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Presidenza del Consiglio dell’Unione europea  
alla Bulgaria: la parola ai deputati bulgari 

Gli eurodeputati bulgari sperano che i sei mesi di presidenza bulgara  
sosterranno iniziative condivise per il progresso  
dei Balcani occidentali.  

Il governo di Sofia ha dichiarato che cercherà il con-
senso degli stati membri su questioni come sicurezza 
e migrazioni, che lavorerà per aumentare la competi-
tività dell’Europa e si impegnerà per rafforzare la co-
esione e la solidarietà nelle discussioni sul bilancio a 
lungo termine e sulla politica agricola. La Bulgaria 
vuole anche migliorare le possibilità di integrazione 
per i paesi dei Balcani occidentali. I deputati bulgari 
hanno sottolineato che il paese deve trovare soluzio-
ni comuni per i problemi dell’UE. Andrey Kova-
tchevdel Partito popolare europeo ha detto: “Nella 
sua prima presidenza del Consiglio dell’Unione europea la Bulgaria farà il massimo 
per proteggere l’unità europea e sostenere la cooperazione in aree chiave di interesse 
comune”.  
Ha aggiunto, riferendosi ai Balcani: “Speriamo che la nostra Presidenza sarà un cata-
lizzatore politico nel processo di integrazione dei paesi dei Balcani occidentali 
nell’UE”. Svetoslav Malinov, sempre del gruppo del Partito popolare ma proveniente 
da un diverso partito bulgaro rispetto al collega Kovatchev, ha spiegato che le priorità 
della Bulgaria sono già state stabilite in accordo con l’Estonia che l’ha preceduta e 
con l’Austria che la seguirà, ma spera anche che la Bulgaria sia decisiva “e abbia suc-
cesso in una o due iniziative che non sarebbero sull’agenda europea se non fosse per 
il nostro paese”.  
Sergei Stanishev, del gruppo dei Socialisti e democratici, chiede progressi nelle aree 
chiave per i cittadini, come la politica sociale.  Ha auspicato che le discussioni sul 
nuovo bilancio a lungo termine dell’Unione, che entrerà in vigore nel 2012, non si tra-
ducano in meno soldi per le politiche sociali. Stanishev ha inoltre ricordato la questio-
ne del sistema comune di asilo: “Gli stati membri, ha detto, devono arrivare a un ac-
cordo affinché la solidarietà sia realtà”.  
“La presidenza bulgara deve mostrare una posizione responsabile sulle questioni più 
importanti: migrazioni, protezione dei confini esterni e l’ineguaglianza fra salari e livelli 
di vita fra Europa dell’ovest e dell’est”. Queste le parole di Angel Dzhambazki, dei 
Conservatori e riformisti. “Potremmo integrare più paesi, cosa che offrirebbe più resi-
stenza a chi vuole istituire un centro e una periferia nell’Unione europea”, ha aggiunto 
Dzhambaki. 
“C’è consenso in Bulgaria sulle priorità della presidenza del Consiglio dell’Unione eu-
ropea”, ha detto la deputata Filiz Hyusmenova dell’Alleanza dei democratici e dei libe-
rali. Hyusmenova ha anche dichiarato: “L’Europa del consenso, l’Europa della compe-
titività e l’Europa della coesione sono i temi che ci permetteranno di affrontare le sfide 
comuni e rafforzare la fiducia dei cittadini”. 

https://eu2018bg.bg/en 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/97968/ANDREY_KOVATCHEV_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/111027/SVETOSLAV+HRISTOV_MALINOV_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124852/SERGEI_STANISHEV_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/34249/FILIZ_HYUSMENOVA_home.html
https://eu2018bg.bg/en
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AGRICOLTURA 
Convocato tavolo nazionale settore agrumicolo  
per l'11 gennaio a Roma 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che giovedì 11 gennaio si terrà a Roma il tavolo del settore 
agrumicolo. La riunione è stata convocata per un confronto  sull'andamento del mercato nazionale, sulle prospettive di breve e 
medio periodo e per condividere nuove azioni di contrasto alla crisi del settore.  
All'incontro parteciperanno i rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni agricole e delle  organizzazioni dei produttori oltre 
alla grande distribuzione. 
 

Pesca: bando per formazione pescatori under 30 
E’ stato pubblicato, nell’ambito della programmazione Feamp 2014/2020, dal 
dipartimento regionale della Pesca, il bando di attuazione della misura 1.29: 
"Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo 
sociale», rivolto ai pescatori professionisti. L’obiettivo della misura, con 
scadenza il 28 febbraio, è quello di promuovere un’occupazione sostenibile e 
di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori, fornendo un sostegno ai 
giovani che incontrano difficoltà nell’accedere al mercato del lavoro nel 
settore della pesca, a esempio mediante attivazione di programmi di 
tirocinio. L’intervento riguarda la formazione, per un periodo massimo di due 
anni, di disoccupati under 30. Il sostegno è relativo alla formazione a bordo di 
un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale, di proprietà di un 
pescatore professionista di almeno 50 anni di età, compresi corsi su pratiche 
di pesca sostenibili e conservazione delle risorse biologiche marine. Beneficiari dell’intervento sono i pescatori professionisti 
proprietari di imbarcazione adibita alla pesca costiera artigianale.  
 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
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 della domanda di sostegno presentata presso l'Ispetto-
rato dell'Agricoltura di Caltanissetta. 
MISURA 6 – Sottomisura 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” 
- AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle doman-
de di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania. 
SOTTOMISURA 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze" AVVISO - Avvio del procedimento ammini-
strativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettora-
to dell'Agricoltura di Messina. 
SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati lo-
cali” - DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Con D.D.G. n. 4594 del 29.12.2017 sono state approvate le Disposizioni Attuative (parte 
specifica) della sottomisura 16.4. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 

AMBIENTE 
Forum dell'UE per l'energia pulita,  

l'innovazione e la competitività industriale 
A Bruxelles si è tenuta la prima riunione di alto livello del forum dell’UE per l’energia puli-
ta, l'innovazione e la competitività industriale. Il forum si è aperto con l'intervento del 
Commissario per l’Azione per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete. L’obiettivo della 
riunione era consolidare la base industriale per le energie rinnovabili nell’UE e ottenere il 
sostegno dell’industria per sfruttare le opportunità di crescita offerte dalla transizione 
verso l’energia pulita.  Più di 20 amministratori delegati e leader del settore, comprese 
piccole e medie imprese, e rappresentanti di organizzazioni internazionali, hanno preso 
parte al dialogo, che si è concentrato sulle modalità per rafforzare la competitività della 
catena del valore dell’industria dell’UE nel settore delle energie rinnovabili e sul ruolo 
della ricerca, dell’innovazione e della politica commerciale. A seguito della riunione di 
alto livello, il 22 e 23 febbraio 2018 durante le Giornate dell’industria dell’UE sarà orga-
nizzato un evento pubblico con tutte e tre le sezioni del forum industriale per l’energia 
pulita. Questo evento servirà anche da trampolino per affermare la leadership industriale 

dell'UE nel settore delle tecnologie energetiche a ridotte emissioni di carbonio, che sarà oggetto della 9a riunione ministeriale 
sull’energia pulita e della 3ª riunione di Mission Innovation previste a Malmö e Copenaghen la settimana del 22-25 maggio 2018. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
https://ec.europa.eu/energy/en/events/high-level-meeting-clean-energy-industrial-forum-renewables
https://ec.europa.eu/energy/en/events/high-level-meeting-clean-energy-industrial-forum-renewables


