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#STAVOLTAVOTO ARRIVA A PALERMO 
4 FEBBRAIO, 17.30 - 19.00 Cre.Zi.Plus , Cantieri Culturali alla Zisa  

pad . 10 e 11 – via Paolo Gili 4, 90138  
 L’Ufficio di Collegamento del Parlamento Europeo in Italia in collaborazione 
con l’Euromed Carrefour Sicilia – Europe direct Palermo, promotrice del pro-
getto Stavolta Voto - Road to Elections #ee2019 presentano a Palermo la 
campagna di 
comunicazione 
Stavolta Voto 
dell'Unione eu-
ropea, che mira 
ad incoraggiare 
la partecipazio-
ne di tutti i citta-
dini alle prossi-
me elezioni eu-
ropee del 26 
maggio 2019. 
All’evento  
prenderà parte Laura Caterini, 
dell’Ufficio di Collegamento  
del Parlamento europeo in Italia, 
che presenterà la campagna  
e illustrerà l’importanza della  
partecipazione democratica  
al voto anche in Europa.  
Sarà inoltre l’occasione per incon-
trare alcuni giovani che hanno colto 
le opportunità offerte dall’Unione 
Europea per cambiare la propria 
vita: volontari in mobilità internazio-
nale, studenti, ricercatori e imprenditori.  
Parteciperanno inoltre le giovani testimonial della campagna dell’Andros Ba-
sket Palermo squadra Femminile di A2. Infine tutti i partecipanti saranno coin-
volti in un dibattito aperto sulla loro idea di Europa, per stimolare un confronto 
critico e consapevole in vista del voto.  
L'incontro è aperto a tutti: cittadini, associazioni della società civile, studenti, 
rappresentanti di istituzioni locali. Ore 19.00 Aperitivo Distribuzione gadget e 
materiale informativo Ingresso libero fino ad esaurimento posti (max 100 posti) 
E’ possibile registrarsi scegliendo tra le due modalità seguenti:  

attraverso il portale della campagna #stavoltavoto:  
https://www.stavoltavoto.eu/?recruiter_id=127549  

o inviando una email con i propri dati (nome e cognome)  
a europedirectpalermo@gmail.com 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Sottomisura 16.3 - "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comu-
ne e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" - AVVISO Si pubblica il 
DDS n.67 del 25/01/2019 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili e degli elen-
chi regionali provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili. 
SOTTOMISURA 4.2 - AVVISO - Si pubblica il D.D.G. n. 64 del 24.01.2019 con il quale è stato approvato lo scorrimento 
dell’elenco definitivo delle istanze ammissibili presentate a valere sulla sottomisura 4.2. “Sostegno a investimenti a favo-
re della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”. 
GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE – AVVISO - Su richiesta del GAL, al fine esclusivo di darne pubblicità, si pubblica 
l’avviso pubblico per la selezione del personale del GAL. 
SOTTOMISURA 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calami-
tà naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” – AVVISO – Rinvio apertura bando. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Bando Misura Investimenti dell'OCM Vino, Campagna 2018/2019 - schede autovalutazione progetti 
Sono state pubblicate nella sezione "OCM - VINO" dell'area tematica "Vitivinicolo" - le schede di autovalutazione dei 
progetti, relative al bando "Misura Investimenti dell'OCM Vino, Campagna 2018/2019", presentati da imprese private 
(Allegato 1) e da cantine cooperative sociali (Allegato 2). 
Disposizioni attuative in favore delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche 
E' pubblicato il decreto n. 30 del 17 gennaio 2019 relativo all'approvazione delle disposizioni attuative riguardanti le 
provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui 
all'art. 80, commi 1, 2, 3 e 5 della L.R. n. 11/2010 e ss. mm. e ii., da ultimo modificato dalla L.R. n. 8/2018. 

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

 

EXPORT AGRUMI IN CINA, DISTRETTO: “LA SIGLA DEL MINISTRO CHE DÀ 
VIA LIBERA  A TRASPORTO AEREO RENDE FINALMENTE CONCRETA 
’OPPORTUNITÀ  PER LA FILIERA AGRUMICOLA SICILIANA” 
“La firma del ministro delle Politiche agricole, ambientali, forestali e del turismo ufficializza la possibilità del trasporto via 
aereo nell’ambito dell’accordo Italia-Cina per l’export degli agrumi, ultimo passaggio formale che rende finalmente effetti-
va una nuova opportunità per l’agrumicoltura siciliana. Diamo atto al ministro dello Sviluppo economico, Di Maio, che a 
novembre aveva annunciato lo sblocco della trattativa, di avere lavorato per dare una risposta attesa dalla filiera agrumi-
cola. Così come anche ai tecnici dell’assessorato per l’Agricoltura della Regione siciliana che hanno sostenuto tutto il 
percorso di modifica del protocollo a supporto delle imprese interessate. Mancava solo questo passaggio che adesso ci 
consentirà di portare alcune produzioni di eccellenza sui mercati cinesi”. È quanto sostiene il presidente del Distretto 
Agrumi di Sicilia, Federica Argentati.  “Il Distretto – continua Argentati - è stato determinante nel sollevare la necessità 
del trasporto via aereo e ha sempre sostenuto l’apertura di questo nuovo e grande mercato  per la filiera agrumicola, 
promuovendo momenti di confronto con i rappresentanti delle istituzioni e del governo e diverse occasioni di approfondi-
mento sull’export verso la Cina: da quello sulle normative di protezione dei marchi di qualità sino al confronto con un 
gigante del commercio come Alibaba, interessato a portare in Cina le arance siciliane. Adesso sta alla filiera agrumicola 
riuscire a sfruttare pienamente questa occasione, organizzandosi in ogni passaggio, dal rispetto dei protocolli fitosanitari 
imposti dall’accordo Italia-Cina sino alla logistica e al trasporto. Ci aspetta – conclude Argentati - un grande lavoro di 
sistema, per dare prova che l’agrumicoltura siciliana è ormai matura per proporsi su mercati lontani e ancora poco cono-
sciuti, ma dalle grandi prospettive come quello cinese. Il Distretto, come sempre, supporterà l’intera filiera, per valorizza-
re le produzioni siciliane e cogliere questa possibilità che non è più soltanto virtuale, ma è finalmente realtà”.  
 

BANDO PER L’APICOLTURA SCADENZA RINVIATA ALL’11 FEBBRAIO 
Scadenza rinviata all’11 febbraio per il bando che destina aiuti a fondo perduto agli apicoltori siciliani che vorranno mi-
gliorare la produzione e la commercializzazione del miele. Lo prevede il decreto pub-
blicato sul sito dell’Assessorato Agricoltura. Il bando, lo ricordiamo, mette a disposi-
zione 516.596,21 euro che fa parte della complessiva dotazione di 5 milioni di euro 
per tutta l’Italia cofinanziati dal Ministero delle Politiche Agricole e dall’Unione Euro-
pea. I contributi sono destinati a singoli apicoltori ma anche ad organizzazioni, asso-
ciazioni, unioni di produttori, consorzi del settore apistico, enti e centri di ricerca sia-
no essi pubblici o privati che abbiano sede legale sul territorio siciliano. Gli apicoltori 
che intendono presentare domanda devono essere in regola con gli obblighi di iden-
tificazione e registrazione degli apiari e degli alveari e devono possedere almeno 50 
alveari. Il limite minimo di alveari scende a 20 se la denuncia del patrimonio apistico 
è stata presentata per la prima volta nel 2017. Inoltre devono essere in possesso del 
fascicolo aziendale costituito presso un Centro di Assistenza Agricolo, possedere partita Iva agricola, essere iscritti nel 
registro delle imprese della Camera di Commercio ed essere in regola con la posizione contributiva Inps (se prevista). 
Da questi obblighi rimangono escluse le associazioni che non svolgono attività economiche, ma che, comunque, devono 
dimostrare di avere una base associativa con almeno 5 mila alveari, requisito che non vale per istituti di ricerca ed enti. 
Le richieste di finanziamento, alla luce del decreto di proroga, potranno essere presentate entro l’11 febbraio, utiliz-
zando il modello predisposto da Ager (disponibile esclusivamente sul sito internet www.sian.it) che dovrà essere inol-
trato, insieme alla restante documentazione prevista dal bando, a mezzo posta o brevi manu al Dipartimento Regiona-
le dell’Agricoltura, Servizio 2 – Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche U.O S2.06 - Viale Regione Sici-
liana 2771 – 90145 Palermo. 
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Pesticidi nel cibo: quali sono le azioni  
intraprese dal Parlamento europeo? 
Gli europei sono preoccupati dai residui di pesticidi negli alimenti e degli 
effetti nocivi che possono avere sulla salute. Ecco come gli eurodeputati 
stanno affrontando questo problema. Circa il 50% degli alimenti analizzati 
dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel 2016 conteneva resi-
dui di pesticidi, di cui il 3,8% superava i limiti consentiti per legge. In Euro-
pa i pesticidi e le sostanze attive sono attentamente monitorate, ma di 
recente sono stati sollevati dei dubbi in merito alle procedure 
d’approvazione, specialmente dopo le polemiche suscitate dal rinnovo 
dell’autorizzazione per il glifosato avvenuta nel 2017. Per proteggere la 
salute dei cittadini il Parlamento europeo intende mettere in pratica queste 
azioni: 
Procedure d’approvazione dell’uso di pesticidi più trasparenti . Il 16 
gennaio 2019 gli eurodeputati riuniti in seduta plenaria hanno approvato la 
relazione finale della Commissione in cui si richiede l’introduzione 
di procedure più trasparenti che assicurino una chiara responsabilità politi-
ca. Gli eurodeputati hanno suggerito una lista di idee per poter intrapren-
dere questa strada. In primis, si richiede di garantire il pubblico accesso 
agli studi utilizzati nella procedura d’autorizzazione. Gli esperti scientifici, 
prosegue la lista stilata dagli eurodeputati, dovrebbero revisionare gli studi 
riguardanti la cancerogenicità del glifosato e stabilire dei livelli massimi di 
residui per il terreno e le acque di superficie. Inoltre, i pesticidi e le loro 
sostanze attive dovrebbero essere testati scrupolosamente, nell’analisi 
bisogna tenere in conto anche degli effetti cumulativi e della tossicità a 
lungo termine. Infine, i pesticidi non dovrebbero più essere utilizzati in 
prossimità delle scuole, delle strutture per l’infanzia, dei campi da gioco, 
degli ospedali, delle cliniche ostetriche e delle case di cura. 
Migliorare l’accesso agli studi sulla sicurezza della catena alimentare 
Nel dicembre del 2018 il Parlamento ha votato a favore di 
un aggiornamento della legislazione alimentare che comprende la sicurez-
za del cibo in tutti gli stadi della catena alimentare, inclusa la salute anima-
le, la protezione delle piante e la produzione. Dovrebbe essere creato un 
registro comune europeo per gli studi commissionati, così che l’Agenzia 
possa controllare che le aziende non nascondano studi contrari ai loro 
interessi. Se c’è ragione di dubitare delle prove fornite da chi ha inoltrato 
domanda, l’Agenzia potrebbe richiedere degli ulteriori studi. 
Interferenti endocrini Queste sostanze possono avere un impatto sulla 
salute umana e possono essere causa di alcune forme tumorali legate ai 
cicli ormonali, del diabete e dell’infertilità. Nell’ottobre del 2017 gli eurode-
putati hanno bloccato la proposta redatta dalla Commissione europea che 
avrebbe permesso l’esenzione di alcuni prodotti chimici contenuti nei pesti-
cidi dall’essere identificati come interferenti endocrini nonostante siano 
stati in realtà progettati proprio per attaccare il sistema endocrino di un 
organismo. 
Promuovere le alternative Gli europei hanno speso €30,7 miliardi in cibo 
biologico nel 2016, attestando un aumento del 50% rispetto al 2012. Nel 
2018 gli eurodeputati hanno aggiornato le norme esistenti sulla produzione e l’etichettatura biologica in risposta agli in-
genti cambiamenti avvenuti nel settore. Nel 2017 gli eurodeputati hanno inoltre adottato una risoluzione con cui si richiede 
alla Commissione europea di presentare una proposta per accelerare la valutazione, l’autorizzazione e la registrazione 
dei pesticidi a basso rischio. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190117STO23722/pesticidi-nel-cibo-quali-sono-le-azioni-
intraprese-dal-parlamento-europeo 

 

Centinaio a Pechino: rafforzati settori agricoltura e turismo 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio, in visita a Pechino, ha fir-
mato oggi, all'Agenzia delle Dogane, due accordi che permetteranno l'esportazione di nocciole ed erba medica. Ha siglato 
anche il nuovo protocollo sugli agrumi. In occasione dell'incontro, le Autorità cinesi hanno confermato che, nelle more 
della firma, l'intesa su export agrumi per via aerea è già provvisoriamente applicabile e i nostri produttori possono comin-
ciare a esportare. "Nel quadro dei nostri rapporti con la Cina, il settore agroalimentare ha un'importanza crescente. Inol-
tre, abbiamo sollecitato la controparte a concludere presto l'intesa sul riso da risotto nonché quella sulle carni crude nego-
ziata dal Ministero della salute. Infine, ci siamo impegnati a far progredire la nuova trattativa sulle pere. Proseguiamo su 
questa strada, sostenendo in maniera forte e concreta i nostri produttori" ha dichiarato il Ministro Centinaio. Nel corso 
della visita, il Ministro ha incontrato Zhang Xu, Vice Ministro della Cultura e del Turismo, per rafforzare la cooperazione a 
livello istituzionale, anche alla luce dell'estensione delle competenze del MIPAAFT, che porterà a integrare nel turismo 
anche la valorizzazione dell'enogastronomia e dei territori rurali.  "Con l'Ambasciata cinese in Italia e con la Fondazio-
ne Italia Cina lavoriamo per favorire un approccio maggiormente chinese friendly ai turisti cinesi in arrivo in Italia, an-
che attraverso l'attivazione di meccanismi di accoglienza e assistenza ad hoc. Il 2018 è stato l'anno del turismo UE-
Cina e tanto è stato fatto, ma tanto si può ancora fare per incrementare gli scambi con il nostro paese." ha concluso 
Centinaio. 
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Sicilia, nasce il distretto 
della frutta in guscio 

Dalla mandorla al pistacchio, dal nocciolo 
alla carruba, la castagna e la noce. Agricol-

tori, trasformatori e rapprentanti dei maggiori 
produttori creano il Coordinamento Regiona-

le della frutta in guscio siciliana per gestire 
al meglio il trend di crescita che il settore sta 

conoscendo in questi anni. L'assemblea 
costitutiva è fissata per sabato 2 febbraio 

alle 10, in una sala dell’Outlet Village di En-
na. “Dopo decenni di profonda crisi la produ-
zione di frutta in guscio sta registrando nella 

nostra regione una significativa crescita di 
investimenti e superfice coltivata – spiega 
Corrado Bellia, direttore del Consorzio di 
tutela della mandorla di Avola - . I motivi 

sono da ricercare nel trend mondiale che 
nell’ultimo decennio ha segnato incrementi 
annui superiori anche al 10%, sia nella pro-

duzione che nel consumo di frutta secca per 
usi dietetici, nella pasticceria, gelateria, ga-
stronomia. La frutta in guscio siciliana può, 

quindi, riprendere un posto di rilievo sui mer-
cati italiani ed esteri e tornare a produrre 

reddito e occupazione in ampie aree della 
Regione”, sottolinea. I promotori del coordi-

namento sono il Consorzio di tutela e miglio-
ramento della filiera Mandorla di Avola, 

l’Associazione Produttori Mandorla Sicilia, la 
O.P. La Mandorla, il Consorzio di tutela del 

Pistacchio Verde di Bronte DOP, 
l’Associazione Pistacchio Valle del Platani, il 
Comitato per la tutela della Biodiversità delle 

colture mandorlicole, l’Associazione Carex, 
l’Associazione Vivaisti Forestali, il Consorzio 

Produttori Agricoli Val Platani, 
l’Associazione Frutto dei Nebrodi, 

l’Associazione Produttori di Mandorla Chiri-
cupara e Pistacchio di Cava Ispica. Fonda-

mentale in tal senso, cnclude Bellia, 
l’attuazione del Piano di settore Regionale 

che prevede specifici Piani di attività e azioni 
di ricerca e innovazione a sostegno della 
produzione, promozione e valorizzazione 

della frutta secca siciliana.  



Europa & Mediterraneo n. 05 del  30/01/2019 

A 

G 

R 

I 

C 

O 

L 

T 

U 

R 

A 

 
 

Obbligo etichettatura per tutti i prodotti alimentari,  
Centinaio: "Vince il Made in Italy.  
Più tutele per i produttori onesti e i consumatori" 
"Vince il Made in Italy, vincono i produttori onesti e i consumatori che ora potranno scegliere in totale traspa-
renza. Niente più informazioni ingannevoli né falsi sulle 
nostre tavole.  
Lo avevamo promesso e ora portiamo a casa questo 
importante risultato.  
Ce lo avevano chiesto i cittadini, le associazioni di cate-
goria e le nostre aziende che ogni giorno, con il loro 
lavoro e le eccellenze agroalimentari prodotte, portano 
in alto il nome del nostro Paese nel mondo. Noi siamo 
dalla loro parte."   
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio, sull'ap-
provazione in Senato dell'emendamento al decreto leg-
ge Semplificazioni che prevede l'obbligo di etichettatura 
di origine per tutti i prodotti alimentari. 

