto ai magistrati “togati”, danno un contributo chiave nell’amministrazione della 
giustizia. Una misura la danno i circa 1,1 milioni di procedimenti civili arrivati lo scorso anno sulle scrivanie dei giudici di pace, che 
nello stesso periodo ne hanno decisi circa 1,2 milioni. La riforma non piace ai magistrati onorari, soprattutto perché rende il loro 
impegno temporaneo e ridotto a due giorni alla settimana al massimo, con una revisione al ribasso anche delle indennità. Di qui 
gli scioperi - l’ultimo la settimana scorsa - che da un anno spesso paralizzano gli uffici. 
La macchina dell’attuazione della riforma va comunque avanti. Si tratta di un percorso articolato, con l’estensione delle competen-
ze dei giudici di pace in arrivo tra quattro anni e le tappe finali rimandate al 2025. Ma la prima mossa è il bando per arruolare nuo-
vi magistrati onorari, nel tentativo di arginare i vuoti negli uffici: i posti oggi coperti da giudici di pace, onorari di tribunale e vice 
procuratori onorari sono 5.561 a fronte di 8.320 in organico. 
Con la delibera del 15 novembre, il Csm ha individuato i posti disponibili nei diversi uffici del giudice di pace e procure della Re-
pubblica presso i tribunali. Tra i distretti di Corte d’appello con più “vacanze” ci sono quelli di Napoli (dove dovrebbero essere de-
stinati 57 giudici di pace e 15 vice procuratori onorari), Roma (30 giudici di pace e 25 Vpo), Milano (37 giudici di pace e 8 Vpo) e 
Palermo (19 giudici di pace e 20 Vpo). 
Il Csm ha anche approvato lo schema del bando che – entro metà dicembre - i presidenti delle sezioni autonome per i magistrati 
onorari dei Consigli giudiziari presso le Corti d’appello dovranno adottare e inviare al ministero della Giustizia per la pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale. Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani con un’età compresa tra i 27 e i 60 anni e in posses-
so di una laurea in giurisprudenza. Il bando prevede l’invio della domanda solo in forma telematica, dal sito del Csm. 
Nei fatti, gli aspiranti magistrati onorari si candideranno per essere ammessi al tirocinio di sei mesi in tribunale o in procura, pas-
saggio obbligatorio in base alla riforma, prima della nomina. «Dopo il tirocinio – afferma Gabriele di Girolamo, presidente 
dell’associazione nazionale dei giudici di pace – i nuovi magistrati onorari non saranno assegnati agli uffici per esercitare la giuri-
sdizione ma saranno impiegati per due anni nell’ufficio del processo, a supporto dei magistrati togati in tribunale. Nei fatti, passerà  
ancora parecchio tempo prima che arrivino i rinforzi». 
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https://www.areweeurope.com/
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/introduction.html
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/it/introduction.html
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365 funzionari all'INPS. In pubblicazione il bando di concorso per laureati 
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sta per pubblicare un bando di concorso per assumere laureati in vista 
dell'assunzione di 365 funzionari a tempo indeterminato e tempo pieno. Il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e 
da quel momento sarà aperto per 31 giorni. In attesa della pubblicazione, ecco le informazioni principali per predisporre la 
candidatura per la qualifica di Analista di processo - Consulente professionale, in posizione economica C1. Requisiti mini-
mi: 
laurea magistrale o specialistica in scienze dell’economia, scienze economico aziendali, ingegneria gestionale, scienze 
dell’amministrazione, giurisprudenza e teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, ovvero diploma di 
laurea secondo il vecchio ordinamento corrispondente; certificazione della conoscenza della lingua inglese, per livello 
almeno B2 
cittadinanza italiana o di un paese membro dell'UE non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego pubblico, e non essere stati interdetti dai pubblici uffici 
 posizione regolare rispetto agli obblighi di leva  godimento dei diritti civili e politici; 
idoneità fisica. La selezione pubblica relativa ai posti di lavoro Inps a bando prevede l’espletamento di  3 prove, di cui   2 
scritte ed 1 orale, così articolate:prova scritta a carattere oggettivo attitudinale, mediante la somministrazione di test a 
risposta multipla relativi a capacità psicoattitudinali, logica, conoscenze linguistiche e informatiche, e cultura generale 
prova scritta a carattere tecnico professionale, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla che verteranno sul-
le materie riportate nel bando colloquio, che verterà sui contenuti oggetto delle prove scritte. 
La presentazione delle domande potrà essere fatta esclusivamente per via telematica ed una copia cartacea della ricevuta 
di avvenuta candidatura dovrà essere conservata per essere consegnata, con firma originale, al momento di svolgimento 
della prima prova.  