Eliminazione dei contenuti illeciti on line:  
la Commissione chiede maggiori sforzi e progressi più rapidi 
A Bruxelles diversi Commissari si riuniranno con i rappresentanti delle piattaforme on line per discutere dei progressi compiuti 
nella lotta alla diffusione dei contenuti illeciti in rete, compresi la propaganda terroristica, l’incitamento all’odio, al razzismo e alla 
xenofobia e le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. La riunione offrirà una buona occasione per uno scambio franco e a-
perto sui progressi compiuti e gli insegnamenti tratti.  
In vista della riunione, il Vicepresidente Andrus Ansip e i Commissari, Dimitris Avramopoulos, Elżbieta Bieńkowska, Věra Jourová, 
Julian King e Mariya Gabriel hanno rilasciato una dichiarazione comune in cui affermano che: "La Commissione conta sulle piatta-
forme on line per intensificare e accelerare gli sforzi per fronteggiare queste minacce in modo rapido e a 360 gradi, anche intensi-
ficando la collaborazione con le autorità nazionali e le autorità di contrasto, aumentando la condivisione delle competenze tecni-
che tra gli operatori on line e tramite ulteriori azioni contro la ricomparsa dei contenuti illeciti. Continueremo a promuovere la coo-
perazione con le società che gestiscono i social media per individuare e rimuovere i contenuti terroristici e gli altri contenuti illeciti 
on line e, se necessario, per proporre disposizioni che integrino il quadro normativo esistente." Il testo integrale della dichiarazio-
ne è disponibile qui. La riunione di domani segue gli orientamenti e i principi per le piattaforme online della Commissione, presen-
tati a settembre 2017 per aumentare la prevenzione, l’individuazione e la rimozione dei contenuti illeciti on line. 
 

Il Piano Juncker sostiene la ricerca sul cancro 
 con un prestito di 40 milioni di euro a Indivumed 

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha erogato un prestito di 40 milioni di 
euro a Indivumed GmbH, una società gestita da medici con sede in Germania, 
che si occupa di oncologia su scala mondiale. Il nuovo finanziamento consentirà a 
Indivumed di continuare a sviluppare una banca dati mondiale a sostegno del 
lavoro dei ricercatori in oncologia, garantendo l'accesso ai dati dei pazienti onco-
logici e investendo nelle tecnologie più avanzate per comprendere meglio dati 
complessi sul cancro. Il finanziamento di questo progetto è garantito dal Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS), l'elemento portante del Piano di 
investimenti per l’Europa. Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la 
sicurezza alimentare, ha dichiarato: "I sistemi sanitari in molti Stati membri 
dell’UE necessitano sempre più di investimenti in infrastrutture moderne, tecnolo-
gie innovative e nuovi modelli assistenziali. L’investimento in Indivumed dimostra 
che le istituzioni dell’UE sono impegnate a sostenere gli Stati membri nel raggiun-

gimento di questi obiettivi. Sono lieto che la BEI firmi questo accordo oggi per aiutare i soggetti interessati del settore sanitario ad 
avvalersi maggiormente del Piano di investimenti per l’Europa, a vantaggio dei nostri cittadini." 
Per ulteriori informazioni sugli ultimi risultati del Piano di investimenti si veda il relativo sito. 
 

Il gioco dell'inverno: quante capitali europee  
riesci a riconoscere? 
Quanto conosci la tua Europa? Scoprilo con questo gioco! Sfida i tuoi amici a chi è in grado di riconoscere le capitali europee. Per 
giocare basta cliccare sull'immagine del link:  http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171205STO89520/il-
gioco-dell-inverno-quante-capitali-europee-riesci-a-indovinare .  
Apparirà la foto di una capitale europea in inverno. Associa la foto alla città giusta ma pensaci bene: hai solo tre tentativi per ogni 
foto. 
 

Strategia dell’UE per l’Iraq: nuova proposta  
di rafforzare il sostegno al popolo iracheno 
L’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea hanno adottato u-
na comunicazione comune, che propone una strategia dell’UE per l’Iraq volta ad aiutare il paese ad affrontare le numerose sfide 
cui è confrontato in seguito alla sconfitta territoriale di Da’esh. La proposta delinea il sostegno dell'UE in corso e a lungo termine, 
tenendo pienamente conto delle priorità del governo iracheno.  L’Alto rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha di-
chiarato: "È imprescindibile agire rapidamente e ricostruire il paese con la partecipazione di tutte le componenti della società ira-
chena [...]. Questa azione richiede sostegno internazionale e siamo pronti a contribuire continuando a sostenere il popolo e il go-
verno iracheni nel fronteggiare queste sfide, per il bene della popolazione del paese e della regione". Il Commissario per gli Aiuti 
umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, ha dichiarato: "Fin dall’inizio della crisi l’UE è stata in prima linea nella 
fornitura di aiuti di emergenza alla popolazione irachena. Ho visto con i miei occhi le sofferenze dei civili da luoghi come Mosul e 
Fallujah ed è fondamentale che tutti gli sforzi per offrire aiuto continuino ad essere imparziali e neutrali. È essenziale sostenere 
tutti gli iracheni che necessitano di assistenza oggi, domani e finché sarà necessario." 
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha aggiunto: "Mentre l'Iraq si muove verso un 
futuro più stabile, l’UE è impegnata ad affiancarlo in qualità di partner privilegiato per la ricostruzione, la stabilizzazione e lo svi-
luppo sostenibile a più lungo termine. L’UE mira a rafforzare il sostegno concreto fornito al popolo iracheno in un’ampia gamma di 
ambiti e a promuovere la crescita economica, la buona governance, il rafforzamento del sistema giudiziario e l’istruzione." 
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http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-63_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171205STO89520/il-gioco-dell-inverno-quante-capitali-europee-riesci-a-indovinare
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171205STO89520/il-gioco-dell-inverno-quante-capitali-europee-riesci-a-indovinare
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38006/joint-communication-elements-eu-strategy-iraq_en
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Questa settimana al Parlamento europeo:  
bloccare i fondi criminali, modificatori endocrini, preparazioni  
per la plenaria 
Il Parlamento riprende il lavori con un voto su blocco e confisca dei beni della criminalità organizzata. Giovedì 11 gennaio 
la Commissione Libertà civili vota a proposito delle nuove regole sul blocco e sulla confisca dei beni derivanti da attività criminali. 
La proposta di legge mira a dare più strumenti ai paesi UE nella lotta al finanziamento del terrorismo e della criminalità organizza-
ta. Lunedì 8 gennaio la Commissione speciale sul terrorismo incontra il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fon-
damentali, Michael O’Flaherty, e il Difensore dei diritti (Defenseur des droits) per la Francia Jacques Toubon. La discussione ver-
te sul pieno rispetto dei diritti fondamentali quando si mettono in pratica le politiche contro il terrorismo. La Commissione Ambien-
te e salute pubblica vota giovedì 11 gennaio una proposta della Commissione europea che stabilisce nuovi limiti per l’uso di so-
stanze che hanno un effetto sui nostri ormoni, i cosiddetti modificatori endocrini. La proposta chiede nuovi limiti per una di queste 
sostanze, il bisfenolo A, nelle vernici e nei rivestimenti di oggetti che vengono a contatto col cibo. Nel 2016 il Parlamento europeo 
ha chiesto la messa al bando del bisfenolo A in tutti gli oggetti che possono venire a contatto col cibo. Questa settimana i gruppi 
politici si riuniscono per preparare i propri interventi e posizioni in vista della plenaria. La prossima settimana a Strasburgo la Bul-
garia presenterà le priorità per il suo semestre di presidenza dell’UE. Nel corso della prossima plenaria verrà inoltre messo al voto 
il pacchetto sull’energia pulita. 
 