A partire dal 29 gennaio si applicano nuove norme per i regimi 
patrimoniali delle coppie internazionali in 18 Stati membri 

A partire dal 29 gennaio si applicano i regolamenti dell’UE che definiscono le norme applicabili ai regimi patrimoniali 
delle coppie internazionali legate da matrimonio o unione registrata. I regolamenti stabiliscono norme chiare in caso di 
divorzio o di decesso, ponendo fine a procedimenti paralleli e potenzialmente conflittuali in diversi Stati membri, ad e-
sempio, in materia di beni o conti bancari. Permetteranno, insomma, di garantire una maggiore certezza del diritto alle 
coppie internazionali. Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: "L’entrata in appli-
cazione di questi regolamenti è una buona notizia per il numero sempre più alto di coppie internazionali in Europa. L'o-
biettivo è di dare certezze a migliaia di coppie europee su che cosa accadrà ai loro beni in caso di divorzio o di decesso 
di uno dei partner. Sono certo che questi regolamenti permetteranno a molte coppie di affrontare meglio tali periodi diffi-
cili". Vĕra Jourová, Commissaria UE per la Giustizia, ha dichiarato: "Le nuove disposizioni renderanno più facile ed 
economico dividere i beni comuni e aiuteranno i cittadini in difficili circostanze. Più di 16 milioni di coppie internazionali 
beneficeranno di procedure chiare in caso di divorzio o di decesso del partner. I nuovi regolamenti permetteranno di far 
risparmiare circa 350 milioni di EUR l’anno in spese legali. Esorto i rimanenti Stati membri ad aderire a questa coopera-
zione rafforzata che andrà a beneficio di tutte le coppie internazionali dell'UE". Poiché non è stato possibile raggiungere 
l’unanimità tra tutti gli Stati membri, i regolamenti verranno applicati in 18 di essi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croa-
zia, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slove-
nia, Spagna e Svezia. I nuovi regolamenti: 

• preciseranno qual è l'autorità giurisdizionale competente, aiutando così le coppie internazionali a gestire i loro beni 
o distribuirli tra loro in caso di divorzio, separazione o decesso del partner; 

• indicheranno quale legislazione nazionale prevale nei casi in cui potrebbero essere applicate le norme di diversi 
Stati; 

• agevoleranno il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione in materia patrimoniale emes-
sa in un altro Stato membro. 
I 18 Stati membri che hanno aderito alla cooperazione rafforzata costituiscono il 70 % della popolazione dell’UE e rap-
presentano la maggioranza delle coppie internazionali che vivono nell’Unione europea. Tali Stati membri hanno adottato 
i regolamenti nel giugno 2016 nel quadro della cooperazione rafforzata. I rimanenti Stati membri possono aderire a en-
trambi i regolamenti in qualsiasi momento. Gli Stati membri che non hanno aderito continueranno ad applicare le rispetti-
ve normative nazionali (comprese le loro norme in materia di diritto internazionale privato) alle situazioni transfrontaliere 
inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. 
Contesto La cooperazione rafforzata consente a un gruppo di almeno nove Stati membri di adottare misure nei casi in 
cui tutti e 28 gli Stati membri non riescano a raggiungere un accordo. Gli altri Stati dell’UE conservano il diritto di aderire 
alla cooperazione rafforzata quando lo desiderano (articolo 331 del TFUE). Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adotta-
to due proposte di regolamenti relativi ai regimi patrimoniali delle coppie internazionali: uno per le coppie sposate e uno 
per le unioni registrate.  
Tali regolamenti erano finalizzati a integrare il quadro degli strumenti dell’UE per la cooperazione giudiziaria nel settore 
del diritto di famiglia. Le proposte dovevano essere adottate in sede di Consiglio all’unanimità. Nel dicembre 2015 il 
Consiglio ha concluso che non era possibile raggiungere l’unanimità tra i 28 Stati membri. 17 Stati membri hanno chie-
sto alla Commissione di intensificare la cooperazione tra loro in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, 
sia per quanto riguarda le coppie coniugate che per le unioni registrate. Cipro ha aderito alla cooperazione rafforzata 
in un secondo momento. Nel marzo 2016 la Commissione ha presentato nuovamente le due proposte tenendo conto 
dell’accordo politico raggiunto in sede di Consiglio. 
 Il 24 giugno 2016 il Consiglio ha adottato entrambi i regolamenti.  
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La Commissione europea adotta la decisione di adeguatezza relativa 
 al Giappone, creando il più grande spazio al mondo   
di circolazione sicura dei dati. 
Si tratta dell'ultima fase della procedura avviata nel settembre 2018, che comprendeva l'ottenimento del parere del comi-
tato europeo per la protezione dei dati e l'accordo di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri dell'UE. 
Insieme all'equivalente decisione adottata in data odierna dal Giappone, la decisione della Commissione inizierà ad esse-
re applicata . Věra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiara-
to: "Questa decisione di adeguatezza crea il più grande spazio al mondo di circolazione sicura dei dati. I cittadini europei i 
cui dati personali saranno trasferiti in Giappone beneficeranno di una protezione forte delle informazioni relative alla vita 
privata. Ne trarranno beneficio anche le nostre imprese, con un accesso privilegiato a un mercato di 127 milioni di consu-
matori. Investire nella tutela della vita privata paga: questo accordo costituirà un modello per futuri partenariati in questo 
settore fondamentale e contribuirà alla definizione di standard di livello mondiale." 
Elementi essenziali della decisione di adeguatezza 
Prima dell'adozione della decisione di adeguatezza da parte della Commissione il Giappone ha predisposto garanzie ag-
giuntive, affinché i dati trasferiti dall'UE godessero di tutele in linea con gli standard europei, in particolare attraverso: 

• un insieme di norme (norme integrative) che colmerà i divari tra i due sistemi di protezione dei dati. Queste 
garanzie aggiuntive rafforzeranno, ad esempio, la protezione dei dati sensibili, l'esercizio dei diritti individuali e le condi-
zioni alle quali i dati dell'UE possono essere successivamente trasferiti dal Giappone verso un altro paese terzo. Le nor-
me integrative saranno vincolanti per le imprese giapponesi che importano dati dall'UE e potranno essere fatte valere 
dall'autorità giapponese indipendente per la protezione dei dati e dalle autorità giurisdizionali giapponesi; 

• il governo giapponese ha inoltre fornito alla Commissione rassicurazioni sulle garanzie relative all'accesso da parte 
delle autorità pubbliche giapponesi a fini di contrasto penale e sicurezza nazionale, garantendo che qualsiasi utilizzo 
dei dati personali a tali fini dovrà limitarsi a quanto necessario e proporzionato e sarà soggetto a un controllo indipendente 
e ad efficaci meccanismi di ricorso; 

• un meccanismo di gestione dei reclami per l'esame e la risoluzione dei reclami proposti dai cittadini europei riguar-
do all'accesso delle autorità pubbliche giapponesi ai dati che li riguardano. Questo nuovo meccanismo sarà gestito e con-
trollato dall'autorità giapponese indipendente per la protezione dei dati.  
Le decisioni di adeguatezza integrano l'accordo di partenariato economico UE-Giappone, che entrerà in vigore nel febbra-
io 2019. Le imprese europee trarranno vantaggio dal libero flusso di dati con un partner commerciale fondamentale, così 
come dall'accesso privilegiato ai 127 milioni di consumatori giapponesi. L'UE e il Giappone affermano che, nell'era digita-
le, la promozione di standard elevati di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali e l'agevolazione del com-
mercio internazionale devono e possono andare di pari passo. 
Prossime tappe La decisione di adeguatezza, così come l'equivalente decisione da parte giapponese, inizieranno ad 
essere applicate. Tra due anni sarà effettuato un primo riesame congiunto per valutare il funzionamento del quadro: esso 
verterà su tutti gli aspetti della constatazione di adeguatezza, comprese l'applicazione delle norme integrative e le rassi-
curazioni relative all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni. I rappresentanti del comitato europeo per la 
protezione dei dati parteciperanno al riesame per quanto riguarda l'accesso ai dati per motivi di contrasto o di sicurezza 
nazionale. Successivamente il riesame avrà luogo almeno ogni quattro anni. 
Contesto L'accordo di adeguatezza reciproca con il Giappone fa parte della strategia dell'UE nel settore della protezione 
e dei flussi internazionali di dati, come annunciato nel gennaio 2017 nella comunicazione della Commissione sullo scam-
bio e la protezione dei dati personali in un mondo globalizzato. Il 17 luglio 2018 l'UE e il Giappone hanno concluso con 
esito positivo i colloqui sull'adeguatezza reciproca (cfr. il comunicato stampa), convenendo di riconoscere come adeguati i 
rispettivi sistemi di protezione dei dati, in modo che i dati personali possano essere trasferiti in modo sicuro tra l'UE e il 
Giappone. Nel luglio 2017 il Presidente Juncker e il Primo ministro Abe si sono impegnati ad adottare la decisione di ade-
guatezza nel quadro dell'impegno condiviso dell'UE e del Giappone a promuovere standard elevati di protezione dei dati 
sulla scena internazionale (cfr. la dichiarazione). Il trattamento dei dati personali nell'UE si basa sul regolamento generale 
sulla protezione dei dati (GDPR), che prevede vari strumenti per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi, tra cui 
le decisioni di adeguatezza. La Commissione europea ha il potere di stabilire se un paese al di fuori dell'UE offre un livello 
adeguato di protezione dei dati. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Commissione europea di man-
tenere, modificare o revocare tali decisioni.  
 

Il presidente Jean-Claude Juncker in occasione  
della Giornata della memoria 2019 
"Il 27 gennaio si commemorano i sei milioni di ebrei, uomini, donne e bambini, e tutte le altre perso-
ne vittime dell'Olocausto. In questo giorno, 74 anni fa, le forze alleate liberavano il campo di stermi-
nio di Auschwitz-Birkenau, scoprendo orrori indicibili. L'odio nei confronti dell'altro aveva portato fino 
al suo annientamento.. ..."In questo giorno sono profondamente preoccupato. Mai avrei pensato che 
nel corso della mia vita gli ebrei potessero avere paura di praticare la loro fede in Europa. Mi rattrista che circa il 40 % di 
essi stia valutando la possibilità di lasciare l'Europa, dove purtroppo la negazione dell'Olocausto è ancora una realtà. Un 
europeo su tre afferma di sapere appena cosa sia l'Olocausto e uno su 20 dichiara di non averne mai sentito parlare. 
L'ignoranza è pericolosa. Via via che con il passare del tempo le memorie si affievoliscono, è più che mai nostro dovere 
morale ricordare. Non possiamo cambiare la storia, ma possiamo assicurarci che le generazioni future non debbano rivi-
vere questi orrori intollerabili. Non consentiremo alcuna forma di antisemitismo, che si tratti di espressioni di odio nella vita 
quotidiana, sia online che offline, o di attacchi fisici. La Commissione europea opera in stretta collaborazione con tutti 
gli Stati membri per combattere questa minaccia e garantire la sicurezza delle comunità ebraiche in Europa. La nostra 
Unione è stata costruita sulle ceneri dell'Olocausto. Ricordarlo e lottare contro l'antisemitismo è un nostro dovere ver-
so la comunità ebraica ed è indispensabile per proteggere i nostri valori comuni europei." 
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La Commissione rileva i rischi dei programmi di soggiorno  
e di cittadinanza per investitori e delinea azioni per affrontarli 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: «lI soggiorno 
legale nel territorio dell'UE e nello spazio Schengen dà diritti e privilegi che non dovrebbero essere oggetto di abuso. Gli 
Stati membri sono tenuti a rispettare e applicare costantemente e integralmente i meccanismi di controllo obbligatori – e i 
programmi nazionali di soggiorno per gli investitori non dovrebbero costituire un'eccezione. Il lavoro fatto insieme negli 
ultimi dieci anni per aumentare la sicurezza, rafforzare le nostre frontiere e colmare le lacune in materia di informazione 
non dovrebbe essere messo in pericolo. Monitoreremo la piena conformità con il diritto dell'UE.»  
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Divenire cittadini di uno 
Stato membro significa anche divenire cittadini dell'UE con tutti i diritti che ne derivano, tra cui la libertà di circolazione e 
l'accesso al mercato interno. Le persone che ottengono una cittadinanza dell'UE devono avere un legame effettivo con lo 
Stato membro che la rilascia. Vogliamo una maggiore trasparenza sul modo in cui la cittadinanza degli Stati membri è 
concessa e una maggiore cooperazione tra gli Stati membri. Non dovrebbero esservi punti deboli nell'UE di cui approfitta-
re per scegliere il programma più favorevole." 
Programmi di cittadinanza per investitori ("i passaporti d'oro") 
Tre Stati membri dell'UE (Bulgaria, Cipro e Malta) attuano programmi che concedono la cittadinanza del paese agli inve-
stitori a condizioni meno stringenti dei normali programmi di naturalizzazione. In questi tre Stati membri non vige l'obbli-
go per gli investitori di risiedere fisicamente nel paese, né quello di avere legami effettivi prima dell'ottenimento della 
cittadinanza.  
Tali programmi sono di interesse comune per l'Unione europea, poiché ogni persona che acquisisce la cittadinanza di 
uno Stato membro acquisisce contemporaneamente anche quella dell'Unione. 
 La decisione di uno Stato membro di concedere la cittadinanza in cambio di investimenti comporta automaticamente 
determinati diritti anche nei confronti di altri Stati membri, quali la libera circolazione e l'accesso al mercato interno per 
l'esercizio delle attività economiche. In pratica, questi programmi sono spesso pubblicizzati come un mezzo per acquisire 
la cittadinanza dell'Unione insieme ai diritti e ai privilegi ad essa associati. Nella sua relazione, la Commissione ha indivi-
duato i seguenti punti critici:  
·sicurezza: le verifiche cui sono sottoposti i richiedenti non sono sufficientemente rigorose e i sistemi d'informazione cen-
tralizzati dell'UE, come il sistema d'informazione Schengen (SIS), non sono utilizzati sistematicamente, come è invece 
previsto; 
·riciclaggio di denaro: sono necessari migliori controlli per garantire che le norme in materia di antiriciclaggio non ven-
gano eluse; 
·evasione fiscale: sono necessari monitoraggio e comunicazione per far sì che singole persone non approfittino di questi 
programmi per beneficiare di norme fiscali vantaggiose; 
·trasparenza e informazione: la relazione rileva la mancanza di informazioni chiare su come sono gestiti i programmi, 
incluso il numero di domande ricevute, accolte o respinte e l'origine dei richiedenti. Inoltre, gli Stati membri non si scam-
biano informazioni né sui richiedenti che fanno domanda nel quadro del programma né sulle domande respinte. 
Programmi di soggiorno per investitori ("i visti d'oro") 
Pur differendo dai programmi di cittadinanza per quanto riguarda i diritti concessi, anche i programmi di soggiorno presen-
tano seri rischi per la sicurezza a livello sia degli Stati membri che dell'UE nel suo insieme. Un permesso di soggiorno 
valido dà ai cittadini di paesi terzi il diritto di soggiornare nello Stato membro in questione, ma anche di circolare libera-
mente nello spazio Schengen.  
Mentre il diritto dell'UE disciplina le condizioni di ingresso per determinate categorie di cittadini di paesi terzi, il rilascio dei 
permessi di soggiorno per investitori non è attualmente disciplinato a livello dell'UE e resta di competenza nazionale.  
Attualmente 20 Stati membri dispongono di tali programmi, ovvero: Bulgaria, Cechia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, 
Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovac-
chia e Regno Unito. Nella sua relazione, la Commissione ha individuato i seguenti punti critici: 
·verifiche di sicurezza: il diritto dell'UE impone alcune misure di sicurezza che devono essere eseguite prima del rilascio 
di un visto o di un permesso di soggiorno a investitori stranieri. Non sono tuttavia disponibili informazioni sull'attuazione 
pratica di tali misure né sulle modalità con cui gli Stati membri affrontano in maniera discrezionale i relativi problemi di 
sicurezza; 
·requisito del soggiorno fisico: i permessi di soggiorno ottenuti in virtù degli investimenti, che prevedono soltanto un 
obbligo di soggiorno limitato o che addirittura non prevedono alcun obbligo di soggiorno per l'investitore nello Stato mem-
bro in questione, potrebbero avere un impatto sull'applicazione dei diritti associati allo status di soggiornante UE di lungo 
periodo e rappresentare una procedura accelerata per ottenere la cittadinanza dello Stato membro in questione e quindi 
quella dell'UE; 
·mancanza di trasparenza: la relazione sottolinea una mancanza di trasparenza e di controllo dei programmi, in partico-
lare per quanto riguarda il monitoraggio, e l'assenza di statistiche sul numero di persone che ottengono un permesso di 
soggiorno nell'ambito dei programmi. 
Prossime tappe 
La Commissione monitorerà le questioni di maggiore rilevanza relative alla conformità con il diritto dell'UEsolleva-
te dai programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori e prenderà le misure necessarie e appropriate. A tal fine gli 
Stati membri dovranno in particolare garantire: 
·l'esecuzione sistematica di tutti i controlli obbligatori di sicurezza e alle frontiere; 
·il rispetto adeguato dei requisiti previsti dalla direttiva sul permesso di soggiorno di lungo periodo e della direttiva sul ri-
congiungimento familiare; 
·la valutazione dei fondi versati dai richiedenti del programma di soggiorno e di cittadinanza per investitori salla luce del-
le regole anti-riciclaggio dell'UE; 
·la messa a disposizione, nel contesto dei rischi di evasione fiscale, degli strumenti previsti dal quadro dell'UE per la 
cooperazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni.  

Continua nella pagina successiva 
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La Commissione monitorerà le misure adottate dagli Stati membri per affrontare i problemi di trasparenza e governance 
riscontrati nella gestione dei programmi. Essa istituirà un gruppo di esperti degli Stati membri al fine di migliorare la 
trasparenza, la governance e la sicurezza dei programmi. Tale gruppo sarà incaricato, in particolare, di:  
·istituire un sistema di scambio di informazioni e di consultazione sul numero di domande ricevute, sui paesi di origine e 
sul numero di cittadinanze e permessi di soggiorno rilasciati/respinti dagli Stati membri a singoli individui sulla base di 
investimenti; 
·sviluppare, entro la fine del 2019, un insieme comune di controlli di sicurezza per i programmi di cittadinanza per investi-
tori che comprenda le procedure di gestione del rischio.  
Infine, considerando che alcuni paesi terzi stanno istituendo programmi analoghi, che possono avere implicazioni per la 
sicurezza dell'UE, la Commissione monitorerà i regimi di cittadinanza per investitori nei paesi candidati e potenziali candi-
dati nel quadro del processo di adesione all'UE. La Commissione monitorerà inoltre l'impatto di tali programmi attuati dai 
paesi esentati dall'obbligo del visto per l'UE nel quadro del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto. 
Contesto 
I programmi di cittadinanza per investitori consentono a una persona di ottenere la cittadinanza del paese unicamente 
sulla base di investimenti. I programmi di soggiorno per investitori consentono ai cittadini di paesi terzi di ottenere un per-
messo di soggiorno in un paese dell'UE a determinate condizioni. Le condizioni per l'ottenimento e la revoca della cittadi-
nanza nazionale sono regolamentate dal diritto interno di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto dell'UE. Secondo 
i principi del diritto internazionale deve esistere un "legame effettivo" tra il richiedente e il paese di cui viene chiesta la 
cittadinanza o i suoi cittadini. Dato che la cittadinanza nazionale è il prerequisito per la cittadinanza dell'UE e per il benefi-
cio dei diritti derivanti dal trattato, la Commissione sta esaminando i programmi degli Stati membri che prevedono la con-
cessione agli investitori della cittadinanza nazionale. Il rilascio di un permesso di soggiorno per investitori non è attual-
mente disciplinato a livello UE, ma lo è a livello nazionale. Il diritto dell'UE regolamenta tuttavia le condizioni di ingresso 
per alcune categorie di cittadini di paesi terzi.  La relazione odierna fa seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 
16 gennaio 2014, che invitava la Commissione a studiare i diversi programmi di cittadinanza alla luce dei valori europei e 
della lettera e dello spirito della legislazione e della pratica dell'UE. Nella relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017, la 
Commissione ha annunciato che avrebbe pubblicato una relazione sui programmi nazionali che concedono la cittadinan-
za dell'Unione agli investitori. 
 