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito dell'INPS. 
 

La fotonica in gioco. Un concorso per giovanissimi  
per creare un gioco da tavolo 
Hai mai giocato ad un gioco di società come Monopoli, Risiko, Trivial, "Solo"? 
Un tabellone, un mazzo di carte, un paio di dadi ed improvvisamente eccoti 
proiettato in un nuovo mondo fantastico! Dietro ogni gioco c'è un inventore 
che, con poco materiale e molte idee, è riuscito a creare dal nulla questo pic-
colo mondo. 
Vuoi provare ad essere tu quell'inventore? Mettiti in gioco! 
Il concorso Fotonica in Gioco ha come scopo la creazione di un gioco da 
tavolo originale che racconti in modo divertente i temi della scienza e 
della realtà. E' aperto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori 
Italiane e viene proposto dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
Il tema dell'edizione 2017 - 2018 è "Trasformazioni: come cambiano le cose". 
E' possibile affrontare il tema da diversi punti di vista, per esempio pensando 
ai cambiamenti di stato, alle trasformazioni chimi-
che, alla termodinamica, alla fotosintesi, all'evolu-
zione, alle trasformazioni fra diverse forme di ener-
gia, alla cucina ed alle tecniche di preparazione e 
cottura di alimenti, alla vinificazione, all'economia 
sostenibile, al riciclo, ai cambiamenti climatici, alle 
trasformazioni storiche e sociali, al cambiamento 
dei costumi, delle mode, delle tecnologie, dei lin-
guaggi e così via. I giochi finalisti verranno esami-
nati e giudicati da esperti dell'Istituto di Fotonica e 
Nanotecnologie del CNR e da figure di spicco del 
mondo dei giochi. I tre giochi migliori riceveranno 
un premio di 600 euro come contributo per attività 
culturali e didattiche di carattere scientifico (viaggi 
di istruzione, acquisto di materiale didattico, ingres-
so ad eventi, festival, mostre e musei ecc.). La pre-
miazione finale avverrà a   Venezia il 29 settembre 
2018 in occasione del prestigioso   Premio Archi-
mede, il concorso per aspiranti inventori di giochi da 
tavolo che in 13 edizioni ha visto la pubblicazione 
più di 40 nuovi giochi.  Il termine per presentare il 
prototipo del gioco è il prossimo 28 febbraio. 
Per saperne di più consulta il sito dedicato al concorso http://www.fotonicaingioco.it/ 
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Borsa di studio da 12.000 USD  
per ricerca in ambito criminologico 

e legale negli USA, dedicata  
a Giovanni Falcone 

Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso 
Fulbright – Fondazione Falcone – NIAF per un soggiorno di ricerca 

negli Stati Uniti nell'ambito della Criminologia durante l'a.a. 2018-19. 
Il Fulbright – Fondazione Falcone - NIAF Program offre una scholar-
ship del valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di mi-

nimo sei - massimo nove mesi presso un centro di ricerca o un 
campus USA. Il concorso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una clas-

se di Laurea Magistrale o Specialistica o ad un Dottorato di ricerca 
presso una Università con sede in Sicilia. Maggiori informazioni su 

questa opportunità sono disponibili sulla pagina dedicata a questa 
borsa sul sito della Commissione Fulbright. 

http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-
Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf 
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Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra 
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), 
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

(EU) Istituzioni europee 
Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017 
Grado: FG II, FG III, FG IV   Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017 
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado:  FG II  Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

  Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo 
(Lussemburgo)Per saperne di più 

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017 Grado:  FG III, 
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

Tirocinio 
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, FG IV 
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)  Per saperne di più 

 nessuna sca-
denza pe 

r la domanda 
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, 
EPSO/CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per 
saperne di più 

nessuna sca-
denza per la 

domanda 
Tirocinio 
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

(ECA) Corte dei conti europea 
Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione delle banche 
Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