Nuova versione della Guida Erasmus+ 2018:  
modifiche per Gioventù 
La Commissione europea ha pubblicato una nuova versione della Guida Erasmus+ 
2018, che introduce cambiamenti inerenti le attività di volontariato nel settore Gio-
ventù. La Guida recepisce le modifiche intervenute al Programma Erasmus+ a se-
guito della adozione tardiva del regolamento di Corpo europeo di solidarietà. Le prin-
cipali novità riguardano dunque il capitolo Gioventù del Programma e sono: 
- Per le prime due scadenze dell’anno (febbraio e aprile) le attività di volontariato 
saranno possibili anche fra Paesi Programma. 
- Possono partecipare alle attività di volontariato le organizzazioni accreditate per lo 
SVE o che saranno in possesso del futuro Quality Label per il Corpo europeo di soli-
darietà; maggiori dettagli su Quality Label saranno disponibili nei mesi a venire. 
- I partecipanti ad attività di volontariato tra Paesi Programma dovranno necessariamente essere registrati al Portale del Corpo 
europeo di solidarietà. 
- Per attività di volontariato tra Paesi Programma le organizzazioni dovranno necessariamente selezionare i volontari dal Portale 
del Corpo europeo di solidarietà, attraverso l’apposito Tool PASS allo scopo dedicato. Se si è già in contatto con candidati volon-
tari, sarà necessaria la loro iscrizione al Portale del corpo europeo di solidarietà. Laddove la base legale del nuovo Programma 
Corpo europeo di solidarietà venga approvata nei tempi utili, per il round 3 del 2018 saranno pubblicati Guida e Call specifici, at-
traverso i quali saranno garantite le attività di volontariato tra gli Stati membri dell’UE. La Commissione ha pubblicato la nuova 
Guida corredata del Corrigendum, in cui si evidenziano i cambiamenti al testo laddove apportati. 

http://www.erasmusplus.it/pubblicata-nuova-versione-della-guida-erasmus-2018-modifiche-per-gioventu/ 
 

25 anni di mercato unico europeo 
Il mercato unico europeo, uno dei più grandi successi dell’UE, compie 25 anni! Oggi il mercato unico europeo è l’area senza bar-
riere più grande al mondo. Comprende più di 500 milioni di cittadini e ha un prodotto interno lordo di circa 13 trilioni di euro. Que-
sto nella nostra vita di tutti i giorni significa anche una maggiore scelta di prodotti e prezzi più bassi, oltre che 2.8 mil ioni di posti di 
lavoro aggiuntivi. “Dalle luci del Nord al sole del Mediterraneo, abbiamo libertà di movimento, per persone, beni, servizi e capitali. 
Siamo il mercato integrato più grande al mondo” ci ricorda Anna Maria Corazza Bildt, deputata svedese di origini italiane e vice-
presidente della Commissione Mercato interno del Parlamento europeo. L’idea nacque con l’obiettivo di creare un area economi-
ca in Europa dove venissero assicurate quattro libertà di circolazione: dei beni, dei servizi, del capitale e del lavoro. Negli anni 
ottanta il mercato comune europeo previsto dal Trattato di Roma del 1957 non era ancora stato completato a causa di una man-
canza di strutture decisionali. La Commissione Delors lavorò quindi a 300 misure da applicare per completare e rilanciare il pro-
getto di mercato comune e spostare l’accento da un’armonizzazione completa al raggiungimento di standard minimi comuni. Il 
mercato unico come lo conosciamo oggi poté quindi entrare in vigore venticinque anni fa, l’1 gennaio 1993. Il mercato unico non 
comprende solo i 28 stati membri dell’Unione ma anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che hanno accesso grazie all’Area 
economica europea, e la Svizzera, che beneficia di un accordo bilaterale con l’UE. Altri stati hanno accesso al mercato unico solo 
per alcuni settori. 
Verso un mercato unico digitale 
 Il mercato unico è ancora in fase di costruzione, ad esempio per tutto ciò che riguarda l’economia digitale. Un mercato unico digi-
tale richiede di migliorare le condizioni dell’e-commerce, di chiarire i diritti d’autore, di creare le migliori condizioni per la consegna 
transfrontaliera e l’economia collaborativa. La Commissione europea stima che il mercato unico digitale contribuisca con 415 mi-
liardi di euro aggiuntivi ogni anno e con centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro. Come spiega Corazza Bildt: “La libertà di 
movimento dei dati, che fa parte delle varie libertà di movimento, creerà enormi vantaggi ai nostri cittadini. L'imprenditoria digitale 
offrirà soluzioni ai problemi delle persone se riusciremo a permettere e facilitare questo libero movimento”. 