Gli eurodeputati chiedono sanzioni  
per quegli stati membri che non rispettano lo stato di diritto 
Devono essere stabilite delle conseguenze tangibili sui fondi destinati agli stati membri dell’UE che minacciano aperta-
mente lo stato di diritto, è questa la strada scelta degli eurodeputati.  Il Parlamento ha approvato una nuova norma che dà 
alla Commissione europea il potere di valutare se uno stato membro non difende adeguatamente i principi dello stato di 
diritto, non contrasta frode e corruzione o non usa correttamente i fondi europei. Tale compito sarà portato avanti con 
l’assistenza di un gruppo indipendente di esperti in diritto costituzionale e questioni finanziarie. Se uno stato membro non 
dovesse gestire in modo appropriato i fondi europei, la Commissione potrebbe, per esempio, ridurre i prefinanziamenti o 
sospendere i pagamenti, ma solo dietro approvazione del Parlamento e del Consiglio. Le nuove norme dovrebbero diven-
tare effettive con l’entrata in vigore del prossimo bilancio europeo a lungo termine, ossia quello per il periodo 2021-2027. 
In un dibattito tenutosi nella seduta di plenaria del 16 gennaio 2019 il Commissario per il bilancio Günther Oettinger e 
molti eurodeputati hanno sottolineato la necessità di difendere lo stato di diritto per proteggere la democrazia. 
L’eurodeputata spagnola dei Socialisti e democratici e co-responsabile della relazione votata, Eider Gardiazabal, ha di-
chiarato che: “Non esiste un’Europa à la carte, dove ci si può appellare solo ai diritti e non ai doveri”. Gardiazabal ha sot-
tolineato che se uno stato vuole unirsi all’UE, deve soddisfare una serie di criteri economici, politici, monetari e giuridici; 
per questo motivo il processo di adesione è lungo. “Ma cosa succede una volta che si entra a far parte dell’Unione? Vuol 
dire che, se le fasi di controllo sono state superate, si può fare tutto quello che si vuole? Ovviamente no. Questo controllo 
deve essere continuo”. L’UE sarà migliore con il prossimo bilancio a lungo termine “perché avremo uno strumento che 
possiamo applicare per proteggere l’Europa, il suo bilancio e i suoi cittadini contro l’eccesso di potere, la frode e ogni altra 
sorta di abuso dei fondi”, ha affermato il commissario Oettinger. “Se ci sono problemi con i destinatari dei fondi, gli stati 
membri, le regioni e le autorità locali, talvolta bisogna ricorrere all’intervento della giustizia. Per questa ragione si deve 
garantire che tutti i tribunali di ogni stato membro siano imparziali, che lo stato di diritto sia rispettato e che sia assicurata 
l’imparzialità delle decisioni applicate da giudici imparziali”, ha aggiunto il Commissario. Il Presidente della Commissione 
per il controllo dei bilanci, l’eurodeputata tedesca del Partito popolare europeo Ingeborg Grässle, ha rimarcato che il pro-
blema è rappresentato dai funzionari di governo che usano la propria posizione per avvantaggiare sé stessi o i loro amici 
e familiari. “Queste persone stanno ottenendo soldi europei in modo illecito e li stanno utilizzando in modo indebito. Que-
sta decisione ci permette di affrontare problemi del genere.” 
Nessun congelamento dei fondi per i beneficiari finali 
La bozza del testo di legge afferma che se dovesse essere presa la decisione di bloccare i pagamenti, il governo del pae-
se dovrà comunque attuare il rispettivo programma europeo mentre la Commissione dovrebbe assicurare che i beneficiari 
finali ricevano i fondi previsti. Sia l’eurodeputata bulgara dei Democratici e liberali per l’Europa, Iskra Mihaylova, presiden-
te della Commissione per lo sviluppo regionale, sia l’eurodeputato finlandese del Partito popolare europeo, Petri Sarva-
maa, uno dei co-responsabili della relazione, hanno sottolineato il bisogno di garantire che ricerca, organizzazioni civiche 
e cittadini non siano danneggiati dal taglio o dal congelamento dei fondi. L’eurodeputato polacco dei Conservatori e rifor-
misti europei, Ryszard Czarnecki, ha inoltre detto che l’Europa ha bisogno di essere protetta da chi intende distruggerla. 
“La domanda è: chi è che vuole distruggere l’Europa? Sono quelli che hanno dato inizio all’ondata dell’euroscetticismo 
negli stati membri oppure sono quelli che interferiscono con gli affari interni degli stati membri?” 
I prossimi passi 
Il Parlamento è pronto a iniziare i negoziati con i ministri europei per definire in dettaglio le norme. Al momento non 
sono ancora chiare le posizioni che verranno adottate. 
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Erasmus+: il 2017 è stato un altro anno record 
La Commissione europea ha pubblicato la sua relazione annuale sul programma 
Erasmus+, da cui emerge che al programma sta partecipando il numero di perso-
ne più elevato di sempre, mentre il numero di progetti finanziati ha continuato a 
crescere. Al contempo il programma sta diventando più inclusivo e più internazio-
nale. Nel 2017, l'UE ha investito nel programma la cifra record di 2,6 miliardi di 
EUR, con un aumento del 13% rispetto al 2016. Grazie a tali investimenti, il nu-
mero di opportunità offerte ai giovani è oggi più elevato che mai. In base ai dati 
pubblicati, Erasmus+ rimane sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di so-
stenere il 3,7% dei giovani dell'UE tra il 2014 e il 2020. La relazione sottolinea 
inoltre che il programma sta diventando più aperto per le persone provenienti da 
contesti svantaggiati nonché da organizzazioni più piccole. Il sostegno per il pro-
gramma è più forte che mai. Durante la campagna volta a celebrare il trentennale 
di Erasmus, condotta con successo nel 2017, oltre 750 000 persone hanno parte-
cipato a 1 900 eventi in 44 paesi, evidenziando una volta di più il ruolo del pro-
gramma Erasmus+ (e dei programmi che lo hanno preceduto) nel consentire ai giovani di sviluppare le loro competenze e 
di vivere concretamente l'esperienza di sentirsi europei. 
Nel 2017 il programma Erasmus+ ha fornito sostegno a un numero record di persone - quasi 800 000 - permettendo loro 
di studiare, seguire una formazione o fare volontariato all’estero, con un aumento del 10% rispetto al 2016. Inoltre il pro-
gramma ha finanziato la cooperazione tra enti di istruzione, organizzazioni giovanili e imprese. In totale, 84 700 organiz-
zazioni hanno partecipato a 22 400 progetti.  
Durante l’anno accademico 2016/2017 il programma ha consentito a più di 400 000 studenti universitari, tirocinanti e 
membri del personale di trascorrere un periodo di apprendimento o di insegnamento all’estero. Tra questi, circa 34 000 
studenti e membri del personale hanno ricevuto sovvenzioni per recarsi in paesi partner in tutto il mondo, o per essere 
accolti in provenienza da uno di tali paesi. La Francia, la Germania e la Spagna sono stati i tre principali paesi di partenza 
per gli studenti, mentre le tre destinazioni più popolari sono state la Spagna, la Germania e il Regno Unito. La relazione 
annuale dimostra ancora una volta che Erasmus+ è ben più che un programma rivolto agli studenti universitari ed al per-
sonale accademico. L’UE ha inoltre continuato a mettere a disposizione corsi di formazione professionale per i discenti e 
il personale (160 000 persone), per i giovani e i giovani lavoratori (158 000) e per il personale del settore dell'istruzione 
per gli adulti (6 400). Tra i beneficiari dei progetti di cooperazione vanno inoltre annoverati i docenti e il personale scolasti-
co (47 000) e i loro alunni (110 000). Oltre alla Settimana europea dello sport, il programma ha finanziato 162 progetti a 
cui hanno partecipato 930 organizzazioni sportive, compresi dieci eventi sportivi senza scopo di lucro. Erasmus+ sta di-
ventando sempre più accessibile per coloro che possono trarne il massimo vantaggio, offrendo maggiori opportunità e 
stanziando finanziamenti supplementari per i partecipanti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati. Nel 2017, 
quasi 21 000 studenti e membri del personale svantaggiati hanno partecipato alle attività di mobilità Erasmus+ nel settore 
dell’istruzione superiore. Il numero totale di partecipanti svantaggiati nel campo dell’istruzione superiore è salito così ad 
oltre 67 500 a partire dal 2014, tra i quali quasi 2 000 partecipanti con esigenze speciali. Inoltre nel 2017 il programma si 
è ulteriormente evoluto al fine di integrare le priorità strategiche dell’UE per le competenze digitali nei settori 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù, anche attraverso programmi di studio e metodi di insegnamento innova-
tivi. Ad esempio, la nuova applicazione mobile di Erasmus+ è stata scaricata ed installata oltre 55 000 volte a partire dal 
suo lancio a metà del 2017; più di 380 000 persone hanno beneficiato di una formazione linguistica online dal 2014, tra 
cui quasi 5 500 rifugiati arrivati recentemente. 
Contesto  Erasmus+ e i suoi predecessori sono tra i programmi di maggior successo dell’UE. Dal 1987 offrono ai giovani 
in particolare la possibilità di acquisire nuove esperienze andando all'estero. L'attuale programma Erasmus+, che riguar-
da il periodo dal 2014 al 2020, ha una dotazione di bilancio di 14,7 miliardi di EUR e offrirà al 3,7% dei giovani nell’UE la 
possibilità di studiare, formarsi, acquisire esperienza professionale e fare volontariato all'estero. La portata geografica del 
programma è aumentata, passando dagli 11 paesi del 1987 agli attuali 33 (tutti i 28 Stati membri più la Turchia, l'ex Re-
pubblica jugoslava di Macedonia, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein). Il programma è inoltre aperto ai paesi partner 
di tutto il mondo. L’obiettivo è triplicare il numero di partecipanti portandolo a 12 milioni, e rendere il programma ancora 
più inclusivo e accessibile alle persone provenienti da una diversa gamma di contesti, nonché più internazionale.http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3948_en.htm Il programma intende inoltre sostenere gli sforzi volti alla creazione di 
uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, una priorità politica per l’UE, il cui obiettivo è garantire che i confini non 
impediscano le esperienze di apprendimento, studio e ricerca. 
 

Consultazione mirata sul ruolo mondiale dell'euro  
nei mercati valutari 
Nel quadro delle valutazioni sulle modalità per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro, la Commissione ha avviato un'ul-
teriore consultazione mirata, rivolta alle istituzioni finanziarie e alle altre parti interessate con una conoscenza approfondi-
ta dei mercati dei cambi, con l'obiettivo di valutare il ruolo dell'euro in questi mercati, soprattutto rispetto ad altre valute 
principali, e di determinare se le negoziazioni dell'euro avvengono in modo efficiente e sulla base di una liquidità di mer-
cato adeguata. La consultazione valuterà anche il ruolo delle banche della zona euro nei mercati dei cambi. Questa con-
sultazione segue la prima serie di consultazioni, avviata il 23 gennaio, sui prodotti di base agroalimentari, sui metalli e i 
minerali e sui produttori del settore del trasporto aereo, marittimo e ferroviario, e sarà seguita da una consultazione nel 
settore dell'energia. Queste consultazioni fanno seguito alla comunicazione del dicembre 2018 "Per un rafforzamento del 
ruolo internazionale dell'euro", che delineava i vantaggi di un ruolo internazionale dell'euro rafforzato per il sistema finan-
ziario internazionale e per l'UE e proponeva iniziative per promuovere il ruolo dell'euro. Il Vertice euro di dicembre ha 
preso atto della comunicazione e ha invitato a proseguire i lavori. La consultazione, avviata nel pomeriggio di venerdì 
25 gennaio, resterà aperta fino alla fine di marzo 2019. La Commissione discuterà del rafforzamento del ruolo interna-
zionale dell'euro anche in diversi forum pubblici e riferirà sui progressi compiuti entro l'estate.  
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Nuove norme per la protezione dei consumatori:  
4 vantaggi per tutti gli europei 
Gli europei devono poter contare su alti standard di protezione quando fanno acquisti in tutta l’UE, per questo gli 

eurodeputati hanno votato un aggiornamento delle norme per i consumatori.  La Commissione per la protezione 
dei consumatori ha approvato martedì 22 gennaio il progetto di relazione per una “Migliore applicazione e aggiornamento 
delle norme europee per la protezione dei consumatori”. Il progetto rientra nella revisione delle quattro direttive europee 
nota come “New Deal (corso) per i consumatori”. Lo scopo è di contrastare le differenze esistenti tra i paesi europei. Que-
sto “Nuovo corso per i consumatori” è un passo importante verso l’eguaglianza dei diritti dei cittadini dei vari stati membri. 
L’aggiornamento mira anche a rafforzare la protezione dei consumatori grazie all’introduzione di indennizzi collettivi e 
all’imposizione di sanzioni più dissuasive per le imprese che adottano comportamenti sleali. Inoltre risponde al vuoto legi-
slativo nel caso in cui non esista una legge a livello europeo, specialmente per il mondo online, nonché per quanto riguar-
da il doppio standard qualitativo dei prodotti in commercio. 
1. Maggiore protezione quando si compra online 
Quando comprano da un negozio online i consumatori devono essere informati in modo chiaro sul soggetto che sta ven-
dendo quel prodotto o servizio e se questi è un commerciante oppure un altro consumatore. In questo modo è chiaro fin 
dall’inizio dove far ricadere la responsabilità e quali sono le leggi che devono essere applicate. Il “New Deal per i consu-
matori” assicura inoltre ulteriore trasparenza sui risultati delle ricerche online. Gli utenti riceveranno infatti informazioni 
precise rispetto al posizionamento di un prodotto o servizio nei risultati di ricerca e sapranno con chiarezza se l’ordine con 
cui vengono mostrati i prodotti o i servizi è dovuto a una campagna a pagamento. Sono stati anche ampliati i diritti dei 
consumatori che utilizzano i servizi digitali “gratuiti”, come quei contratti per cui non è richiesto il pagamento di un corri-
spettivo in denaro ma che permettono agli esercenti di usare i dati personali dei consumatori. Questi ultimi potranno can-
cellare i contratti basati sull’uso dei dati personali avvalendosi dello stesso diritto di chi sottoscrive un contratto online per i 
servizi digitali a pagamento, ossia quello di recedere dal contratto stesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione. Questo dirit-
to si applicherebbe ad esempio ai servizi di archiviazione online, cosiddetti cloud, ai social media e alle email. Scopri co-
me il Parlamento europeo ha rimosso le barriere per lo shopping online e ha migliorato la tua vita digitale nel 2018. 
2. Introduzione degli indennizzi collettivi in tutti i paesi europei 
Se un gruppo di consumatori riceve dallo stesso commerciante un disservizio o un danno, in tutti gli stati membri sarà 
possibile essere rappresentati da un’organizzazione no profit (diversa da paese a paese e designata dai singoli stati 
membri) che agirà a nome del gruppo di consumatori e richiederà un indennizzo, come un rimborso, una sostituzione o 
una riparazione. Sarà inoltre possibile creare un’azione transfrontaliera nel caso in cui si decidesse di organizzare 
un’unica rappresentanza per conto dei consumatori dei diversi paesi europei. Inoltre, il diritto di richiedere un indennizzo 
monetario o di terminare un contratto in caso di pratiche commerciali sleali, come azioni di marketing disoneste o aggres-
sive, sarà unificato e reso uguale in tutta l’UE e non varierà più da paese a paese come accade oggi. 
3. Sanzioni più dissuasive 
Le autorità per i consumatori europee non sono sempre ben preparate a sanzionare le “situazioni nocive di massa”, cioè 
quelle situazioni in cui le vittime corrispondono a un largo numero di consumatori in Europa. Il livello delle sanzioni non è 
lo stesso nell’UE e solitamente non sono sufficientemente elevate da avere un vero effetto deterrente. L’aggiornamento 
dovrebbe dare alle autorità nazionali per i consumatori il potere di imporre in modo coordinato delle sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive. 
4. Contrastare il doppio standard qualitativo dei prodotti 
Una delle pratiche commerciali disoneste riguarda il marketing di prodotti che hanno lo stesso marchio e confezionamen-
to, ma la cui composizione è significativamente diversa, e delle cui differenze il consumatore non viene propriamente in-
formato. Le ricerche nel settore hanno dimostrato esempi di queste pratiche nell’industria alimentare. 
Così facendo si inganna il consumatore facendogli credere che ciò che sta acquistando è lo stesso prodotto, benché in 
verità non lo sia. Secondo quanto prescritto dalle linee guida della Commissione nel settembre 2017, il “Nuovo corso per i 
consumatori” aggiornerà la “Direttiva sulle pratiche commerciali sleali”. 
 