(COM) Commissione europea 
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), I-
spra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

  nessuna  
scadenza 

Tirocinio 
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 

MANIFESTAZIONI 

A Venezia lancio dell'Anno del Turismo UE-Cina 
Il 19 gennaio a Venezia avrà luogo il lancio ufficiale dell'Anno del turismo UE-Cina alla pre-
senza della Commissaria europea al Mercato interno Elżbieta Bieńkowska. Da-
te: 19/01/2018 - 09:15 Venezia, Palazzo Ducale  Il lancio ufficiale avverrà a Venezia  alla 
presenza di numerose autorità nazionali, europee e cinesi. L'evento sarà trasmesso 
in streaming sul sito ufficiale http://ecty2018.org/ 
 

NOTTE BIANCA A FORUM PALERMO  
CON LA BEFANA E GLI SPAZZACAMINI 
Forum Palermo organizza una notte bianca per dare il via ai saldi della stagione inverna-
le, i negozi della galleria del centro commerciale rimarranno aperti fino alla mezzanotte per 
permettere ai visitatori di cercare le offerte più convenienti. L'appuntamento è per sabato 6 
gennaio. Nel pomeriggio, dalle ore 17 in poi, bambine e bambini potranno assistere a di-
vertenti spettacoli dove sarà protagonista la Befana. La simpatica vecchina e gli spazzacamini distribuiranno, lungo i corridoi del 
centro, caramelle e cioccolatini ai piccoli visitatori di Forum Palermo. Mentre nelle tre piazze della galleria saranno allestiti degli 
angoli dove gli animatori leggeranno delle favole e intratterranno bimbi e genitori con canti e balli. Alla fine dello spettacolo saran-
no distribuite delle colorate calze colme di dolcetti. 
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http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
https://goo.gl/maps/5yWBMf1J8GD2
https://www.eutravelpartnerships.org/events/launch-of-the-2018-eu-china-tourism-year-2018-venice-january-19th-2018/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

31/12/20 Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 NOTA- info su  Portale  
dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo  tecnologico 

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

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

ropea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettro-
nica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, liberi pro-
fessionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di un sof-
tware (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o 

se necessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  e per la Sicilia si può iscrivere alla 
newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  

GENNAIO 2018 

11/01/18 

Invito a presentare proposte per assicurare un alto livello di protezione dei dati privati e 
personali"  l'invito promuove: - I diritti del bambino  - I principi di non discriminazione:” 
Di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale” - La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne  
e bambini” Identificativo: n. REC-RDAT-TRAI-AG-2017  
 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

31/01/18 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EACEA/27/2017 nell’ambito del programma  
Erasmus+ KA3 – Sostegno alla riforma delle politiche Qualifiche comuni  
nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) 
 

GUUE C 346  
del 14/10/17 

 
15/03/18 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del 
meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei 
trasporti per il periodo 2014-2020 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-
transport-calls-proposals. 

GUUE C 334 del 06/10/17 

10/10/18 INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI  
EUROPEE DELLA CULTURA - EAC/A01/2017 

GUUE C 350 del 18/10/17 

MARZO 2018 

09/02/2018 Bando Nuove Generazioni 5-14 anni 
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/

Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf 

FEBBRAIO 2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf
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Regolamenti della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2404 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che conferisce la protezio-
ne di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denomina-
zione «Maasvallei Limburg» (DOP) 

GUUE L 342 del 21/12/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2405 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che conferisce la protezio-
ne di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denomina-
zione «Picpoul de Pinet» (DOP) 

GUUE L 342 del 21/12/17 
Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 3/17/COL, del 18 gennaio 2017, che modifica per la centoduesima vol-
ta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi orientamenti sulla nozione di 
aiuto di Stato di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo [2017/2413] 

GUUE L 342 del 21/12/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2418 della Commissione, del 19 dicembre 2017, recante approvazione di 
una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origi-
ne protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» (IGP)] 

GUUE L 343 del 22/12/17 
Decisione (UE, Euratom) 2017/2436 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla nomina di un membro del 
Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica italiana 

GUUE L 344 del 23/12/17 
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestio-
ne sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consi-
glio 

GUUE L 347 del 28/12/17 

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_.2017.342.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.343.01.0054.01.ITA&toc=OJ:L:2017:343:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.343.01.0054.01.ITA&toc=OJ:L:2017:343:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.343.01.0054.01.ITA&toc=OJ:L:2017:343:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.344.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2017:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.344.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2017:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.347.01.0081.01.ITA&toc=OJ:L:2017:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.347.01.0081.01.ITA&toc=OJ:L:2017:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.347.01.0081.01.ITA&toc=OJ:L:2017:347:TOC