ATTUALITA’ 

http://fra.europa.eu/it
http://fra.europa.eu/it
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2017/12/erasmus-plus-programme-guide2018_v2_en.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2017/12/erasmus-plus-programme-guide2018-corrigendum_en.pdf
http://www.erasmusplus.it/pubblicata-nuova-versione-della-guida-erasmus-2018-modifiche-per-gioventu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)611009
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96674/ANNA+MARIA_CORAZZA+BILDT_home.html
https://ec.europa.eu/growth/single-market/digital_it
https://ec.europa.eu/growth/single-market/digital_it
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Registro per la trasparenza: più 
chiarezza su lobby e istituzioni UE 
Stanno per partire i negoziati fra le istituzioni UE sul miglioramento del 
registro pe r la trasparenza, dove sono registrati i lobbisti. Ecco perché 
è importante. Il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio 
hanno acconsentito a cominciare a inizio 2018 il dialogo sulle regole 
che renderebbero più trasparenti le attività di chi si rivolge all’UE in 
rappresentanza di un interesse, le lobby.  
Dal 2011 il Parlamento e la Commissione hanno un registro congiunto 
chiamato Registro per la trasparenza. Dal 2014 il Consiglio partecipa 
come osservatore a questo processo. Il Registro ha preso il posto di 
due registri separati tenuti dalle due istituzioni. Il Parlamento cominciò 
a tenere un registro sin dal 1995. Il nuovo accordo verrà discusso fra le 
tre istituzioni per fare in modo che la partecipazione del Consiglio sia 
completa. 
Chi si rivolge all’UE  
 L’obiettivo del Registro per la trasparenza è quello di rendere pubblico 
e accessibile l’interesse rappresentato da coloro che interagiscono con 
le istituzioni UE. La registrazione è per il momento volontaria ma dà 
alcuni tipi di accesso non disponibile per chi non è registrato. Se si 
vuole ad esempio parlare a un’audizione pubblica organizzata da una 
Commissione parlamentare è necessaria la registrazione. 
 Come si vede nell’infografica, il numero di organizzazioni registrate è 
cresciuto negli anni. Si contano 11.000 organizzazioni con un totale di 
più di 80.000 lavoratori. Per organizzazioni intendiamo ONG, associa-
zioni di categoria, imprese, sindacati e consulenti. Le organizzazioni 
variano molto in termini di dimensioni e di interessi.  
Quasi un quinto di queste organizzazioni ha il proprio ufficio centrale a 
Bruxelles. Al momento non c’è un solo modo di regolamentare le lobby 
in Europa.  
Gli Stati membri dell’UE hanno approcci diversi e solo sette paesi 
(Austria, Francia, Irlanda, Lituania, Polonia, SLovenia e Regno Unito) 
hanno una legislazione in materia.  
La posizione del Parlamento europeo: maggiore apertura e traspa-
renza 
 Il mandato del Parlamento europeo per i negoziati tende a rafforzare e 
migliorare l’obbligo delle istituzioni europee di rendere conto e di assi-
curare un processo decisionale trasparente e aperto. La deputata fran-
cese dei Socialisti e Democratici, Sylvie Guillaume, una delle principali 
negoziatrici, ha dichiarato in occasione del voto in plenaria sul manda-
to: “La politica di apertura del Parlamento è l’approccio che vogliamo 
adottare per i negoziati”. 
 “Il Parlamento europeo è sempre stato un leader nel dibattito sulla 
trasparenza. È venuta l’ora che le istituzioni dell’Unione europea dimo-
strino unità su questo approccio”, ha dichiarato l’altra negoziatrice prin-
cipale, Danuta Hübnerdel Partito popolare europeo (Polonia). 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=it#it
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2016/EPRS-AaG-595830-Infographic-lobbyists-regulation-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER_home.html


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 politiche.   Sperimentazioni di politiche euro-
pee 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 for-
male diffusione e ulteriore sviluppo di metodi pedagogici 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 competenze 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 seguito:  autorità pubbliche (ministero o equivalente) responsabili in mate-
ria di istruzione e formazione al massimo livello nel contesto nazionale o re-
gionale 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 pubbliche responsabili in settori diversi 
dall’istruzione e dalla formazione (per esempio occupazione, finanza, affari 
sociali, affari interni, giustizia, sanità ecc.) sono considerate proponenti am-
missibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifica nel setto-
re in cui deve essere effettuata la sperimentazione.  Le autorità pubbliche 
possono delegare altre organizzazioni pubbliche o private, nonché associa-
zioni di autorità pubbliche oppure reti legalmente costituite, affinché le rappre-
sentino, sempreché la delega venga effettuata per iscritto e faccia esplicita-
mente riferimento alla proposta presentata,  organizzazioni o istituzioni pub-
bliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione o in altri 
campi pertinenti,  organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono 
attività intersettoriali legate all’istruzione e alla formazione in altri settori so-
cioeconomici (per esempio ONG, servizi di informazione od orientamento, 
autorità pubbliche, agenzie o servizi responsabili in materia di istruzione, for-
mazione, gioventù, occupazione, affari sociali, affari interni, giustizia, garanzi-
a della qualità, riconoscimento e/o validazione; orientamento professionale, 
camere di commercio, imprese e parti sociali, organizzazioni di settore, socie-
tà civile, organizzazioni culturali o sportive, organismi di valutazione o di ricer-
ca, media ecc.)  La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanzia-
mento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte am-
monta 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 presentazione 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 pro-
poste 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 com-
pilato e contenente 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 euro-
pea C 361 del 25 ottobre 2017 ) 

Pagina 34, punto 5, il «Termine per la 
presentazione delle domande» relati-
vo alle azioni per la gioventù è stato 