Giornata internazionale delle dogane 2019 
Il 26 gennaio la comunità doganale mondiale ha celebrato la Giornata internazionale 
delle dogane 2019. Le autorità doganali degli Stati membri dell'UE lavorano con impe-
gno per proteggere l'UE dal commercio iniquo e illegale, sostenendo nel contempo le 
attività commerciali legittime. Garantiscono inoltre la sicurezza dei cittadini dell'UE 
lottando contro il commercio illegale, la criminalità organizzata e il terrorismo. Le auto-
rità doganali dell'UE collaborano a stretto contatto con le imprese e altre autorità, uti-
lizzando tecniche e strumenti informatici moderni, tra cui attrezzature altamente spe-
cializzate, e applicando metodi all'avanguardia relativi alla gestione dei rischi. L'unione 
doganale dell'UE, che nel 2018 ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario, è uni-
ca al mondo. Costituisce un fondamento dell'Unione europea ed è essenziale per il 
corretto funzionamento del mercato unico. Una volta sdoganate in uno Stato membro, 
le merci possono circolare liberamente all'interno dell'Unione, a condizione che tutti gli 
Stati membri applichino le stesse norme in materia di entrate e protezione alle frontiere esterne. Di recente l'UE ha propo-
sto di destinare quasi 1 miliardo di euro al programma doganale dell'UE nel prossimo bilancio dell'UE, il che può contribui-
re a rafforzare la cooperazione e lo scambio di dati tra le autorità doganali nonché a sostenere e formare i 115 000 funzio-
nari doganali dell'UE nel loro lavoro. È stato proposto un ulteriore importo di 1,3 miliardi di euro per aiutare gli Stati mem-
bri ad acquistare, mantenere e sostituire le attrezzature doganali più moderne, necessarie per far fronte a sfide quali 
l'ingente incremento del commercio elettronico e a minacce quali il terrorismo e altri reati gravi. I negoziati tra i colegi-
slatori su queste importanti proposte di finanziamento dovrebbero iniziare quanto prima. Nel contempo, l'UE continua 
a studiare come l'uso delle nuove tecnologie possa coadiuvare meglio il lavoro delle autorità doganali. 

 

Pagina 9 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 



Europa & Mediterraneo n. 05 del  30/01/2019 

 

Equilibrio tra lavoro e vita familiare: la Commissione 
accoglie con favore l'accordo provvisorio raggiunto  
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta 
della Commissione europea per una nuova direttiva relativa all'equilibrio tra attività professio-
nale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Il primo Vicepresidente 
Frans Timmermans e le Commissarie Marianne Thyssen e Vĕra Jourová hanno espresso 
soddisfazione per l'accordo e hanno dichiarato: "L'accordo provvisorio raggiunto oggi dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea è una buona notizia per le 
famiglie in Europa. Il pilastro europeo dei diritti sociali mira a migliorare la vita quotidiana 
degli europei. L'accordo provvisorio odierno dà molta concretezza a questa prospettiva e 
offre alle famiglie con genitori e prestatori di assistenza che lavorano un'autentica opportunità di scelta su come conciliare 
la vita professionale e quella familiare. Si tratta di un enorme passo avanti verso un'Europa più sociale, nel vero spirito del 
pilastro. Grazie a nuove norme in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare adatte al 21º secolo, gli 
uomini e le donne che lavorano potranno disporre di nuove opportunità per condividere su un piano di parità le responsa-
bilità di assistenza dei figli e dei familiari. L'accordo di oggi stabilisce una disposizione minima europea che prevede 
10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia. Esso rafforza 
l'attuale diritto a un congedo parentale di 4 mesi, imponendo la non trasferibilità di 2 mesi tra i genitori e introducendo un 
indennizzo per questo periodo di 2 mesi a un livello che sarà stabilito dagli Stati membri. Abbiamo anche concordato di-
sposizioni europee in materia di congedo per i prestatori di assistenza, prevedendo come nuovo diritto europeo 5 giorni di 
congedo all'anno per lavoratore. Non da ultimo, le nuove norme rafforzano il diritto per tutti i genitori e i prestatori di assi-
stenza di richiedere modalità di lavoro flessibili. Ma non si tratta soltanto di rafforzare i diritti individuali; le nuove norme 
sono un modello per allineare le priorità sociali ed economiche. Le imprese saranno in grado di attirare e trattenere uomi-
ni e donne talentuosi e l'economia europea trarrà vantaggio da questa proposta, che contribuirà a colmare il divario di 
genere nei livelli di occupazione. Creare un migliore equilibrio tra lavoro e vita familiare sia per le donne sia per gli uomini 
è non solo una questione di giustizia, ma è anche una mossa intelligente." Prossime tappe L'accordo provvisorio dovrà 
ora essere adottato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Contesto Per rispondere ai problemi che affron-
tano i genitori e i prestatori di assistenza che lavorano per conciliare le responsabilità professionali e quelle della vita fa-
miliare, ad aprile 2017 la Commissione europea ha proposto l'iniziativa per l'equilibrio tra attività professionale e vita fami-
liare, che costituisce uno dei risultati principali del pilastro europeo dei diritti sociali. La direttiva relativa all'equilibrio tra 
attività professionale e vita familiare prevede non solo una serie di disposizioni nuove o più avanzate in materia di conge-
do parentale, congedo di paternità e congedo per i prestatori di assistenza, ma anche il diritto a richiedere modalità di 
lavoro flessibili. Essa tiene conto delle esigenze delle piccole e medie imprese e fa in modo che queste non risentano in 
maniera sproporzionata delle nuove norme. La nuova direttiva è integrata con misure politiche e di finanziamento, che 
sostengono gli Stati membri nell'applicare la legislazione vigente in materia di protezione contro il licenziamento, nello 
sviluppare servizi di assistenza formale e nell'affrontare i disincentivi economici al lavoro per le persone che costituiscono 
la seconda fonte di reddito familiare. 
 

Dichiarazione della Commissione in occasione  
della prima Giornata internazionale dell'istruzione 
In occasione della prima Giornata internazionale dell'istruzione, la Commissaria Marianne Thyssen e i Commissari Chri-
stos Stylianides, Tibor Navracsics e Neven Mimica hanno dichiarato in un comunicato congiunto: "Oggi celebriamo la 
prima Giornata internazionale dell'istruzione. Si tratta di un'importante occasione per celebrare il ruolo fondamentale dell'i-
struzione nel fornire alle persone le competenze, i valori e le conoscenze necessarie per costruire il loro futuro, l'ugua-
glianza e lo Stato di diritto. "Oggi celebriamo la prima Giornata internazionale dell'istruzione. Si tratta di un'importante 
occasione per celebrare il ruolo fondamentale dell'istruzione nel fornire alle persone le competenze, i valori e le cono-
scenze necessarie per costruire il loro futuro, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. L'istruzione universale svolgerà peraltro un 
ruolo cruciale nel risolvere i problemi cui l'umanità deve far fronte. Solo attraverso l'istruzione potremo infatti eradicare la 
povertà, combattere i cambiamenti climatici e creare una società più giusta che permetta a ogni persona di realizzare i 
propri progetti". Il 6 dicembre 2018, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 24 gennaio Giornata inter-
nazionale dell'istruzione, celebrando così il ruolo dell'istruzione per la pace e lo sviluppo. L'Unione europea finanzia attivi-
tà di cooperazione nel settore dell'istruzione, sia in Europa che nei paesi partner, al fine di sostenere iniziative nel settore 
dell'istruzione e di condividere le buone pratiche a livello internazionale.  
 

Dichiarazione congiunta del Presidente Jean-Claude Juncker, dell'Alta 
Rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini e del Commissario 
Johannes Hahn sull'adozione dell'accordo di Prespa da parte  
del Parlamento greco 
Dichiarazione congiunta del Presidente Jean-Claude Juncker, dell'Alta Rappresentante/Vicepresidente Federica Mogheri-
ni e del Commissario Johannes Hahn sull'adozione dell'accordo di Prespa da parte del Parlamento greco. Accogliamo 
con grande soddisfazione il passo determinante nella ratifica dell'accordo di  Prespa compiuto oggi con il voto  del Parla-
mento greco. Sin dall'inizio l'Unione europea ha fortemente sostenuto questo accordo storico firmato dai Primi Ministri 
Tsipras e Zaev a seguito dei negoziati condotti sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ci sono voluti coraggio, leadership e re-
sponsabilità politica da parte di tutti per risolvere una delle più vecchie controversie della regione. Entrambi i paesi hanno 
colto questa opportunità irripetibile, che rappresenta un esempio di riconciliazione per tutta l'Europa e che darà un 
ulteriore slancio alla prospettiva europea della regione. Attendendo i prossimi passi procedurali verso la piena attua-
zione dell'accordo, possiamo già dire che Atene e Skopje hanno scritto, insieme, una nuova pagina del nostro comune 
destino europeo. 
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Elezioni europee: un nuovo sito web spiega  
come votare in ogni Stato membro 

A quattro mesi dalle elezioni europee, il Parlamento euro-
peo ha lanciato un nuovo sito web che spiega come vota-
re in ogni Stato membro o dall'estero. Il sito web è stato 
progettato per aiutare le persone a trovare tutte le informazioni 
rilevanti di cui hanno bisogno in un’unica piattaforma. È la 
prima volta che il Parlamento europeo offre uno strumento di 
questo tipo per consentire a tutti di far valere il proprio voto 
alle elezioni europee. 
Tutte le informazioni utili per votare  Le regole di voto na-
zionali per ciascun paese sono spiegate in formato Q&A 
(domande e risposte) e comprendono informazioni sulla data 
delle elezioni, i requisiti di età richiesti per votare, i termini di 
registrazione, i documenti necessari per iscriversi al voto, non-
ché le soglie per i partiti politici, il numero totale di deputati da 
eleggere per Paese e gli indirizzi web delle autorità elettorali 
nazionali.  
Il sito web fornisce risposte su ciascun Paese dell'UE nella 

lingua o nelle lingue ufficiali di quel paese e in inglese. 
Voto dall’estero  Il sito web offre informazioni anche su come votare dall'estero (da un altro paese dell'UE o da un paese 
terzo) o per delega. Ciò potrebbe essere particolarmente importante, ad esempio, per i circa 3 milioni di cittadini dell'UE 
che risiedono nel Regno Unito.  Il sito web contiene anche: una sezione "domande e risposte" sul Parlamento europeo, 
sui candidati principali e su cosa succederà dopo le elezioni, la possibilità per i cittadini di essere coinvolti attivamente 
nella campagna di informazione sulle elezioni, una sezione con notizie relative alle elezioni dal sito web principale del 
Parlamento, un link alla pagina dei risultati elettorali, link ai siti web dei gruppi politici del Parlamento europeo e dei partiti 
politici europei. 
 

Questa settimana a Bruxelles 
In agenda la cerimonia per commemorare le vittime dell’Olocausto, il dibattito sul futuro dell’Europa con il Primo Ministro 
finlandese e la valutazione dello stato di diritto in Ungheria. 
 Sessione plenaria All’apertura della sessione plenaria di Bruxelles, che si svolgerà nelle giornate di mercoledì 30 e giove-
dì 31 gennaio, il Parlamento ospita una cerimonia per rendere omaggio alle vittime dell’Olocausto. 
Giovedì 31 gennaio il Primo Ministro finlandese Juha Sipilä sarà ospite del Parlamento europeo per portare il suo contri-
buto alla serie di dibattiti che si tengono regolarmente fra gli eurodeputati e i leader europei sul futuro dell’Europa. 
Nella giornata di mercoledì gli eurodeputati riesaminano la situazione e i recenti sviluppi relativi allo stato di diritto in Un-
gheria. Il voto sull’aggiornamento delle norme interne del Parlamento europeo è previsto per giovedì.  
Tra le varie regoleche saranno votate, gli eurodeputati sono chiamati a rinnovare i loro standard di condotta per consenti-
re una maggiore trasparenza. Giovedì gli eurodeputati votano in merito alla proposta riguardante il dominio di primo livello 
(TLD dall'inglese Top level domain) .eu. 
 La proposta ha il doppio scopo di assicurare il normale funzionamento del .eu, da un lato, e di modificare il quadro giuri-
dico della TLD concordemente ai cambiamenti del mercato e dell'ambiente online, dall'altro. Il dominio di primo livello .eu 
è ottavo nella classifica dei TLD più usati. 
All’agenda della plenaria potrebbero aggiungersi anche le discussioni sulla Brexit e sui recenti sviluppi della situazione in 
Venezuela. 
Commissioni Martedì 29 gennaio 2019 la Commissione per le libertà civili è chiamata a votare sulla nuova legge che ga-
rantisce ai cittadini britannici di poter viaggiare senza visto.  
Nel caso in cui dovesse essere approvata, la norma entrerebbe in vigore dopo la Brexit e solo nel caso in cui anche i cit-
tadini europei diretti verso la Gran Bretagna siano esenti da richiesta di visto. 
 

La Commissione invita a intensificare gli sforzi  
per combattere la disinformazione online 
In questo contesto, oggi la Commissione europea ha pubblicato le prime relazioni dei fir-
matari del codice, in particolare, Google, Facebook, Twitter, Mozilla e le associazioni del 
settore pubblicitario, sulle misure adottate entro il 31 dicembre 2018 per conformarvisi. 
Secondo quanto emerge, le società online sono intervenute in modo più capillare e incisi-
vo in alcuni ambiti, quali l'eliminazione dei profili falsi e la demonetizzazione dei vettori di 
disinformazione, rispetto ad altri. Un comunicato stampa e una serie di domande e rispo-
ste sono disponibili online. 
Contestualmente la Commissione europea organizza una conferenza dal titolo 
"Contrastare la disinformazione online: per un ecosistema di media digitali più trasparente, 
credibile e diversificato", alla quale parteciperanno Mariya Gabriel, Commissaria respon-
sabile per l'Economia e la società digitali, alcuni membri del Parlamento europeo e rappresentanti della comunità tecnolo-
gica, dell'industria e dei media, per fare il punto sui risultati ottenuti nella lotta alla disinformazione online in Europa e 
valutare i passi da compiere in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo. In mattinata il Commissa-
rio King, responsabile dell'Unione della sicurezza, e la Commissaria Gabriel hanno tenuto una conferenza stampa.   
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In Sicilia arriva Capacit’Azione, la formazione  
sulla riforma del terzo settore 
 Doppio appuntamento in Sicilia con il progetto Capacit’Azione, il programma di formazione nazionale per gli esperti della 
riforma del terzo settore. Giovedì 31 gennaio a Palermo alle ore 14 a Villa Niscemi e venerdì 1 febbraio a Catania alle ore 
9 nel palazzo della Regione interverranno Pippo Di Natale, portavoce Forum Terzo Settore Sicilia, Giuditta Petrillo, presi-
dente Csv di Palermo e consigliera nazionale CSVnet, Francesca Danese, portavoce Forum Terzo Settore Lazio, Enzo 
Costa, componente coordinamento Forum Nazionale del Terzo Settore, Luca Gori, componente del Consiglio Nazionale 
del Terzo Settore e Donata Lenzi, già relatrice in Parlamento della Riforma Terzo settore. Il progetto Capacit’Azione pre-
vede oltre 200 incontri formativi su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura comune sulla 
legge 106 del 2016 e l’insieme di atti legislativi che riorganizzano il funzionamento e la struttura delle principali espressio-
ni dell’impegno sociale senza scopo di lucro. Capofila del progetto, il Forum Terzo Settore Lazio in collaborazione con il 
Forum nazionale del Terzo Settore e CSVnet e con la partnership di Anpas, Anteas, Arci, Auser e CdO-Opere sociali. 
Collaboratori di sistema sono Acli, Anci Lazio, Anffas, Associazione Pro Bono, Coordinamento periferie, Legambiente, 
Leganet e Legautonomie. Capacit’Azione è realizzato con i fondi del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in segui-
to all'Avviso per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'articolo 72 del Codice del terzo 
settore (decreto legislativo 117/2017). Il progetto nazionale è un’iniziativa unica nel suo genere rivolta a oltre 1.300 opera-
tori che sui territori già si occupano di non profit, e che a loro volta formeranno gli enti di terzo settore (Ets) sulle novità 
previste dalla riforma, in continuo aggiornamento. Coinvolti anche più di 130 funzionari e dirigenti della pubblica ammini-
strazione, figure strategiche per la corretta attuazione della normativa, grazie alla collaborazione dell’Anci, Leganet e Le-
gautonomie.  La riforma apre a nuove opportunità per un sistema che, come www.cantiereterzosettore.it dimostrano i dati 
dell’ultimo censimento Istat dedicato al non profit in Italia, è in continua evoluzione: tra il 2011 e il 2016 le istituzioni non 
profit sono aumentate del 12,2 per cento, passando da 301 mila a 343 mila, di cui più di tre quarti con volontari al loro 
interno (+9,9 per cento) e con un aumento del 16,2 per cento del numero di dipendenti (da 680 mila a 812 mila). Dalla 
gestione fiscale e amministrativa degli Ets al tema della sussidiarietà, dai beni comuni alla finanza sociale, dalle forme di 
convenzionamento alla trasparenza, dalle regole di funzionamento della vita associativa al ruolo dei centri di servizio per il 
volontariato: in programma otto unità didattiche, macro aree funzionali e strategiche per la vita e lo sviluppo degli Ets su 
cui la riforma interviene radicalmente. Una formazione di qualità, quella prevista da Capacit’Azione, grazie al lavoro di 
decine di docenti e uno staff di oltre 40 persone, garantita da un’équipe scientifica di alto livello. Alla formazione si aggiun-
ge la sfida di un progetto di informazione destinato a tutti coloro che sono interessati a comprendere le novità previste 
dalla nuova legislazione e seguirne passo dopo passo il percorso per renderla funzionante. Si tratta del sito web 
www.cantiereterzosettore.it, che diventerà presto un contenitore di approfondimenti, sintesi e aggiornamenti sulla riforma 
del terzo settore, per il cui completo funzionamento mancano ancora oltre 40 decreti attuativi. 
 

Porti: pronto il bando per ampliare lo scalo di Sciacca 
È partito l’iter per l’approvazione del bando che riguarda il potenziamento 
del porto di Sciacca (Ag). La pubblicazione della gara d’appalto è prevista 
per metà febbraio. I lavori consisteranno nella realizzazione del tratto ter-
minale della banchina di riva nord, compresi i piazzali retrostanti e le opere 
d’alaggio. Il progetto è finanziato dal PO FESR Sicilia 2014-2020, con 6 
milioni di euro destinati al completamento del porto, i cui lavori di ammo-
dernamento erano già stati avviati con altri programmi di spesa nell’ambito 
della politica regionale unitaria per i trasporti e la mobilità. L’opera rientra 
in un’ottica di consolidamento delle infrastrutture portuali e interportuali di 
interesse regionale, inclusi l’adeguamento a migliori standard ambientali, 
energetici e operativi.  La gara sarà espletata interamente in modalità tele-
matica dall’UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto) del 
Servizio territoriale di Agrigento. Il bando avrà una procedura aperta con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice con il metodo aggre-
gato compensativo. L’intervento prevede il completamento della banchina riva nord del porto di Sciacca, a partire 
dall’esistente banchina San Pietro fino alla radice del molo di ponente, inclusa la realizzazione di opere di alaggio e dei 
piazzali posti a tergo, occupando un’area di cantiere di 6 mila metri quadri in via Gaie di Garaffe e di 1.200 mq nella ban-
china di ponente. Il contratto di appalto avrà una durata di 540 giorni. In particolare saranno eseguiti lavori di scavo dei 
fondali per il raggiungimento delle quote di imbasamento della banchina, di riempimento delle aree a tergo delle banchine 
stesse da destinare a piazzali. Sarà realizzato l’impianto elettrico e verranno collocate le bitte di ormeggio, la ringhiera di 
protezione e i parabordi in gomma. Il progetto esecutivo è stato approvato dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Tra-
sporti della Regione Siciliana. Sono state già avviate le procedure di esproprio di due piccoli magazzini, con l’emissione 
del relativo decreto, per permettere l’allargamento della sede stradale per l’ingresso alla struttura portuale, è stato affidato 
anche l’incarico per la verifica archeologica, tramite il rilievo sismico acustico multifrequenza, mediante sistema Sub-
Bottom Profiler parametrico (SBP) e al fine di poter raccogliere informazioni a differenti profondità al di sotto 
dell’interfaccia acqua-sedimento e la realizzazione di indagini strumentali con sistema Multibeam. 
Il bando di gara sarà pubblicato: 

• sulla GURS (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana) 

• su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale 

• sul sito del Dipartimento Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, nella sezione Bandi di gara e contratti 

• sull’Albo pretorio on line del comune di Sciacca (Agrigento) 

• sulla piattaforma telematica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
sulla piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019 

PROGRAMMI SEMPLICI Sovvenzioni per azioni di informazione  
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)  
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore 
agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione 
di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative 
ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indi-
rizzo: 
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en 
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi semplici nel quadro delle sezioni 
1.2.1.1 (azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno) e 1.2.1.2 (azioni 
nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro an-
nuale per il 2019. 
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è di 
95 000 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il Finanziamenti e appalti 
(sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/programmes/agrip). Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo 
da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, 
purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano 
garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui 
all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in 
appresso «regolamento finanziario»). Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si pre-
ga di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito web del portale Finanziamenti e appalti: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks 
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAFE-
A-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 2.4.2019 alle ore 
17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web 
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 9.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html. 

GUUE C 18 del 15/01/19 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019  
PROGRAMMI MULTIPLI Sovvenzioni per azioni di informazione  
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)  
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore 
agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione 
di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative 
ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi.  
E’ disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en 
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3 
(azioni nell’ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito 
delle priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 
2019. 
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è 
stimato a 86 600 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale Finan-
ziamenti e appalti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home).  
Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica 
a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni 
giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a 
quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»)  
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html. 

 
GUUE C 18 del 15/01/19 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/36/2018  
Programma  Erasmus+, Azione chiave 3   
Sostegno alle riforme delle politiche   
Iniziative per l’innovazione delle politiche Progetti europei  di cooperazione lun-
gimiranti nei settori dell’istruzione  e della formazione Gli obiettivi generali del 
presente invito sono i seguenti: promuovere l’innovazione nei campi 
dell’istruzione e della formazione attraverso la cooperazione europea a livello 
sia delle politiche sia della pratica potenziare gli attori chiave nello sviluppo e nell’integrazione dell’innovazione delle poli-
tiche Gli obiettivi specifici: avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide 
nei settori dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico 
sui sistemi d’istruzione e formazione; — sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tema-
tiche lungimiranti tra attori chiave; — facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche 
innovative Sono ammissibili esclusivamente le domande di persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del 
programma: — i 28 Stati membri dell’Unione europea; — i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; — i paesi 
candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia  Le attività devono iniziare il 1o 
novembre 2019, il 1o dicembre 2019 o il 1o gennaio 2020 La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamen-
to dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a 12 000 000 EUR. Il contributo finanziario 
dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto. La sovvenzione massima per progetto sarà 
di 500 000 EUR. 
 Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno) CET del 19 marzo 2019 (ora di 
Bruxelles). I candidati sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte 
EACEA/36/2018 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti che fanno parte della domanda 
(fascicolo della domanda) e che sono disponibili alla pagina: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ forwardlo-
oking-cooperationprojects-2019_en La domanda e i suoi allegati obbligatori devono essere trasmessi online attraverso i 
moduli elettronici indicati, disponibili alla seguente pagina: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/Per maggiori dettagli si ri-
manda alla guida per i candidati.  
La guida per i candidati e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet: 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en Recapito e-mail: EACEA
-Policy-Support@ec.europa.eu      

 GUUE C 454 del 17/12/18 
 

Sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale e valori comuni:  
il contributo nei settori dell’istruzione  e della formazione 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione 
e della formazione. Le proposte devono riguardare uno dei due obiettivi specifici seguenti: 
migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento 
di valori e dei diritti fondamentali 
♦ promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli allievi svantaggiati, anche attraverso il 

sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante 
♦ rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente 
♦ sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, anche attra-

verso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in precedenza 
♦ favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e giovani pro-

venienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non formale, incluse le 
biblioteche pubbliche 

Ove opportuno, i progetti sono incoraggiati a inserire giochi di ruolo nelle loro attività. Le candidature ammissibili proven-
gono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri 
settori socio-economici, ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, organizzazioni culturali, so-
cietà civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.).  
Sono ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma: i 28 
Stati membri dell’Unione europea, i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i paesi candidati all’adesione 
all’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia Il requisito minimo di composizione di un partenariato 
per il presente invito è che vi siano 4 organizzazioni ammissibili aventi sede in 4 diversi paesi del programma.  
Se al progetto sono coinvolte reti, il partenariato deve essere costituito almeno da 2 organizzazioni che non siano mem-
bri di una rete e il partenariato deve rappresentare almeno 4 paesi ammissibili. Sono considerate ammissibili a ricevere il 
finanziamento solo le attività che si svolgono nei paesi del programma   
Le attività devono iniziare il 1o novembre o il 1o dicembre 2019 o ancora il 15 gennaio 2020. La durata del progetto 
dev’essere di 24 o 36 mesi. La dotazione di bilancio complessiva disponibile per il cofinanziamento dei progetti 
nell’ambito del presente invito a presentare proposte ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non 
potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. 
 Il termine di presentazione è il 26 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles).  
Documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito 
EACEA/21/2018) Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/21/2018 sono disponibili sul 
seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(riferimento dell’invito EACEA/21/2018) 
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 420 del 20/11/18 
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EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziati-
ve del corpo europeo di solidarietà: Progetti di volontariato, Partena-
riati di volontariato, Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità, 
Tirocini e lavori, Progetti di solidarietà, Etichetta di qualità Qualsiasi 
organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finan-
ziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di soli-
darietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solida-
rietà è aperto alla partecipazione dei paesi indicati di seguito.  
I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solida-
rietà 2019.  Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti 
per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione 
della sovvenzione senza concludere un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità 
per i candidati appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a 
partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione 
della convenzione di sovvenzione.  L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità 
degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di 
bilancio o, se il bilancio non è adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.  Il bilan-
cio totale stanziato per il presente invito è stimato a 96 322 671 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2019 
del corpo europeo di solidarietà. Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, 
sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica del programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di 
solidarietà.  
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di 
solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: [https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_it] per 
quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’invito. L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata 
dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti.  La scadenza di tutti i ter-
mini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
Progetti di volontariato 5 febbraio 2019  30 aprile 2019  1o ottobre 2019 
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) 20 
aprile 2019 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 settembre 2019 
Tirocini e lavori5 febbraio 2019  30 aprile 2019  1o ottobre 2019 
Progetti di solidarietà  5 febbraio 2019  30 aprile 2019 1o ottobre 2019 
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo europeo di soli-
darietà. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del 
corpo europeo di solidarietà 2019 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

GUUE C 444 del 10/12/18  
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018 
Corpo europeo di solidarietà 1. Introduzione e obiettivi 
Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione, senza sostanziali modifiche da parte dell'autorità 
legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 
1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o all'assenza di 
un parere da parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro 
annuale per l'attuazione del corpo europeo di solidarietà per il 2018.  
 Iniziative Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative 
del corpo europeo di solidarietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato  
 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità  
Tirocini e lavori  Progetti di solidarietà Etichetta di qualità   
 Ammissibilità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del 
corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre 
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla parteci-
pazione dei seguenti paesi: 
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR. 
 La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles.  Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priori-
tà, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/youth/
solidarity-corps  
La guida del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le 
condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 281 del 10/08/18 
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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 

 

Scambio Giovanile in Turchia 
su Arte e Comunicazione  
DOVE: Gaziantep, Turchia QUANDO: Dal 7 al 14 Aprile 
2019 CHI: 5 partecipanti (18-30) e 1 group leader (18+) 
ORGANIZZAZIONE DI INVIO: Associazione Culturale 
Strauss DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 28 Febbraio 
2019 Attività dello Scambio giovanile in Turchia su arte e 
comunicazione Lo scopo del progetto “Art in The Sky” è 
quello di aumentare le capacità e le conoscenze relative 
alle opportunità legate all’arte, di sottolineare l’importanza 
dell’arte nella comunicazione e di fornire strumenti e sboc-
chi professionali attraverso l’arte. Altri obiettivi del progetto 
sono: aumentare la cooperazione e la comunicazione con i 
paesi e i giovani europei, rafforzare il dialogo interculturale, 
promuovere il lavoro delle organizzazioni giovanili, far co-
noscere meglio il programma Erasmus+, aumentare la 
partecipazione dei giovani alle attività sociali, culturali e 
alla vita economica, contribuendo a creare più progetti e 
attività legate all’arte. Aspetti economici L’unica spesa a 
carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro 
(Comprensiva di tesseramento Strauss e Copertura assi-
curativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori 
ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). È obbligatorio conserva-
re e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia 
all’andata che al ritorno  

https://scambinternazionali.it/progetto/associazione-culturale-strauss-gaziantep-turchia-68-scambio-giovanile-in-turchia -
su-arte-e-comunicazione  

I am Europe: partecipa al nostro  
concorso fotografico su Instagram! 
Partecipa al contest Instagram “I am Europe” e vinci un viaggio all’Open Day del Parlamento europeo a Bruxelles. Le 
elezioni europee si avvicinano e come sai daranno forma al futuro dell’Unione europea. Cos’è l’Europa oggi e cosa diven-
terà in futuro dipende solo da noi. Per questo ti chiediamo di condividere un ritratto che immortali le facce dell’Europa. 
Avrai così la possibilità di vincere un viaggio alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles il prossimo 4 maggio. Quali 
sono le regole? Prima di tutto devi condividere una tua foto, che sia un selfie, oppure una foto fatta a una o a più perso-
ne, che ritragga ad esempio qualcuno di speciale per te, e raccontarci la storia dietro la foto. 
Quando pubblichi lo scatto che hai scelto, assicurati di usare l’hashtag #iameurope e taggare l’account del Parlamento 
europeo, ossia @europeanparliament. Infine, devi registrarti al sito www.stavoltavoto.eu. Il tutto va fatto entro le ore 12:00 
del 1° aprile 2019. Chi può partecipare? Per poter prendere parte al concorso, devi vivere in uno degli stati membri 
dell’UE e avere almeno 18 anni. Inoltre devi godere di tutti i diritti d’autore per la tua foto (o le tue foto nel caso volessi 
tentare la sorte con più di uno scatto), devi avere un account Instagram con profilo pubblico ed essere disponibile a viag-
giare verso Bruxelles il 4 maggio 2019. Il premio Fra tutte le foto pervenute saranno scelti sei vincitori, di cui cinque scelti 
da noi e uno scelto da tutti voi. Durante il contest, i post migliori saranno condivisi all’account Instagram del Parlamento 
europeo (col cosiddetto regram) e quello che riceverà più like sarà proclamato il vincitore scelto da tutti voi. Le foto vinci-
trici, assieme a una selezione dei migliori scatti condivisi, saranno mostrate alla sede del Parlamento europeo di Bruxel-
les, in occasione della mostra del 4 maggio a cui saranno invitati i sei vincitori. Hai bisogno di ispirazione? Puoi lasciarti 
ispirare da questi begli scatti di Mihaela Noroc (@the.atlas.of.beauty), una fotografa rumena che immortala i ritratti e rac-
coglie le storie di donne di tutto il mondo. http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-
affairs/20190117STO23723/i-am-europe-partecipa-al-nostro-concorso-fotografico-su-instagram  
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Giornalismo investigativo  
e sociale, premi in denaro  

per free lance ed indipendenti 
da Mani tese 

Un concorso che premia il giornalismo investigativo e socia-
le: si chiama “Mani Tese” ed è un’iniziativa che rientra 
nell’ambito del progetto “New Business for Good”. L'idea è 
stata messa a punto con il contributo di Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) insieme a Mani tese, 
Organizzazione Non Governativa che da oltre cinquant’anni 
si batte per la giustizia sociale, economica e ambientale nel 
mondo. L'ente opera in Africa, Asia e America Latina con 
progetti di cooperazione internazionale per sviluppare insie-
me alle comunità locali un’economia autonoma e sostenibile. 
In Italia si occupa di progetti, campi di volontariato e stili di 
vita improntati alla solidarietà e alla sostenibilità attraverso 
migliaia di volontari attivi sul territorio. Mani Tese è anche 
una ONLUS, un'associazione riconosciuta come Ente Mora-
le, provvista dello status consultivo presso il Consiglio eco-
nomico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Il Premio 
mira a  portare alla luce fatti e storie di interesse pubblico 
finora ancora poco noti e/o dibattuti, con un approccio di 
denuncia e  di proposta. La partecipazione è gratuita ed è 
rivolta a giornalisti indipendenti/freelance (singoli o in grup-
po) di ogni età, nazionalità e genere. Un’apposita giuria pro-
clamerà il vincitore che riceverà un contributo monetario fino 
ad un massimo di 7.500 euro a copertura delle spese di rea-
lizzazione del servizio. Il termine di scadenza per l’invio dei 
progetti è il 28 febbraio 2019.https://www.informa-
giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premi-
in-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le+notizie+di+Inf
ormaGiovani 
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Corpo Europeo di Solidarietà: appuntamento con “ La Palestra  
di progettazione”, progetti di solidarietà” 
L’Iniziativa “PALESTRA DI PROGETTAZIONE-CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’” nasce nell’ambito di una serie 
di incontri informativo-formativi sulle attività promosse da Corpo europeo e rivolti a giovani, organizzazioni, enti. Il primo 
incontro di ESC - Palestra di progettazione - Progetti di solidarietà si realizzerà il 29 gennaio 2019 a Roma, presso la 
sede dell’Agenzia Nazionale per i Giovani; l’obiettivo sarà quello di facilitare l’accesso al Programma, promuovere que-
sta opportunità, fornire informazioni sui criteri per la presentazione dei progetti, approfondire le tematiche della solidarie-
tà, dell’impegno sociale dei giovani, della partecipazione, dell’inclusione. Nelle prossime ore sarà on line sul sito 
dell’ANG la news completa con tutte le informazioni per partecipare e le modalità di rimborso spese di viaggio, nonché il 
form per iscriversi. Vi invitiamo a monitorare il sito ed i nostri canali social per non perdere questo primo appuntamento! 
 