modificato come segue: 
Azione chiave 1 

«Mobilità individuale nel settore della 
gioventù   Scadenza: 15 febbraio 

2018» 
Azione chiave 2 

«Partenariati strategici nel settore 
della gioventù   Scadenza: 15 febbra-

io 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/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
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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 febbraio 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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Centro per l'infanzia e Spazio Gioco "La piccola Officina" 
Alla scoperta dell'arte della scultura e del cinema 
Quest'anno alla Casa-Officina i bambini, le bambine e gli educatori sono 
protagonisti di un percorso di sperimentazione e di scoperta delle diverse 
forme d'arte. Nei mesi di novembre e dicembre hanno lavorato con la 
scultura e il cinema. 
 A novembre i bambini e le bambine della Casa-Officina hanno incontrato 
la ceramista Tania: i piccoli hanno scoperto l'arte tradizionale della cera-
mica, attraverso il racconto delle fasi di produzione e la sperimentazione 
diretta. Una delle opere d'arte in ceramica realizzate dai piccoli è stata 
donata all'ospite di dicembre, Babbo Natale, che ha raccontato una leg-
genda messicana legata al Natale e ha portato in dono specie e aromi 
provenienti da ogni parte del mondo. Anche le storie sotto la tenda sono 
state ispirate dal tema dell'arte: mamma Alba ha raccontato "il sogno di 
Matteo", la storia di un topino che desidera diventare pittore; mamma Ger-
mana invece con "l'origine del teatro delle ombre cinesi" ha parlato ai pic-
coli dell'antenato del cinema.  
Inoltre i bambini del Centro per l'infanzia sono stati registi e attori per un 
giorno: hanno raccontato con una videocamera una giornata alla Casa-
Officina. Un'esperienza di crescita entusiasmante e divertente. Tra le feste 
e le giornate speciali vissute in questi mesi, i grandi e i piccoli della Casa-
Officina hanno festeggiato insieme, con un laboratorio creativo, la Giorna-
ta nazionale dell'albero, a Villa Trabia. Dalle famiglie e dagli educatori è 
stato realizzato un grande albero che oggi decora una parete della Casa-
Officina. 
Laboratorio di inglese 
Da anni la Casa-Officina è specializzata nella didattica delle lingue stra-
niere, attraverso una metodologia cooperativa e creativa. Per la settima 
edizione del laboratorio d'inglese per bambini dai 3 ai 6 anni, i bambini 
impareranno  quest'anno l'inglese attraverso l'arte, con attività creative ispirate ad oggetti, opere e ricette del mon-
do.    Ogni giovedì dalle 15:30 alle 16:30. Inizio: giovedì 11 gennaio 2018 Iscrizioni aperte 
"Accogliamoci" - Borse di studio per bambini figli di migranti 
Il progetto"Accogliamoci", approvato e sostenuto dall'Otto per Mille della Chiesa Valdese, permette di accogliere 3 bambini 
figli di migranti, dai 18 mesi ai 5 anni, nel Centro per l'infanzia e nello Spazio Gioco, tramite borse di studio, che copriranno 
il contributo mensile per la frequenza quotidiana, da gennaio a settembre 2018. Siamo alla ricerca delle famiglie straniere 
interessate. Inviate urgentemente contatti e segnalazioni a officreaintercultura@gmail.com o contattateci al numero 091 
6520297 (lun-ven, ore 9-16). 
OffiCINA - Lingua e cultura cinese           
Quest'anno la Casa-Officina, in partenariato con sette scuole di diverso ordine e grado della città di Palermo, ha dato vita 
alla Rete "Cina a scuola", per la valorizzazione della lingua e della cultura cinese nel territorio, al fine di promuovere eccel-
lenza ed inclusione sociale attraverso diverse attività educative. L'8 novembre scorso si è svolto il primo seminario, rivolto 
ai docenti della Rete, al fine di offrire uno sguardo più approfondito sulla scuola in Cina e in Italia. I corsi di lingua e cultura 
cinese, organizzati per l'ottavo anno consecutivo dalla Casa-Officina, sono iniziati o stanno per cominciare in diversi istituti 
della città. 
QCINA - Laboratorio di cucina cinese 
Tra le numerose attività culturali organizzate dalla Casa-Officina, per valorizzare aspetti quotidiani delle diverse parti del 
mondo, è previsto un laboratorio di cucina cinese. Sono aperte le iscrizioni! 
Domenica 14 gennaio ore 10-12.30 //    Jiazoi - Ravioli al vapore 
Domenica 4 febbraio ore 10-12.30 //      Baozi -Pane ripieno al vapore                  
Per partecipare, è necessario prenotare inviando un'email all'indirizzo officreaintercultura@gmail.com o telefonando al nu-
mero 091 6520297 (lun-ven, ore 9-16). 
Progetti, incontri, eventi 
Luogo di incontro, confronto, scambio, accoglienza, la Casa-Officina promuove e partecipa a diverse attività finalizzate 
all'apprendimento e alla formazione internazionale e interculturale: 
- La Scuola di italiano per stranieri è iniziata a dicembre, per il quinto anno consecutivo: studenti proventienti da diversi 
Paesi del mondo partecipano al corso, per imparare in un contesto rilassato e cooperativo; 
- All'International ToolFair in Bulgaria, importante incontro annuale di confronto di buone pratiche, è stato selezionata la 
corrispondenza epistolare rielaborata in chiave innovativa e creativa dalla Casa-Officina, come strumento educativo da 
presentare ad un gruppo di più di 100 partecipanti provenienti da più di 30 Paesi diversi; 
- Aperta alla collaborazione con altri enti locali -perché si apprende solo nel confronto-, la Casa-Officina ha ospitato 
i laboratori di cosmetica naturale tenuti dagli esperti del gruppo Porto di Terra. 
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"  Via Cuba, 46 90129 Palermo +39 0916520297 

CONCORSI 

tel:091%20652%200297
tel:091%20652%200297
https://maps.google.com/?q=Via+Cuba,+46+90129+Palermo&entry=gmail&source=g
tel:091%20652%200297
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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 rivolte ai giovani e quelli che lavorano con loro. Euro-
desk 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 comunicazione e avrà l’opportunità per partecipare a tutte le fasi della creazione dei contenuti, dall'i-
deazione alla pubblicazione. La durata del tirocinio è di sei mesi. Compiti: 
- 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 Europeo 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 
 

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 presso le biblioteche della città. Lo stage di volontariato Encyclopedia ha l’obiettivo di garanti-
re 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 giovani 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 
 

Volontariato Internazionale in India in una fattoria organica 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Solan, India Durata: 3 mesi minimo  Deadline: il prima possibile. Volontariato Internazionale 
in India, a Solan, con un progetto promosso da Ruchi in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Ruchi 
(Rural Centre for Human Interests) è un’organizzazione che per lo sviluppo delle comunità locali, con una crescente promozione 
del volontariato internazionale quale strumento di sviluppo e di scambio interculturale. Nata nel 1983 nel distretto di Solan, 
Ruchi si è sempre focalizzata sulle esigenze delle persone di comunità remote, esigenze che vanno dalla lotta alla povertà estre-
ma,allo sviluppo di infrastrutture di base, all’accesso dei giovani cittadini ad un’educazione migliore. Il risultato di questo approccio 
che mette al centro le persone e in particolare i giovani è stato di implementare numerosi progetti che hanno contribuito allo svi-
luppo dell’intera comunità locale. Il progetto si svolge in una zona montuosa dove le persone sono dedite all”agricoltura per vive-
re. Tuttavia, a causa della carenza di acqua e delle piccole terrazze su terreni poco fertili, l’agricoltura è insostenibile e la sua pro-
duzione non è sufficiente a coprire tre pasti al giorno per una famiglia durante l’anno. La gente comprende gli effetti negat ivi 
dell’utilizzo di prodotti chimici nelle aziende agricole, ma li usa ancora a causa della mancanza di una formazione adeguata. Que-
ste le mansioni da svolgere: Sviluppo di campi agricoli e coltivazione di piante erbacee e verdure organiche; 
Sensibilizzare le varie pratiche agricole e istituire dimostrazioni per gli agricoltori; 
Creare consapevolezza su temi ambientali come il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse 
naturali. L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno della struttura gestita da Ruchi, in stanze condivise con altri volon-
tari. Il vitto sarà costituito da 3 pasti giornalieri vegetariani, forniti dall’associazione stessa, ma ci si aspetta anche che i volontari 
cucinino da soli e diano una mano. È richiesto di portare il proprio sacco a pelo. Il progetto si terrà: 
dal 1 maggio al 30 ottobre 2018 (RC-MTV-ENV-7/18). 
Il costo del progetto è di 360€ il primo mese, più 320€ per i mesi successivi. La quota comprende le spese di vitto, alloggio, 
l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 180€ 
all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si 
ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-india-in-una-fattoria-organica/ 
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http://jobs.euractiv.com/node/161532
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). 
D 
ove: Strasburgo, 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. organizzazioni giovanili e di volontariato che aprono ai giovani le loro porte al fine di vivere 
un’esperienza che integri il loro percorso professionale 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 alternati-
vo, 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  