Erasmus + e Corpo Europeo di Solidarietà:  
pronti a presentare le vostre proposte? 
Le prime scadenze dell’anno per presentare progetti in Erasmus+:Gioventù e in Corpo europeo di solidarietà si avvicina-
no! Il 5 febbraio 2019 sarà possibile presentare candidature in tutte e 3 le Key Actions diEra-
smus+:Gioventù, attraverso i distinti webform disponibili all’indirizzohttps://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. 
Il 7 febbraio 2019 sarà possibile presentare candidature in Corpo europeo di solidarietà, nelle 3 opportunità di volon-
tariato, tirocinio e lavoro e in Progetti di solidarietà, attraverso i distinti webform disponibili all’indirizzo https://
webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Ad eccezione dei Progetti di solidarietà, per i quali non è richiesto, per presentare 
progetti in tutte le altre opportunità è necessario possedere il Quality Label. Vi ricordiamo che per potere accedere ai 
webform è necessario essere autenticati al sistema informativo Eu Login della Commissione europea. 
Per entrambi i Programmi è fondamentale consultare la Guida aggiornata per l’anno in corso, scaricabile dal sito di 
ANG: Guida Erasmus+ 2019 – Guida 2019 Corpo europeo di solidarietà 
 

Bando di Assunzione n.CDR/SG/AD16/01/19 relativo a un posto di  
segretario generale (M/F) al segretariato generale del Comitato europeo 
delle regioni  (grado di assunzione AD16/3). [Pubblicazione a norma degli articoli 2, lettera a), e 8 del 
Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)] 
Il CdR, organo consultivo istituito nel 1994, è l’assemblea dell’Unione 
europea (UE) dei rappresentanti locali e regionali. Esso è composto da 
350 membri, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di un ente regio-
nale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea 
eletta.  Requisiti: 
possedere un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di 
studi universitari, attestato da un diploma, quando la durata normale di 
tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corri-
spondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diplo-
ma, e un’esperienza professionale adeguata della durata di almeno un 
anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni; 
possedere un’esperienza professionale, attinente alla natura delle funzio-
ni da esercitare, di almeno 15 anni, posteriore al conseguimento del di-
ploma di cui al precedente trattino; se la durata normale degli studi uni-
versitari è pari a tre anni, l’anno di esperienza professionale richiesto a 
complemento di tali studi forma parte integrante del diploma universitario 
e non può essere computato nel numero di anni di esperienza professio-
nale richiesti; possedere un’esperienza professionale di almeno cinque 
anni in una posizione dirigenziale di alta responsabilità; 
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua principale, e una cono-
scenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione europea; tenuto conto della natura delle funzioni da 
esercitare.  I fascicoli di candidatura devono essere presentati esclusivamente per via elettronica, in formato pdf, al se-
guente indirizzo: vacancysg@cor.europa.eu e devono contenere: 
una lettera di accompagnamento (di non più di 5 pagine (3)), datata e firmata, in cui il candidato esponga la motivazione 
della sua candidatura a ricoprire il posto di segretario generale e la sua visione del valore aggiunto del CdR e delle sfide 
future che tale istituzione dovrà affrontare, e indichi le sue competenze in relazione a una gestione efficiente sul piano 
dei costi nonché i risultati da lui conseguiti che ne dimostrano l’idoneità a ricoprire tale posto 
un curriculum vitae (in formato Europass) aggiornato  il curriculum vitae e la lettera di accompagnamento devono essere 
redatti in francese o in inglese (4); nel suo curriculum vitae il candidato deve indicare, almeno per quanto riguarda i cin-
que anni in cui ha esercitato funzioni dirigenziali di alta responsabilità, 1) il titolo e la natura delle funzioni dirigenziali 
esercitate, 2) il numero dei membri del personale che, nel quadro delle sue funzioni, erano sotto la sua supervisione, e 
3) l’entità delle risorse finanziarie di bilancio sotto la sua diretta supervisione 
una dichiarazione sull’onore   la lista di controllo (checklist) di cui all’allegato 2, datata e firmata 
copia di un documento d’identità ufficiale del candidato 
copia del diploma che dà accesso al grado 
copia delle attestazioni professionali idonee ai fini della verifica dell’esperienza del candidato. 
Termine ultimo per la presentazione dei fascicoli di candidatura : 5 aprile 2019 a mezzogiorno (ora di Bruxelles) 

GUUE C 24 del 21/01/19  
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Cinque borse  
Fulbright per gli Usa 

C' è tempo fino al primo febbraio per con-
correre all' assegnazione di 5 borse Ful-

bright riservate a studenti laureati iscritti a 
dottorati di ricerca per proseguire i loro pro-

getti di ricerca per un periodo di 6 mesi in 
università statunitensi. Valore delle borse: 

dai 6 mila ai 18 mila dollari. 
La Commissione. La Commissione Ful-

bright favorisce gli scambi accademici tra 
l’Italia e gli Stati Uniti offrendo borse di stu-
dio a cittadini italiani e statunitensi per op-

portunità di studio, ricerca e insegnamento 
presso campus americani e atenei italiani. 

http://www.fulbright.it/ 
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MYllennium Award per under 30! 
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare  e  premio  “generazionale”  in  Ita-
lia  che  si  rivolge  ai  Millennials  con l’obiettivo  di  creare  un  laboratorio  permanente  per  valorizza-
re  il  talento  dei  giovani  under 30. La call,  dedicata  ai  nati  tra  gli  anni  Ottanta  e  i  primi  anni  Duemila, 
ha  l’obiettivo  di  stimolare  e  supportare  le  idee  e  i progetti  più  innovativi  della  generazione  Y. L’iniziativa,  promos-
sa  dal  Gruppo  Barletta e giunta  alla  quinta edizione,  ha  supportato  negli  anni  140  giovani,  menti  brillanti  prove-
nienti  da  tutta  Italia  che hanno  ricevuto,  ol-
tre  a  un  sostegno  economico,  anche  concrete  op-
portunità̀  di  tipo professionale  e  formativo. Il concorso 
prevede 8 categorie: MyBook MyReportageMyStartup-
MyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport Per partecipa-
re al MYllennium Award è necessario inviare il proprio 
progetto attraverso l’apposito modulo. 
In  occasione  del  lan-
cio  dell’edizione  2019,  il  MYllennium  Award  fa-
rà  tappa  nelle  principali città  italia-
ne  con  un  “road  show”  per  presenta-
re  l’iniziativa  sul  territorio.   Nel  mese  di mag-
gio  si  terrà  a  Roma  il  tradizionale  Star-
tup  Day  di  presentazione  delle  startup  candidate 
mentre  entro  il  mese  di  giugno  saranno  annuncia-
ti  i  finalisti.  I  vincitori  delle  diverse categorie  saran-
no  proclamati  e  premiati  durante  la  prestigiosa  ceri-
monia  finale,  che  si terrà  il  10  luglio  2019  a  Roma.  
Scadenza: 30 aprile 2019. 
http://myllenniumaward.org/ 
 

Concorso Europa  
e Giovani 2019! 
L'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia 
Giulia (IRSE) bandisce il concorso Europa e giovani 
2019. Possono parteciparvi studenti di Università e 
Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni ita-
liane e dell'Unione Europea. Gli elaborati potranno 
essere scritti in italiano o in un’altra lingua UE ed ogni 
concorrente o gruppo di concorrenti potrà partecipare 
con un solo lavoro. Gli studenti avranno a disposizione varie tracce tra cui poter scegliere per realizzare l’elaborato. 
I premi, del valore di 400, 300, 200 e 100 euro, verranno consegnati a singoli universitari e studenti di scuole seconda-
rie di secondo grado; gruppi delle scuole secondarie di primo grado e primaria. Inoltre, i vincitori saranno premiati anche 
con libri e materiali per l’apprendimento delle lingue straniere. I lavori dovranno pervenire (in duplice copia per gli scritti e 
singola per le video presentazioni) a mezzo posta e via e-mail. La premiazione avrà luogo il 12 maggio 2019. Scadenza: 
22 marzo 2019. 
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/concorso-europa-e-giovani-2019/#null 
 

Offerte Eures in Germania e nel Trentino.  
Il Servizio Eures di Trento segnala le seguenti offerte di lavoro: 
• Posti n. 5 Elettricisti esperti. Scad.: 1° marzo 2019 Previsto inserimento con contratto tedesco a tempo pieno ed inde-
terminato. Il luogo di lavoro sarà in Germania in un team di persone competenti che lavorano a grandi progetti per note 
aziende tedesche. La permanenza sul luogo di lavoro sarà di minimo 2 mesi continuativi durante i quali non sono previsti 
rientri. L’azienda mette a disposizione appartamenti in condivisione con i colleghi. 
Posti n. 1 Caposquadra elettricista.  
Scad.: 1° marzo 2019 Si richiede la conoscenza della lingua tedesca. Previsto inserimento con contratto tedesco a tem-
po pieno ed indeterminato. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono nei link delle offerte. 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@agenzialavoro.tn.it 
 

Regione Siciliana: borse lavoro alle donne vittime di violenza 
Ventisei «Borse lavoro" finalizzate all’inserimento occupazionale delle donne vittime di violenza in enti socio-assistenziali 
dell’Isola. Le ha finanziate la Regione Siciliana, che ha approvato la graduatoria relativa all’avviso pubblicato nell’aprile 
scorso da parte dell’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali.  
A beneficiare, per un anno, del contributo complessivo di 252 mila euro sono cinque enti di quattro Comuni nei quali le 
donne presteranno servizio: «Le onde associazione» e «Millecolori associazione» di Palermo; «Donne insieme associa-
zione» di Piazza Armerina, nell’Ennese; «Pink project associazione» di Capo d’Orlando, in provincia di Messina; 
«Quadrifoglio società cooperativa sociale» di Santa Margherita di Belìce, nell’agrigentino.  
A essere sovvenzionati sono Centri antiviolenza, case di accoglienza e strutture di ospitalità in emergenza. «E' 
un’opportunità - evidenzia il governatore Nello Musumeci - che viene offerta alle vittime di violenza con l’obiettivo di 
sostenere un percorso mirato alla loro autonomia economica».  
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Job Ciak - I giovani riprendono  
il lavoro! 

Job Ciak è un concorso per giovani registi organizzato da 
UIL e UIL.TV. Dal lavoro flessibile allo smartworking, dalla for-
mazione all’impresa 4.0, le giovani generazioni si devono con-

frontare con un mondo del lavoro in continuo cambiamento. 
L’obiettivo del contest è quello di dialogare con le nuove ge-

nerazioni di lavoratori, dando voce alle loro idee. Per parte-
cipare al video contest occorre realizzare un video di massimo 

20 minuti che racconti un’idea di lavoro. La partecipazione al 
concorso è gratuita e aperta a tutti i giovani di qualsiasi na-

zionalità, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Sono tre le 
categorie di premi messi in palio: 

- PREMIO GIURIA - La commissione valuterà le opere sulla 
base dell’aderenza al tema proposto, dell’originalità del mes-

saggio e della qualità tecnico/professionale e artistica. All’opera 
vincitrice sarà assegnato il premio di 2.000 euro. 

- PREMIO SOCIAL - Le opere ammesse saranno pubblicate sul 
sito JOB CIAK e sulla pagina Facebook della UIL TV. Potranno 
essere votate online con un like su entrambe le piattaforme sin 

dal momento della pubblicazione e fino alle ore 12.00 del 22 
marzo 2019. All’opera che raggiungerà il maggior numero di 

like sarà assegnato il premio di 1.000 euro. 
- PREMIO GIOVANIXIGIOVANI - Le opere saranno giudicate 

anche da una giuria di giovani di tutta Italia di età compresa tra i 
18 e i 35 anni. All’opera vincitrice sarà assegnato il premio di 

1.000 euro. Scadenza: prorogata al 12 marzo 2019. 
http://www.jobciak.it/webtv/default.asp 



C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 05 del  30/01/2019 

Borsa di studio EF per studenti disabili EF  
Education First - organizzazione per la formazione internazionale  specializzata in programmi di vacanze studio, scambi 
culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato la Borsa di 
Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua straniera all'estero.  
 La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF internazio-
nali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.   
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in 
cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri 
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'e-
sperienza all’estero.  
 Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto 
e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio.  
Scadenza: 31 Marzo 2019.  

https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/  
 

 Concorso “Conoscere i Trattati: 
per un’Europa diversa,  più forte  
e più equa”  
Promuovere una riflessione e condivisione dell’idea di Europa, per 
analizzare in maniera critica e propositiva il passato, il presente e 
il futuro dell’Unione. Questo l'obiettivo del concorso nazionale 
“Conoscere i Trattati: per un’Europa diversa, più forte e più equa” 
indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.  Il concorso è rivolto agli studenti delle scuo-
le secondarie di secondo grado che potranno partecipare come 
gruppo-classe e presentare un elaborato sotto forma di saggio o 
lavoro di ricerca.  Le scuole vincitrici del concorso saranno pre-
miate con una visita alle istituzioni europee organizzata dal Dipar-
timento per le Politiche Europee e dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in collaborazione con la Rappresen-
tanza italiana della Commissione europea e con l’Ufficio di infor-
mazione del Parlamento europeo in Italia. Gli studenti, dopo aver 
analizzato documenti, materiali e informazioni pubblicati sul sito 
del Dipartimento per le Politiche Europee e sulla piattaforma digi-
tale Europa=Noi, sono chiamati ad analizzare quale idea di Europa unita ritengono utile per il progresso sociale ed eco-
nomico degli Stati membri e ad approfondire le proposte di una nuova Politeia contenute nel documento del Governo 
italiano “Una Politeia per un’Europa più forte e più equa” e la loro coerenza con gli obiettivi indicati nei Trattati.  
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice e i vincitori saranno proclamati durante un evento isti-
tuzionale che si terrà a Roma nel mese di maggio 2019. Scadenza: 1° marzo 2019.  

 http://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-conoscere-itrattati-per-un-europa-diversa-piu-forte-e-piu-equa-  
 

 Benessere e salute  delle comunità. Contributi 
 per le organizzazioni  non-profit  da Johnson & Johnson  
La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati da enti no profit. Per sottoporre un progetto alla Fon-
dazione J&J, dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è  bene sintetizzare la proposta compilando i campi 
del modulo on line. I settori in cui i progetti devono rientrare sono:  
♦ assistenza sanitaria alla comunità  
♦ • salute dei bambini e delle donne  
♦ • formazione nel campo della gestione sanitaria  
♦ • Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I progetti devo-

no proseguire almeno per un anno dopo quello di eroga-
zione del contributo.  Il contributo copre essenzialmente 
spese in beni materiali. Le spese amministrative e di ge-
stione non possono superare il 10% del valore totale del 
progetto.  Il Bando è aperto tutto l'anno, nel senso che le 
richieste di contributo possono essere presentate durante 
tutto l'anno. Si consiglia, però, prima di presentare la do-
manda, di verificare che l'ente selezioni ancora proposte 
progettuali e non abbia chiuso l'accoglimento delle doman-
de a causa dell'arrivo massiccio di proposte.  

 https://www.informa-giovani.net/notizie/benessere-e-salute-delle-
comunita-contributi-per-le-organizzazioni-non-profit-da -johnson-johnson?

utm_medium=email&utm_source=VOXmail% 3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1295130+Concorsi.+Lavoro% 2C+borse+di+studio+e+stage%2C+premi.+Le+notizie  
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Latina Comics Contest:  
concorso di storie  

a fumetti 
 In un panorama editoriale in cui il 

fumetto acquista sempre più spazio, 
Rotary Club di Latina, in collabora-
zione con TunuéLab, ha deciso di 

puntare sui comics e premiare l’impegno degli auto-
ri verso nuovi progetti in questo campo. I parteci-

panti al Latina Comics Contest dovranno presenta-
re un valido progetto di storie a fumetti e il vincitore 

verrà selezionato da una giuria tecnica autorevole e 
competente, formata da esperti del fumetto. Potran-

no partecipare al concorso tutti i progetti inediti 
sottoposti dal proprio/i autore/i senza distinzione di 

tipologia, genere narrativo, target di riferimento, 
tecniche utilizzate, età, nazionalità e professione 

dei proponenti.  
L’autore del progetto selezionato riceverà un con-

tratto editoriale volto alla pubblicazione dell’albo per 
la casa editrice Tunué e una somma in denaro di 

2500 euro per la realizzazione  del lavoro proposto.  
Scadenza: 15 marzo 2019.   

 https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-il-
latinacomics-contest/  

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 Solidarietà 
(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 stru-

mento 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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Programma di ricerca “Idea – Azione”  
 VI edizione:  bando di selezione  per n. 5 borse di studio  
Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca 
nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di $ 10.000 ciascuna, messe a bando per 
l’anno accademico 2019 – 2020 e destinate a giovani ricercatori. Cinque gli assi tematici:  
- la migrazione  
– le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità  
– la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani  
– i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro  
– la questione abitativa.  
Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è finanziato dal Programma Sylff della Sylff Association di Tokyo che supporta la 
formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interessati a una reale trasformazione 
della società (www.sylff.org).   
 Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non sola-
mente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, 
partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). Alla selezione possono parteci-
pare i candidati: 1. residenti in Sicilia 2. in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale 3. nati dopo il 15 novem-
bre 1983. Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 5 febbraio 2019. 

 Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-di-ricerca-idea-azione-vi-edizionebando-di-selezione-per-n-5-borse-di-
studio/  

 

 Concorso “Imagine Europe”!  
Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le età e nazionalità a pre-
sentare la propria visione dell'Europa nel 2050 in una breve presentazione scritta e video-
registrata. Il concorso è presentato da una serie di partner europei e ha ricevuto finanziamen-
ti nell'ambito del programma Erasmus +.  
Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro ciascuno e saranno invitati a un workshop internazionale con i decisori euro-
pei e i responsabili del cambiamento (spese di viaggio, alloggio e soggiorno coperte). Le date dei workshop internazio-
nali saranno stabilite in base alle disponibilità del vincitore. I vincitori saranno determinati attraverso il pubblico, la giuria 
e il voto online. Per partecipare è necessario:  
1. Scrivere un testo (massimo 500 parole) sull'argomento "La mia visione dell'Europa nel 2050" in qualsiasi lingua. 

Se la lingua scelta non è l'inglese, è necessario fornire i sottotitoli.  
2. Registrare la propria presentazione in formato video. Si può decidere di apparire di fronte alla telecamera, chie-

dere ad un'altra persona di illustrare le vostre idee o utilizzare il voice over e altri filmati. Il video potrà essere 
della durata massima di 3 minuti.  

3.  Inviare il proprio commento scritto e registrarlo qui. Se nel video sono presenti sottotitoli, inviare una versione 
con sottotitoli e una senza. Scadenza: 28 febbraio 2019.  