CONCORSI 

mailto:j.pacevicius@aer.eu
http://www.carriereinternazionali.com/
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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 
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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. 
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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 Lin-
gua Italiana dei Segni (#LIS) per dare ai cittadini italia-
ni 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. 
Fulbright - The National Italian American Founda-
tion (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 Uni-
versità con sede in Sicilia. 
Fulbright - The National Italian American Founda-
tion (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 ricerche 
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'inquina-
mento provocato dalle navi e intervento contro l'inquinamento 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 consi-
glio di amministrazione. Dirige e gestisce l'Agenzia, assume la responsabilità complessiva per le sue attività operative e garanti-
sce il conseguimento dei suoi obiettivi. Requisiti: competenze di gestione, conoscenze tecniche, competenze di comunicazio-
ne. Inoltre: Laurea o diploma universitario un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certifica-
to 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 professionale 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 qualifiche so-
pra menzionate. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere in settori che rientrano nell'ambito di ap-
plicazione 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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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 Ful-
bright – Fondazione Falcone - NIAF Program offre una scholarship del 

valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei - 
massimo nove mesi presso un centro di ricerca o un campus USA. Il 

concorso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Laurea Magi-
strale 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 

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/fondazionefalcone?source=feed_text&story_id=10155521661225306
https://www.facebook.com/hashtag/education?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
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf/
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf/
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf


Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova enciclopedia online nel settore 
delle politiche nazionali a favore dei giovani. La piat-
taforma consiste in un database esaustivo di strutture 
nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Co-
pre 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 possibili-
tà di effettuare un tirocinio presso una industria  giapponese. 
Il programma 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 nippo-
nica; 
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 can-
didatura; 
poter trascorrere un anno all’estero. 
CRITERI DI SELEZIONE 
I candidati vengono selezionati in base al curriculum accade-
mico e al parere dei loro professori, alla  conoscenza 
dell’inglese scritto e parlato, alla motivazione, all'interes-
se    nei confronti delle relazioni fra Unione   Europea e Giap-
pone 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 cofinanziata dalla Commissione europea e dal Mini-
stero 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 ritor-
no, l’assicurazione e le spese primarie di soggiorno in Giap-
pone. L’alloggio sarà messo a disposizione dall'impre-
sa ospite per i dodici mesi mentre il corso  di lingua e il semi-
nario sono a carico del centro UE-Japan per la Cooperazione 
Industriale. La scadenza per l'invio delle candidature è 
il prossimo 20 gennaio. Per tutte le informazioni e le modali-
tà di candidatura, visitare il sito del Programma Vulcanus. 
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Volontariato Internazionale  
in Vietnam per professionisti  

e studenti di fisioterapia 
Destinatari: volontari 18+ Dove: Ho Chi Minh, Vietnam Dura-
ta: minimo 2 settimane  Chi: Volunteers For Peace Vietnam in 

collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Dea-
dline: il prima possibile. Volontariato Internazionale in Viet-

nam con un progetto promosso dall’associazione Volunteers For 
Peace in collaborazione con l’Associazione di Promozione So-

ciale Joint. L’ONG Volunteers For Peace Vietnam è stata fondata 
nel 2005 e il suo obiettivo principale è sempre stato quello di pro-

muovere il volontariato internazionale come mezzo di scambio 
culturale, come strumento di crescita personale e come modo per 

diffondere i valori di pace e solidarietà. Il progetto di volontariato 
internazionale “Physio-therapy” vuole fornire l’opportunità, a pro-
fessionisti e studenti di fisioterapia, di sperimentare diversi metodi 
ed un diverso ambiente di lavoro, sviluppando, al tempo stesso, le 
loro competenze. I volontari avranno la possibilità di comprendere 
le differenze tra i sistemi medici in Vietnam e nel proprio paese. I 

volontari seguiranno i professionisti del luogo e presteranno servi-
zio in ospedali e/o centri di riabilitazione. Requisiti dei/delle 

volontari/e: 
avere una buona conoscenza della lingua inglese; 

essere fisioterapisti o studenti in procinto di diventare tali. 
Questo progetto di volontariato internazionale è permanente e 

può essere svolto a partire da qualsiasi data. I volontari allogge-
ranno presso una struttura dell’associazione stessa, al cui interno 
sono ospitati i volontari internazionali. Durante tutta la durata del 

progetto verranno forniti loro 3 pasti giornalieri, compresi nella 
quota di partecipazione. Il costo del campo di volontariato è di 

300€ per due settimane, 400€ per quattro settimane, 80€ in 
più dalla quinta settimana, che comprende le spese di vitto, allog-
gio e spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà 
necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che 

comprende 30 euro (la quota d’ iscrizione annuale 
all’associazione) + 50 euro ogni 4 settimane di permanenza 

(quota di partecipazione relativa ai costi di gestione del progetto). 
L’ospedale richiede una somma di 40€ per ogni settimana di lavo-

ro. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al co-
sto dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di 

ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa 
di natura personale. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale
-in-vietnam-per-professionisti-e-studenti-di-fisioterapia/ 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
http://www.vpv.vn/
http://associazionejoint.org/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-vietnam-per-professionisti-e-studenti-di-fisioterapia/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-vietnam-per-professionisti-e-studenti-di-fisioterapia/


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 idrogeologico 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 invia-
re 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 sono .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 Face-
book dell’associazione. Le immagini 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
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 vinci-
trice.  Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vinci-
tore 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+ 

 

SVE 
SVE in Repubblica Ceca in una fattoria biologica In fattoria tra attività all'aperto, frutteti e artigianato locale. 
Scadenza: 27 gennaio 2018 
SVE in Lituania per progetti sull'arte. Progetto in Lituania per un programma educativo e artistico  
Scadenza: 21 gennaio 2018 
SVE in Slovacchia con bambini e ragazzi. Organizzare giornate dedicate al tempo libero di bambini e ragazzi. Scadenza: 21 
gennaio 2018 
SVE in Danimarca per il mondo marino. Vai al centro Kattegat, un luogo dove stare a contatto col mondo marino Scadenza: 15 
gennaio 2018 
 