 Le votazioni online rimarranno aperte fino al 25 marzo 2019  
 La giuria valuterà le presentazioni fino al 25 marzo 2019 • I pitch dei finalisti saranno inclusi nelle finali che si terranno in 
un certo numero di città europee tra aprile e maggio 2019 • I vincitori saranno annunciati nel giugno 2019        

                                   http://www.imagineeurope.eu/  

 18app Bonus Cultura 
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dedicata a promuovere la cultura tra i giovani. Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2018, permet-
te di ottenere 500 euro da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e par-
chi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Per spendere il Bonus è necessario accedere a 
18app con la propria identità digitale (SPID), effettuare la procedura di registrazione fino all’ultimo passaggio 
dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che si intende ac-
quistare e generare un buono di pari importo. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o stamparlo e utilizzarlo presso gli 
esercenti fisici e online aderenti all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e 
fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura. 

https://www.18app.italia.it/#/ 
 

Master di II livello in Management pubblico  
dello Sviluppo Locale IX edizione, a.a. 2018 - 2019.  
Il link al bando è: https://www.unict.it/it/bandi/post-laurea/management-pubblico-dello-sviluppo-locale-1   
La scadenza per la presentazione delle domande è il 11 febbraio 2019. 
Anche quest'anno è prevista l'assegnazione di borse di studio stanziate da INPS: 4 borse per dipendenti pubblici in 
servizio -  Bando Master Executive: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Welfare/
Bando_Master_EXECUTIVE_a.a._2018_2019.pdf 
3 borse per i figli e gli orfani di dipendenti o pensionati pubblici - Bando Master I e II livello: https://www.inps.it/
docallegatiNP/Mig/Welfare/BANDO_Master_e_CuP_2018-19.pdf 
Le lezioni del Master si svolgeranno presumibilmente nei giorni venerdì mattina e pomeriggio e sabato solo mattina. 
Segreteria Master Management pubblico dello Sviluppo Locale 
  Università degli Studi di Catania  Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  Ufficio Amm.vo e del Personale  
Tel.   095 7347263, cell. 3383166140 (solo matti-
na)  nancy.platania@unict.it, mastermanagementpubblico@gmail.com 
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 Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-
all-estero 
 

Stage all'estero  
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-
all-estero 
 

VOLONTARIATO ALL'ESTERO 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-
volontariato 
 

Tutti i concorsi dell’Unione Europea  
alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  Lavoro, stage, scam-
bi e tirocini su  
https://www.eurocultura.it/ 
 

Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook  troverete altre opportunità di lavoro e 
studio:  
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/
posts/?ref=notif     
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm 
https://www.portaledeigiovani.it/  
 

Premio Energheia 2019  
per racconti, fumetti e soggetti  
cinematografici 
Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettu-
ra. Dal 1992 organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni: 
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 10 euro. 
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipa-
zione gratuita. 
-Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero. Partecipazione gratuita. 
-Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero.  
Partecipazione gratuita. È possibile partecipare a più d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno 
pubblicati secondo diverse modalità, nel rispetto della proprietà intellettuale degli autori. Non sono previsti riconosci-
menti di carattere economico. Per partecipare è necessario inviare una e-mail contenente l’elaborato all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nei bandi.  Scadenza: 5 giugno 2019. 

http://www.energheia.org/ 
 

Abracadabra, la magia delle fiabe Laboratorio di lettura  
e scrittura per bambini di 7-8 anni 
Con le fiabe si sogna, si diventa amici di principi azzurri e fatine, si prendono le distanze da orchi e streghe cattive, si 
gioca con la fantasia e si allenano i buoni sentimenti. Con le favole, gli animali diventano modelli di virtù o vizi degli 
uomini. Si sorride, ma si impara pure. Non è mai troppo presto per scoprire il piacere della lettura, di gruppo e ad alta 
voce. Per i bambini di 7-8 anni si propone un’esperienza divertente, occasione anche di apprendimento e potenzia-
mento di competenze richieste tra i banchi di scuola.  
Un laboratorio, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Eleonora Iannelli. Non un semplice gioco, ma nean-
che un noioso doposcuola. Uno spazio interattivo, dove sperimentare l’arte del racconto e della scrittura creativa, raf-
forzando pure autostima, empatia, affettività, rispetto per gli altri e per le regole del vivere civile.  
Gli strumenti? Libri, illustrazioni, disegni, audiovisivi e ospiti-narratori.  
Il luogo d’appuntamento? La libreria Nike, in via Marchese Ugo 76/78. Il laboratorio si svolgerà da metà febbraio a 
metà maggio.  
Sarà così articolato: quattro lezioni al mese, una a settimana della durata di due ore. Gli incontri si terranno presu-
mibilmente il lunedì o il mercoledì alle 16:30 (in base alle esigenze dei partecipanti). Per info e iscrizioni, contattare la 
libreria o inviare mail (eleonoraiannelli@virgilio.it). Il costo sarà di 50 euro al mese per ciascun partecipante.  
Nel giorno della prima lezione, si pagherà, direttamente in libreria, il primo mese anticipato.  
Ma, per iscriversi, occorrerà contattare, qualche giorno prima la libreria o l’autrice (eleonoraiannelli@virgilio.it), for-
nendo nome, cognome, età del partecipante, classe, e-mail e/o telefono di uno dei genitori. Imperniato soprattutto su 
favole, fiabe, filastrocche, libri tridimensionali. Letture ad alta voce, interpretazione, scrittura creativa, disegni. 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 05 del  30/01/2019 

 

Pagina 21 

 

Premio per il giornalismo 
investigativo e sociale 

Sono aperte le candidature al Premio “Mani 
Tese” per il giornalismo investigativo e sociale, 
un’iniziativa promossa da Mani Tese, Ong che 

da oltre 50 anni si batte per la giustizia nel mon-
do e che rientra nell’ambito del progetto “New 
Business for Good” realizzato con il contributo 

di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS). Il Premio intende sostenere la 

produzione di inchieste originali su temati-
che concernenti gli impatti dell’attività di 

impresa sui diritti umani e sull’ambiente in 
Italia e/o nei Paesi terzi in cui si articolano le 

filiere globali di produzione.  Obiettivo del Pre-
mio è portare alla luce fatti e storie di interesse 

pubblico finora ancora poco noti e/o dibattuti, 
con un taglio sia di denuncia sia di proposta. Il 
Premio, riservato a giornalisti indipendenti/

freelance (singoli o in gruppo) di ogni età, 
nazionalità e genere, consiste in un contributo 
monetario fino ad un massimo di 7.500 euro 
a copertura delle spese di realizzazione del 

servizio. La partecipazione al premio è gratuita 
e la scelta del formato dell’inchiesta (articolo, 

fotoreportage, video, ecc.) è libera. Scadenza: 
28 febbraio 2019. 

https://www.manitese.it/al-via-premio-mani-tese
-giornalismo-investigativo-sociale/ 



 “Corti sul filo del limite”: concorso di cortometraggi 
L’Associazione In-Oltre onlus lancia il concorso di cortometraggi "Corti sul filo del limite": i 
partecipanti dovranno realizzare progetti audiovisivi innovativi in grado di favorire l’inclusione 
delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle potenzialità offerte dai linguaggi 
dell’arte.  
I promotori partono da un’interpretazione non disciplinare del limite che si presta a sguardi 
articolati e complessi, che vanno dal piano personale ed esistenziale a quello comunitario, 

sociale e politico; il regista/autore può e deve sviluppare in 
piena libertà il proprio punto di vista sul tema proposto. 
Il concorso è aperto ad autori e produzioni nazionali ed interna-
zionali. I corti dovranno avere una durata massima di 30 minu-
ti ed essere in formato digitale. 
L’iscrizione alla selezione è gratuita e la giuria selezionerà un 
massimo di sei cortometraggi. È previsto un premio in denaro 
di 1.000 euro per il Miglior Cortometraggio. 
Scadenza: 28 febbraio 2019. 

http://www.inoltre-bg.it/corti-sul-filo-del-limite/edizione-2019 
 

Lavorare a quattro ruote:  
con Chrysler Automobili  
100 assunzioni in Italia 
Fiat Chrysler Automobiles offre una  interessante opportuni-
tà   con l'imminente assunzione di personale in Italia. In partico-
lare, gli inserimenti sono previsti 
in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e  Puglia.  
Sono circa 100 i posti disponibili nei seguenti settori: 

•     Finance; 

•     Research&Development; 

•     Information and communication technology; 

•     Product development; 

•     Manufacturing; 
    R&D powertrain.  
Saranno agevolati i giovani neolaureati che vogliono intrapren-
dere un percorso di stage in azienda e profili senior 
https://www.informa-giovani.net/notizie/lavorare-a-quattro-ruote

-con-chrysler-automobili-100-assunzioni-in-italia?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In 
 

Pubblicati nuovi bandi END 
Scadenza: 08/02/2019 Istituzione/Agenzia: SEAE Ufficio: DEL UE  RAMAT GAN Codice posto: SEAE/END /2019/ 
238529 
 Scadenza: 05/02/2019 Istituzione/Agenzia: CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Ufficio: BRUXELLES Codice po-
sto: CONS.UE-SG/END/2/2019(4141) 

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

 Bandi Altre opportunità 
Scadenza: 18/02/2019 Istituzione/Agenzia: INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE Ufficio: BRUXELLES Codice po-
sto: IMI2/2019/TA/001 
 Scadenza: 14/02/2019 Istituzione/Agenzia: EU.LISA - AG. EU.GESTIONE OPERATIVA SISTEMI IT LARGA SCALA 
NELLO SPAZIO DELLA LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA Ufficio: TALLIN Codice posto: EU-LISA/19/TA/AD9/1.1 
 
 Scadenza: 11/02/2019 Istituzione/Agenzia: ECHA – AGENZIA CHIMICA EUROPEA Ufficio: ECHA – HELSINKI Codice 
posto: ECHA/TA/2019/002 
 
 Scadenza: 04/02/2019 Istituzione/Agenzia: SRB  – COMITATO DI RI 
SOLUZIONE UNICO Ufficio: SRB – BRUXELLES Codice posto: SRB/AD/2018/014  

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html  
 

 Concorsi per edilizia popolare 
Il Comune di Ponte dell’Olio  (PZ) ha reso noto – con bando in data 16 gennaio 2019 – l’indizione di un concorso per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande di partecipazione al concorso potranno essere 
inviate anche per i lavoratori emigrati all’estero entro il 28 di febbraio 2019. 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/concorsi-per-edilizia-popolare.html 
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Al via il progetto EASyVET: 30 
tirocini all’estero, a copertura 

totale delle spese,  
per neodiplomati di tre istituti 

 scolastici palermitani 
Pubblicato il bando che consente a 30 neodiplomati 

di 3 istituti scolastici palermitani (IISS Francesco Fer-
rara, IPSSEOA "Pietro Piazza" e IPSSAR Paolo Bor-

sellino) di svolgere un periodo di tirocinio di 4 mesi 
nel settore del turismo in uno dei 9 Paesi europei di 
destinazione. Le borse coprono per intero i costi di 

viaggio, alloggio, vitto, trasporti locali e assicurazio-
ni. La scadenza per la presentazione della candidatu-

ra è il 28 febbraio 2019 (ore 12.00). 
L’iniziativa rientra all’interno del progetto "EASyVET-

EmployAbility and Skills for VET Learners", promosso 
e coordinato dall’Istituto Arrupe in consorzio con le 

sopracitate scuole e con il Centro Astalli di Palermo e  
l’Associazione EXODOS – Attività Sociali nell’ambito 

del programma Erasmus+ Key Action 1 - Learning 
Mobility of Individuals – VET Learners and STAFF. 

Partner associati sono anche l’Assessorato Istruzione 
e Formazione Professionale e il Dipartimento Fami-

glia e Politiche Sociali della Regione Siciliana 
https://istitutoarrupe.gesuiti.it/candidatura-progetto-

erasmus-easyvet/?
fbclid=IwAR3IYsWc9wAwfxY8IX71PAGj0q0kwNBVz_

vRxjpLWwsrUXXmoeRYgoJZx80 



Master per completare il programma di studi con  Erasmus+.  
La Commissione europea erogherà 200 mila prestiti 
Parte Erasmus+ Prestito Garantito per Studenti di Master. Per gli studenti universitari a livello di master che inten-
dono completare il loro programma di studi in un paese diverso da quello di residenza, è possibile richiedere un presti-
to garantito UE come contributo alle loro spese. L'offerta è formulata dalle banche e dalle agenzie di prestito  e preve-
de condizioni favorevoli per gli studenti, con tassi di interesse migliori di quelli del mercato e fino ai due anni, consen-
tendo ai laureati di trovare un impiego prima di iniziare il rimborso. Al momento il 
programma è in fase di attivazione presso le università e le banche di Spagna, 
Turchia, Lussemburgo e Cipro e si rivolge agli studenti di questi paesi che deside-
rano frequentare corsi postuniversitari all'estero e agli studenti di altri paesi parte-
cipanti al programma che si recano in Spagna , nel Regno Unito, a Lussemburgo 
o Cipro per un corso di laurea magistrale.  
 In Italia il prestito è attivato dalla EmilBanca Bcc - Credito Cooperativo e 
funziona per gli studenti residenti in una delle province del territorio di com-
petenza della Banca.  
La lista delle altre banche e/o università che aderiscono al programma e le infor-
mazioni relative alla procedura per la richiesta del prestito sono pubblicate sul sito 
dell'agenzia esecutiva della Commissione europea.  Il master (o programma equi-
valente) che gli aspiranti beneficiari vogliono seguire deve svolgersi in un paese 
diverso dal paese di residenza e dal paese in cui hanno ottenuto il diploma di 
laurea (o il diploma equivalente che consente l’accesso al programma di master) 
ed essere un programma completo che fa conseguire un titolo.  
L'importo del prestito può raggiungere i 12.000 euro per un corso di master di 
un anno o i 18.000 euro per un corso di master di due anni. Per il periodo 
2014-2020 la Commissione europea prevede una copertura di circa 200.000 
prestiti.  
Lo schema di prestito viene fissato in collaborazione con la Banca Europea di 
Investimento e verrà realizzato gradualmente nei primi anni del programma Era-
mus+ nei seguenti Paesi del Programma: 

• 28 Stati membri dell'Unione Europea; 

• paesi EFTA/EEA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia 

paesi candidati UE: Turchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia. 
I requisiti per essere ammessi al finanziamento sono: 

•    essere residenti in uno dei paesi aderenti al Programma Erasmus+; 

•    aver completato il primo ciclo di studi d’istruzione superiore (laurea o istruzio-
ne equivalente) 
    essere stati accettati per un programma di secondo ciclo (master o istruzione 
equivalente) presso un istituto d’istruzione superiore (IIS) titolare della Carta Era-
smus per l’istruzione superiore (CEIS). 
Gli studenti possono presentare domanda direttamente ad uno degli intermediari 
finanziari (banche nazionali o agenzie di prestito per studenti) che offrono un pre-
stito Erasmus+.  
Per candidarsi è necessario andare sul loro sito  e presentare l'attestato che certi-
fica il conseguimento dell'ultimo diploma precedente al corso di laurea magistrale 
per cui si fa domanda e la ricevuta della tassa d'iscrizione, oppure prova documentale di ammissione e del costo del 
corso di laurea magistrale. Per maggiori informazioni contattare l'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE   oppure visita-
re il sito della Banca di Credito Cooperativo 

https://www.informa-giovani.net/notizie/master-per-completare-il-programma-di-studi-con-erasmus-la-commissione-
europea-stanzia-200-mila-prestiti?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In 

 

Stage per laureati alla Convenzione contro la desertificazione  
delle Nazioni Unite 
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD) propone soggiorni di lavoro e studio a studenti 
laureati e neolaureati che siano specializzati in un campo relativo al lavoro delle Nazioni Unite e dell'UNCCD.  
Gli stage mirano alla promozione di una migliore conoscenza dei problemi internazionali e a dare una visione appro-
fondita del lavoro delle Nazioni Unite, fornendo allo stesso tempo ai dipartimenti coinvolti il contributo operativo di gio-
vani e brillanti studenti specializzati in un campo correlato al proprio lavoro.   
La durata minima del tirocinio è di due mesi e al massimo di sei mesi. Per gli stagisti non è prevista una remunerazio-
ne o un rimborso spese a carico del segretariato dell'UNCCD.  I costi e le modalità di viaggio, visti, alloggio e spese di 
soggiorno sono a carico dello stagista o della sua istituzione sponsor. Gli stagisti del segretariato dell'UNCCD non so-
no considerati membri dello staff. La domanda di stage è open. Per informazioni contattare e spedire la documentazio-
ne richiesta a: staffing@unccd.int. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/stage-per-laureati-alla-convenzione-contro-la-desertificazione-delle-nazioni-
unite?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 
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Obiettivo Terra 
2019: contest 

 fotografico 
Obiettivo Terra 2019, è il contest 

fotografico promosso da Fondazio-
ne Univerde e Società Geografica 

Italiana Onlus in occasione della 
Giornata Mondiale della Terra cele-

brata ogni 22 aprile. Giunto alla 
sua decima edizione, il concorso 

intende sostenere le aree protette 
italiane, difendendo, valorizzando 

e promuovendo il nostro patrimo-
nio ambientale a 360 gradi, dai 

paesaggi, ai borghi, alle tradizioni 
enogastronomiche e agricolo-

artigianali. Possono partecipare 
tutti i cittadini maggiorenni, resi-

denti o domiciliati in Ita-
lia. L'immagine dovrà essere scatta-

ta personalmente all'interno di un 
Parco Nazionale, Regionale o Inter-

regionale o in un’Area Marina Pro-
tetta. La partecipazione è gratuita 

ed è possibile inviare un’unica foto a 
colori. La cerimonia di premiazione 
avverrà a Roma il 19 aprile 2019 e 

la foto decretata quale migliore rice-
verà un premio da 1000 euro, oltre 
a una "targa ricordo", e verrà espo-

sta in gigantografia in una piazza 
della Capitale.  

Scadenza: 21 marzo 2019. 
http://www.obiettivoterra.eu/ 



Parma capitale  2020: "la cultura batte il tempo".  
Bando  per selezionare proposte culturali 
er Parma capitale della Cultura 2020 è già possibile prendere parte all’avviso pubblico indetto per individuare ini-
ziative culturali in vista del 2020, quando la città di Parma sarà Capitale Italiana della Cultura. Il bando del Co-
mune di Parma si intitola “La cultura batte il tempo” e prevede un progetto pilota con officine contemporanee, cantie-
ri-laboratorio, esposizioni, rassegne e produzioni che animeranno città e territorio. L'obiettivo  è trovare le proposte 
migliori, che puntino alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, formulino una offerta culturale all'altezza, favo-
rendo l’inclusione sociale e promuovendo l'imprenditorialità  sostenibile ed innovativa, rivolta all’uso delle nuove tecno-
logie. L’avviso è aperto in particolare a soggetti privati, enti del terzo settore ed enti no profit pubblici e privati. I progetti 
devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

• Progetti autofinanziati per i quali si chiede il solo patrocinio del Comune di Parma (ovvero logo Comune di Parma e 
Parma Capitale italiana della Cultura). 