Concorso fotografico “La vita è…Meravigliosa” 
Ha come tema il corretto stile di vita, il contest fotografico lanciato dalla Società Italiana di Educazione Terapeutica (SIET), giunto 
alla terza edizione. Ma cosa s’intende per sano stile di vita? Avere un’alimentazione equilibrata e svolgere un’adeguata attività 
motoria in primis, ma poi saper godere del proprio tempo libero, intrattenere relazioni sociali, gestire bene le proprie emozioni e 
tenere a bada lo stress. Il concorso è dedicato a tutti coloro che amano fotografare e l’iscrizione è gratuita. Le foto migliori, 
selezionate da una giuria composta dai soci SIET, saranno pubblicate sul sito www.psicoclinica.it. Sarà inoltre premiata la miglio-
re foto votata dal web. La premiazione si terrà il 17 marzo 2018, in occasione della giornata di sensibilizzazione sui disturbi ali-
mentari presso la Biblioteca Tullio De Mauro (ex Villa Mercede) di Roma. Scadenza: 3 Marzo 2018. 

http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html 
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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
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/gPvfDVZbWatgvP9JDD5ECw/xGKsBzdy5q2mY0EKAz5fUw
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/g33cDSjeOLH3Ge763kJrZHJA/xGKsBzdy5q2mY0EKAz5fUw
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/t911NHGJoFZ3TlPD4763CsOQ/xGKsBzdy5q2mY0EKAz5fUw
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/Oor1Ah557REWXJ2cbQpwgA/xGKsBzdy5q2mY0EKAz5fUw
http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html


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. 
 

UniCreditStartLab: Iscrizioni aperte per l’edizione 2018 
 Il programma di accelerazione a supporto delle startup e PMI innovative italiane giunge al quinto anno. 
Oltre 3.400 i progetti imprenditoriali analizzati nelle precedenti edizioni 
 Torna anche per il 2018 l’appuntamento con UniCredit Start Lab, l’iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani imprenditori, 
l’innovazione e le nuove tecnologie: un programma di accelerazione articolato in molteplici azioni per dar forza alle nuove impre-
se, dall’attività di mentoring e di sviluppo del network all’assegnazione di premi in denaro, dal training manageriale a servizi ban-
cari ad hoc. Il progetto si rivolge anche quest’anno a realtà ad alto contenuto tecnologico e innovativo, in particolare a startup 
costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e 
trasformarla in azienda nel breve termine.  È possibile candidarsi, fino al 9 aprile 2018, al programma sul sito 
internet www.unicreditstartlab.eu accedendo alla sezione “Entra in Start Lab”.  Confermati i quattro ambiti di scouting del progetto: 
• Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave dell’imprenditoria italiana 
come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo; 
• Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of 
things, servizi e piattaforme B2B e fintech; 
• Clean Tech: sarà l’ambito d’azione dei business plan inerenti soluzioni per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobi-
lità sostenibile e il trattamento dei rifiuti; 
• Life Science: categoria all’interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, 
medical device, digital health care e tecnologie assistive. 
 Le aziende selezionate potranno beneficiare dei servizi messi a disposizione da UniCredit: 
• Servizi di networking, anche in digitale attraverso una piattaforma dedicata a incontri all’insegna dell’open innovation con po-
tenziali investitori e aziende corporate (anche clienti della banca) per partnership industriali, tecnologiche, commerciali e strategi-
che; 
• Servizi di mentoring, con l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato sul territorio per esigenze bancarie e almeno 4 in-
contri durante l’anno con imprenditori e professionisti qualificati, partner di UniCredit, per confronti periodici su aspetti strategici e 
di crescita aziendale; 
• Servizi di training manageriale, grazie alla quinta edizione della Startup Academy, che anche quest’anno sarà realizzata con il 
coinvolgimento di partner primari del mondo dell’imprenditoria italiana e internazionale e della comunicazione; 
• Quattro grant in denaro da 10.000 euro per il progetto a più alto potenziale in ciascuna categoria; 
• Utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area. 
 Nell’edizione 2017 di UniCredit Start Lab gli startupper piu' giovani tra i candidati provenivano dalla Sicilia e l'80% dei concor-
renti siciliani non raggiungeva i 40 anni di età. All’ultima edizione hanno partecipato 61 startup siciliane. Dalla prima edizione della 
competition UniCredit Start Lab (ne sono già state svolte 4 edizioni) hanno partecipato oltre 280 startup siciliane di cui 8 sono 
state finaliste (2 si sono classificate al 3° posto). 
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https://www.areweeurope.com/
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http://www.unicreditstartlab.eu/


Volontariato internazionale in Tanzania nella tutela ambientale 
‘Destinatari: volontari 18+ Dove: Serengeti, Tanzania Durata: da 1 settimana a 3 mesi Chi: Child Hope foundation Tanzania in 
collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint  
Deadline: il prima possibile 
Opportunità di volontariato internazionale in Tanzania, in diverse località del Paese, con un progetto promosso da Child hope 
foundation in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Child hope foundation è una ONG  che si occupa di 
dare supporto alle comunità locali della Tanzania attraverso progetti legati all’insegnamento dell’inglese, migliorare le condizioni 
igienico-sanitarie delle aree rurali, salvaguardare le risorse naturali e promuovere il volontariato internazionale come strumento 
per fornire opportunità e conoscenze sia ai locali che ai volontari. Con questo progetto di volontariato internazionale, denominato 
“Serengeti Wildlife Conservation“, si intende cercare di salvaguardare l’ecosistema di un parco naturale, il “Serengeti National 
Park”, i cui abitanti sono minacciati dal bracconaggio, dalla deforestazione e da altre attività umane. I volontari per questo proget-
to saranno dunque chiamati a compiere lavori di monitoraggio e mappatura del parco, oltre che a compiere attività di sensibilizza-
zione presso la comunità locale circa l’importanza della biodiversità e della tutela ambientale. I compiti richiesti ai candidati con-
sisteranno principalmente in: 
attività di insegnamento di lingua inglese; 
aiuto agli insegnanti locali in altre materie, quali matematica, scienze, educazione all’igiene, educazione ambientale; 
organizzazione di attività extracurricolari, quali attività sportive, artistiche, ricreative; 
attività di raccolta fondi per programmi educativi; 
attività di manutenzione delle strutture scolastiche; 
partecipazione alle attività della scuola e dell’associazione. 
La lingua parlata all’interno di questo progetto sarà l’inglese, di cui si richiede una conoscenza almeno basilare. I partecipanti sa-
ranno alloggiati all’interno di strutture convenzionate con l’associazione oppure in famiglie ospitanti, dove verrà fornito pure il vitto. 
Questo progetto di volontariato internazionale è un progetto permanente e può essere intrapreso a partire da qualsiasi periodo 
dell’anno. Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 80 Euro, compren-
siva di tesseramento e spese progettuali della sending organization. Inoltre sarà richiesta una quota di partecipazione variabile a 
seconda della durata del progetto:  
1 settimana: 115€; 2 settimane: 225€; 3 settimane: 340€; 1 mese: 425€; 5 settimane: 540€. 
prolungamento di 1 mese: 450€. 
Questa quota comprenderà le spese progettuali, vitto, alloggio. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo 
dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di 
natura personale. 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-tanzania-nella-tutela-ambientale/ 
 

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 fanta-
stico! Dietro ogni gioco c'è un inventore che, con poco materia-
le e molte idee, è riuscito a creare dal nulla questo piccolo 
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 diverten-
te 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 Nanotecnolo-
gie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
Il tema dell'edizione 2017 - 2018 è "Trasformazioni: come cam-
biano le cose".  
E' possibile affrontare il tema da diversi punti di vista, per e-
sempio pensando ai cambiamenti di stato, alle trasformazioni 
chimiche, alla termodinamica, alla fotosintesi, all'evoluzione, 
alle trasformazioni fra diverse forme di energia, 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 linguaggi e così via. 
I giochi finalisti verranno esaminati 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, ingresso ad eventi, festival, mostre e musei ecc.).  
La premiazione finale avverrà a   Venezia il 29 settembre 2018 in occasione del prestigioso  Premio Archimede, 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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PRO.V.A.CI. - al via il nuovo ciclo d'incontri di bilancio  
di competenze e formazione per i volontari 
Nuovi cicli di incontri PRO.V.A.CI. per i volontari: il 10 e il 22 gennaio al via i percorsi di bilancio di competenze e formazione. Do-
po il successo della prima edizione svoltasi tra novembre e dicembre, cominciano il10 e il 22 gennaio i nuovi cicli di incontri per 
futuri volontari organizzati da PRO.V.A.C.I. – Profili di Volontari in Apprendimento di Competenze per l’Inclusione, iniziativa volta 
alla promozione di percorsi di volontariato negli ambiti dell’accoglienza dei migranti e della povertà educativa. Il progetto prevede 
per i volontari un percorso a più tappe: 
la partecipazione a incontri incentrati sul bilancio delle competenze, 
lo svolgimento di una formazione specifica, 
l’avvio di un’esperienza di volontariato in un’organizzazione cittadina impegnata nell’inclusione dei migranti o nel sostegno 
all’educazione. Alla fine del percorso verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite, da potere inserire nel proprio 
CV. Lo strumento che renderà possibile l’adesione dei volontari a questo percorso e la mappatura delle organizzazioni è 
la piattaforma www.provaci.org. Si tratta della community composta da persone ed enti che intendono condividere l’impegno a 
supporto di migranti e bambini a rischio di esclusione dai percorsi educativi. Gli incontri si terranno presso SEND (Via Roma, 
194), Moltivolti (via G.M. Puglia, 21) e Libera Palermo (piazza Castelnuovo, 13) a cadenza settimanale e saranno a numero chiu-
so. Per iscriversi, basta registrarsi a www.provaci.org/persone e richiedere l’accesso al gruppo Percorso integrato di Bilancio di 
Competenze e Formazione. È possibile trovare tutte le informazioni sugli incontri al seguente link:https://provaci.org/incontri-
orientamento-e-formazione/. PRO.V.A.C.I. - Profili di Volontari in Apprendimento di Competenze per l’Inclusione - è un’iniziativa 
sostenuta da Fondazione CON IL SUD e promossa da Per Esempio Onlus,ASCC, CESIE, Comune di Palermo, Libera Palermo 
contro le mafie, SEND, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazio-
ne.  

 Per ulteriori informazioni Visita provaci.org. Seguici su Facebook e su Twitter. Scrivi a info@provaci.org. 
 

SEMINARIO OBIETTIVO GDO - RAGUSA 16 FEBBRAIO 2018  
SCADENZA ADESIONI 9/2/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 

Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 
( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna)  l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internaziona-
lizzazione delle imprese italiane organizza un SEMINARIO E INCONTRI DI B2B OBIETTIVO GDO - Come diventare fornitori 
della grande distribuzione in Europa, un incontro specialistico sulla tematica del marketing per diventare fornitori della grande 
distribuzione, che si svolgerà a RAGUSA il 16 FEBBRAIO 2018 . La partecipazione all'attività formativa è GRATUITA. La sca-
denza delle adesioni entro il 9 FEBBRAIO 2018. Per potere partecipare occorre compilare la scheda di adesione presente on-line 
all'indirizzohttp://obiettivogdoragusa.ice.it/ La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli 
Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente 
link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della Circolare allegata e con riguardo agli aspetti organizzativi 
e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Servizi Formativi tel. 06 5992 6796 - 06 5992 6043  formazione.pianosud@ice.it  
 

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'assunzio-
ne 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 minimi: 
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 pub-
blica 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 scrit-
te ed 1 orale, così articolate:prova scritta a carattere oggettivo attitudinale, mediante la somministrazione di test a risposta multi-
pla 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 sulle 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 av-
venuta 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 
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http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/gbMI7aUPyvDlwnYoY2trKw/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/gbMI7aUPyvDlwnYoY2trKw/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/Xwx6uOwVQnNOtwCAnTJuow/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/gbMI7aUPyvDlwnYoY2trKw/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/Xwx6uOwVQnNOtwCAnTJuow/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/7V9iQNIQnhPiqcaIZw8ydA/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/yFiPklPbvvo8928iBWoGlfxQ/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/ozgIZDRn8CAnMwHo1A6hbA/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/7a5S763MMKPBA8fjclJDiLYg/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/yFiPklPbvvo8928iBWoGlfxQ/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/ozgIZDRn8CAnMwHo1A6hbA/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/7a5S763MMKPBA8fjclJDiLYg/nqFwp94Dn0WJaiqz763D763zeg
http://obiettivogdoragusa.ice.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
https://www.informa-giovani.net/notizie/365-funzionari-allinps-in-pubblicazione-il-bando-di-concorso-per-laureati
https://www.informa-giovani.net/notizie/365-funzionari-allinps-in-pubblicazione-il-bando-di-concorso-per-laureati


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 
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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
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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 

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
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 (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) 
n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) 

GUUE L 350 del 29/12/17 

Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 
1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme 
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle 
spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo 
vegetale 

GUUE L 350 del 29/12/17 
Decisione (UE) 2017/2456 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica 
e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della 
partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediter-
ranea (PRIMA) 

GUUE L 348 del 29/12/17 
Decisione (UE) 2017/2457 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica 
e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione 
della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) 

GUUE L 348 del 29/12/17 
Decisione (UE) 2017/2458 del Consiglio, del 18 dicembre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica 
e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazio-
ne del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) 

GUUE L 348 del 29/12/17 
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termi-
ni e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area 
mediterranea (PRIMA) 

GUUE L 348 del 29/12/17 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/17 della Commissione, del 5 gennaio 2018, che modifica la decisione di esecuzione 
2014/156/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno 
rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli 
stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale [notificata con il numero C(2017) 8687] 

GUUE L 4 del 09/01/18 
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca 

GUUE C 7 del 10/01/18 

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_.2017.350.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0023.01.ITA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.348.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2017:348:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.004.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2018:004:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.004.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2018:004:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.004.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2018:004:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.004.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2018:004:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.007.01.0009.01.ITA&toc=OJ:C:2018:007:TOC