•Progetti autofinanziati per i quali si chiede il patrocinio del Comune di Parma e i vantaggi economici (utilizzo spazi, 
esenzioni, servizi, etc.).  Progetti in parte finanziati in maniera autonoma o da terzi (per cui si cerca ancora un cofinan-
ziamento). Al termine della selezione verrà redatto un elenco di idonei/non idonei. Il bando sarà aperto fino al 31 
marzo. 2019.  
Per tutte le informazioni visitare il sito dal link cliccabile qui  e scrivere a info.innovazione@comune.parma.it. 
https://www.informa-giovani.net/notizie/parma-capitale-2020-la-cultura-batte-il-tempo-bando-per-selezionare-proposte-

culturali?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In 

 

La vita  a due ruote.  
Concorso fotografico "24 Scatti Bike: L’Uomo e la Bicicletta" 
E' alla sua ottava edizione il Concorso fotografico internazionale “24 Scatti Bike: L’Uomo e la Bicicletta”, nato da 
una idea dell’Associazione Culturale Aeneis 2000 in collaborazione con la Regione Puglia, assessorato alla Mobilità e 
Infrastrutture e Comune di San Vito Dei Normanni (Br).   La partecipazione all'iniziativa è gratuita e rivolta a professio-
nisti e dilettanti. L'obiettivo è selezionare 24 immagini che rendano al meglio il rapporto ormai storico che lega l’uomo 
alla bicicletta.   Per le scorse sette edizioni, il concorso “24 Scatti Bike” ha registrato la partecipazione di oltre 2000 
fotografi e si è avvalso di diverse collaborazioni internazionali: spiccano i nomi delle Gallerie Slack Space e The Okta-
gon di Colchester (Inghilterra), le associazioni Artstep di Lyon (Francia), Slow Roll Chicago (Stati Uniti) il blogger Bike 
Snob (Stati Uniti), l’Accademia Nazionale d’Arte di Sofia (Bulgaria), il Centro di Cultura Urbana di Cluj (Romania) e la 
rivista on line Stoked on Fixed Bikes. Le 24 foto vincitrici, una delle quali con merito speciale, saranno esposte e pre-
miate domenica 13 maggio 2019 presso l’ex Chiostro dei Domenicani di San Vito dei Normanni (Brindisi) in occasione 
dell’evento internazionale “Full Bike Day: La Bicicletta in tutte le sue forme artistiche” e successivamente, in altre 
location nazionali ed internazionali.  I partecipanti possono inviare, entro  le ore 12,00 di martedì 24 febbraio 2019, 
non più di due fotografie. I lavori devono essere a colori o in bianco e nero ed in formato  Jpg a 300 dpi, tale da con-
sentire la stampa di 50 cm di base per 70 cm di altezza (misure massime).  Spedire a: 
associazioneaeneis2000@gmail.com oppure, nel caso di invio di un Cd Rom a: Comune di San Vito dei Normanni, 
Ufficio Cultura, Piazza Carducci 1, 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

https://www.informa-giovani.net/notizie/la-vita-a-due-ruote-concorso-fotografico-24-scatti-bike-luomo-e-la-bicicletta?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In   
 

Concorso internazionale di scrittura creativa con Twitter! 
Il concorso internazionale “La brevità come strategia di scrittura: Twitter” è promosso dal Liceo Scientifico e Linguistico 
Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (Bari) e si rivolge a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole supe-
riori italiane ed europee. Il tema scelto per quest’anno è “Legami”. Un legame rappresenta un’unione, profonda e a 
volte indissolubile, con persone, luoghi, oggetti, pensieri. La famiglia e gli affetti, la storia, l’arte, la letteratura sono fatti 
di legami. Ai partecipanti si chiede di inviare un testo pertinente al tema nel rispetto della lunghezza massima dei 
post consentita da Twitter, attualmente di 280 caratteri. Il testo potrà essere composto in italiano o in inglese e 
ciascun partecipante concorrerà per una delle rispettive sezioni, a seconda della lingua prescelta e non della prove-
nienza geografica della scuola. Saranno attribuiti i seguenti premi: -Sezione in Italiano 
1° classificato: un tablet 
2° classificato: uno smartphone 
3° classificato: libri 
-Sezione in Inglese 
1° classificato: un tablet 
Premio speciale fuori concorso (alunni del 
Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di 
Svevia” di Altamura) 
1° classificato: un tablet 
La premiazione del concorso si tiene ogni 
anno nel mese di aprile e si inserisce nell’ambito delle attività previste per la Settimana Internazionale dei Giovani, 
appuntamento annuale organizzato dal Liceo “Federico II di Svevia” nonché occasione nella quale Altamura diventa 
punto di riferimento per diverse scuole europee. Scadenza: 16 marzo 2019. 

https://concorsotwitter.wordpress.com/ 
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Vivi un'esperienza di soggiorno 
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note 
ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian 



SVE nel settore “salute e benessere” di Berlino, Jena, Lipsia, Monaco, 
Nordhausen, Potsdam e Würzburg 
Una possibilità per effettuare 
un soggiorno in Germania è 
quella di partecipare ad un 
progetto SVE. 
Lo SVE, Servizio Volontario 
Europeo, è un programma 
dell’Unione Europea che pre-
vede soggiorni da 2 a 12 mesi 
presso organizzazioni accredi-
tate che assicurano assisten-
za, vitto e alloggio in cambio 
di collaborazione per realizza-
re un progetto inerente le pro-
prie finalità istituzionali. 
Qui di seguito segnaliamo le 
organizzazioni che si occupa-
no di “salute e benessere”. 
• Berlino 
Berliner Aids-Hilfe e.V. 
Fahrten-Ferne-Abenteuer-
Abenteuerzentrum 
Vegetarierbund Deutsch-
land e.V. 
• Jena 
Jugendzentrum Hugo 
Kinder- und Jugendzentrum 
KLEX KOMME e. V. 
• Lipsia 
FAIRbund e.V. – Kindergarten 
Goyastraße 
Mütterzentrum e.V./ Kinder-
garten Treffpunkt Linde 
• Monaco 
Buntkicktgut 
• Nordhausen 
Freie Fröbelschule Cumbach 
• Potsdam 
KinderGarten Schulplatz1 
• Würzburg 
Sportclub Heuchelhof e.V. 
 Le persone interessate ad 
una di queste organizzazioni, 
devono rivolgersi ad una organizzazione italiana che, gratuitamente, svolgerà la pratica dell’invio. 

https://www.ingermania.it/sve-nel-settore-salute-e-benessere-di-berlino-jena-lipsia-monaco-nordhausen-potsdam-e-
wurzburg/ 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2-PERCORSO FORMATIVO 
FASHION DIGITAL rEVOLUTION -Taranto-14, 21 e 28 febbraio 2019-scadenza adesione 11 feb-
braio 2019 Per la più ampia diffusione possibile al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si 
comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo 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, Puglia e Sicilia), e delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise),  l' ICE-Agenzia per la 
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con CNA Federmoda 
(Confederazione  Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa), propone alle aziende del comparto moda 
e prodotti persona (abbigliamento,  pelletteria,  calzaturiero,  accessori,  gioielleria,  cosmetica e profumeria)  delle 
Regioni Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata,   il  PERCORSO FORMATIVO FASHION DIGITAL 
rEVOLUTION  Taranto-14, 21 e 28 febbraio 2019   Il percorso è costituito da tre distinti incontri seminariali;  La parteci-
pazione è gratuita  Scadenza 11 febbraio 2019  Per partecipare compilare la scheda di adesione al link: http://
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm entro l’11 febbraio 2019   Alle aziende cui sarà confermata la partecipazio-
ne verranno inviate con successive comunicazioni i dettagli su  aspetti logistici. La circolare dell'iniziativa verrà pubbli-
cata 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 del Regolamento di partecipazione e con riguardo 
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto    ICE-
Agenzia- Ufficio Servizi Formativi formazione.pianosud@ice.it tel.: 06.5992.6070/6075 Rif. Eliana Zappalà Libero 
Tessitore 
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"Ogni sport oltre",  il bando della Fondazione  
Vodafone Italia per promuovere la pratica  

sportiva  fra le persone con disabilità 
OSO – Ogni Sport Oltre è un progetto è promosso da Fondazione Vodafone Italia, 

nata nel 2002, una fondazione di erogazione multiscopo che utilizza le sue risorse per 
progetti di rilevanza sociale, che favoriscano anche la partecipazione di persone con 
disabilità alle attività sportive in quanto motore di crescita, aggregazione, socialità e 

integrazione. L'iniziativa mira  a valorizzare progetti che inneschino cambiamenti cultu-
rali e diffondano la pratica sportiva tra persone con disabilità fisiche, sensoriali e intel-

letivo-relazionali. 
I progetti devono riguardare almeno 2 delle seguenti aree di intervento: 

Diffusione della cultura sportiva tra le persone con disabilità e le loro famiglie.  Attività 
di avviamento allo sport: es. creazione di un percorso sportivo all'interno di 

un’associazione, programmi di inclusione che coinvolgano scuole e luoghi di aggrega-
zione giovanile. Formazione teorico-pratica dei volontari e tecnici per incrementare le 
competenze per la gestione e promozione dell'attività sportiva di persone con disabili-

tà, e creazione di materiale informativo. Modelli di servizio e intervento innovativi e 
efficaci (es.: modalità di trasporto). Accesso ai sussidi, agli ausili e all'attrezzatura 

sportiva paralimpica. 
Progettazione e realizzazione di ausili e strumenti innovativi che favoriscano la pratica 

sportiva per le persone con disabilità. Possono partecipare gli enti senza scopo di lu-
cro italiani costituiti almeno due anni e attivi nell'ambito della pratica e diffusione sporti-

va per le persone con disabilità. In particolare: Società e associazioni sportive senza 
scopo di lucro, Federazioni Sportive (nazionali e non) Paralimpiche; Discipline Sporti-
ve Paralimpiche; Discipline sportive Associate Paralimpiche; Centri Avviamento Sport 
Paralimpico; Enti di promozione sportiva Paralimpica; Organizzazioni di volontariato; 
Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali; Associazioni e Fondazioni; Im-

prese sociali. 
 Il budget complessivo previsto è di 1.200.000,00 di Euro.   La richiesta di finanzia-
mento per i progetti, che devono avere una durata massima di 12 mesi,  non dovrà 

essere inferiore ai 30.000,00 Euro e superiore ai 250.000,00 Euro. 
I progetti devono essere presentati entro l'8 febbraio 2018, ore 16.00. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/ogni-sport-oltre-il-bando-della-fondazione-
vodafone-italia-per-promuovere-la-pratica-sportiva-fra-le-persone-con-

disabi-
lit?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_ca
mpaign=VOXmail%3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le+notizie+di+Informa

Giovani 



BANDO "Universities for EU projects" 2018  
un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione superiore 
 SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in consorzio con Fondazione GaragErasmus, Consorzio ARCA 
e i seguenti atenei italiani in qualità di enti invianti: Università di Roma Tor Vergata - Università di Cagliari - Università 
di Napoli Federico II - Università degli studi di Pisa - Università di Firenze - Università di Macerata - Università di Ferra-
ra - Università di Parma - Università di Catania - Università di Padova - Università Politecnica delle Marche - Università 
di Palermo - Università degli Studi di Enna KORE - Università Cà Foscari di Venezia promuove 165 borse di mobilità 
per studenti e 14 per il personale degli Istitu Chi può partecipare? Studenti e laureandi regolarmente iscritti al primo, 
secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, 
master universitario di primo e secondo livello) presso le Università del consorzio e che soddisfino i criteri descritti nel 
bando, e il personale docente e non degli Istituti Superiori presso un altro Istituto di Istruzione Superiore o 
un’organizzazione di interesse nel settore dell’Europrogettazione e dell’Innovazione Sociale. Cosa si intende per inno-
vazione sociale? E’ un processo creativo che include tutte le discipline ed è rivolto all’elaborazione di nuove idee, stru-
menti, o metodi atta a trasformare le regole e le abitudini, individuare i valori sociali e culturali condivisi ed introdurre 
nuove pratiche comuni per rispondere ai bisogni sociali, in modo più efficace delle alternative esistenti. Tra i temi più 
classici dell’innovazione sociale ritroviamo: la salute, la sicurezza, l’istruzione, l’emergenza abitativa, la prevenzione 
dei crimini, la protezione ambientale, le discriminazioni sociali e le disuguaglianze nelle opportunità economiche. Perio-
do di partenza: Tra il 15 marzo 2019 al 30 giugno 2019. Le mobilità dovranno comunque terminare entro il 30 settem-
bre 2019. Cosa offre la borsa? • preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione 
Europea • preparazione tecnico professionale • orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa • una banca 
dati di organizzazioni e aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per questo pro-
getto • stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell'Innovazione Sociale. Oltre all’esperienza pratica e alle 
competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti 
internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo • eventi di formazione 
all’estero, per il personale docente e non, (escluse conferenze) e periodi di Jobsharing, periodi di osservazione e for-
mazione presso un altro istituto di Istruzione Superiore o un’organizzazione di interesse nel settore 
dell’Europrogettazione e dell’Innovazione Sociale. I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusiva-
mente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus. Per candidarsi è necessario: Leggere attentamente il 
bando scaricabile dal link qui sotto: http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 Compilare entro e non oltre 
le ore 24:00 dell’ 10 febbraio 2019 il formulario di candidatura online (art. 6 del bando) Allegare al Formulario di candi-
datura i seguenti documenti: • Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospi-
tante (per Spagna, Germania e Francia) • Auto-dichiarazione possesso requisiti • Certificato di iscrizione o esami so-
stenuti (SOLO PER GLI STUDENTI) • Lettera di disponibilità firmata dal partecipante e dall'organizzazione ospitante • 
Lettera di motivazione in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) • Documenti 
comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi comprovante 
il superamento dell'esame di lingua e/o video cv). SCADENZA: ore 24.00 del 10 febbraio 2019 
 VISITA LA PAGINA WEB DEDICATA AL PROGETTO http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 
 Per saperne di più scrivi a: mobility@sendsicilia.it seguici sul web: www.sendsicilia.it e su Facebook: @SENDSICILIA  

 

BANDO "Universities for EU projects" 2018  
un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione Superiore  
SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in consorzio con Fondazione GaragErasmus, Consorzio ARCA 
e i seguenti atenei italiani in qualità di enti invianti: Università di Roma Tor Vergata - Università di Cagliari - Università 
di Napoli Federico II - Università degli studi di Pisa - Università di Firenze - Università di Macerata - Università di Ferra-
ra - Università di Parma - Università di Catania - Università di Padova - Università Politecnica delle Marche - Università 
di Palermo - Università degli Studi di Enna KORE - Università Cà Foscari di Venezia promuove borse di mobilità per il 
personale degli Istituti di Istruzione Superiore Chi può partecipare? Il personale docente e non degli Istituti Superiori 
impiegati regolarmente presso le Università aderenti al consorzio e rispondenti ai requisiti riportati nel bando di asse-
gnazione. Cosa offre la borsa? Questa attività di mobilità sostiene lo sviluppo professionale del personale docente e 
non degli istituti Superiori nella forma di eventi di formazione all'estero (escluse conferenze) e periodi di Jobshadowing, 
periodi di osservazione e formazione presso un altro Istituto di Istruzione Superiore o un'organizzazione di interesse 
nel settore dell'innovazione Sociale. Cosa si intende per innovazione sociale? E’ un processo creativo che include tutte 
le discipline ed è rivolto all’elaborazione di nuove idee, strumenti, o metodi atta a trasformare le regole e le abitudini, 
individuare i valori sociali e culturali condivisi ed introdurre nuove pratiche comuni per rispondere ai bisogni sociali, in 
modo più efficace delle alternative esistenti. Tra i temi più classici dell’innovazione sociale ritroviamo: la salute, la sicu-
rezza, l’istruzione, l’emergenza abitativa, la prevenzione dei crimini, la protezione ambientale, le discriminazioni sociali 
e le disuguaglianze nelle opportunità economiche. Periodo di partenza: Tra il 15 marzo 2019 al 30 giugno 2019. Le 
mobilità dovranno comunque terminare entro il 31 agosto 2019. Dove? I partecipanti possono svolgere la loro attività di 
mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus. Per candidarsi è necessario: Leggere 
attentamente il bando scaricabile dal link qui sotto: http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 Compilare 
entro e non oltre le ore 24:00 dell’ 10 febbraio 2019 il formulario di candidatura online (art. 6 del bando) Allegare al 
Formulario di candidatura i seguenti documenti: • Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella 
lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) • Auto-dichiarazione possesso requisiti • Bozza del Pro-
gramma di Mobilità • Lettera di motivazione in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e 
Francia) • Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o 
piano di studi comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv). SCADENZA: ore 24.00 del 10 febbraio 
2019  VISITA LA PAGINA WEB DEDICATA AL PROGETTO http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 
Per saperne di più scrivi a: mobility@sendsicilia.it seguici sul web: www.sendsicilia.it e su Facebook: @SENDSICILIA 
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"Mobilità, inclusione e consapevolezza: libertà di movimento 
e diritti politici dei cittadini europei " 
Più di un terzo degli abitanti di Bruxelles sono stranieri con diritto 
di voto nelle elezioni locali. Ma nonostante molti di loro lavorino 
all'interno delle istituzioni dell'UE al centro della democrazia del 
continente, il Belgio ha quasi il tasso di partecipazione degli elet-
tori più basso tra i cittadini europei in Europa. Perché?  Quali 
ostacoli i cittadini europei che si spostano devono affrontare per 
esercitare i loro diritti politici?  
Quali iniziative sono state sviluppate per affrontare il problema? 
Questo è ciò che il webinar che si terrà il 29 gennaio scruterà 
esattamente. Con le loro storie ed esperienze, Thomas Huddle-
stone, leader della campagna Vote Brussels e direttore della 
ricerca presso il Migration Policy Group, e Anna Zaremba, coor-
dinatore dei diritti dell'UE presso il servizio europeo Citizen 
Action (ECAS), guideranno i partecipanti a esplorare le tendenze, le barriere e iniziative dei cittadini dell'UE che vivono 
in un paese dell'UE diverso da quello originario. 
Il webinar è parte di una serie di webinar che l'associazione europea per le democrazie locali (ALDA) è stata sviluppata 
nell'ambito del progetto FairEU. I 6 webinar si svolgeranno una volta al mese a partire da gennaio fino a giugno, con 
una durata di circa 1 ora ciascuno.  
Basandosi sui risultati del progetto FairEU e sull'esperienza dei relatori specialisti invitati, i webinar saranno dedicati 
ogni volta a un aspetto diverso: poste in gioco e strumenti per aumentare l'affluenza alle elezioni europee, fatti e ap-
prendimento dalle ultime elezioni di Bruxelles, il Road Trip Project promuovere il sostegno dei giovani all'UE, relazioni 
sulla partecipazione politica dei cittadini europei in mobilità nei paesi europei. 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI SICUREZZA EPSO/
AD/364/19 — AGENTI DI SICUREZZA (AD 7) — Settore 1. Operazioni 
di sicurezza — Settore 2. Sicurezza tecnica — Settore 3. Sicurezza delle informa-
zioni e dei documenti 
EPSO/AST/147/19 — ASSISTENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (AST 3) —  
Settore 1. Operazioni di sicurezza — Settore 2. Sicurezza tecnica —  
Settore 3. Sicurezza delle informazioni e dei documenti 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire 
un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
« amministratori»(gruppo di funzioni AD) e « assistenti» (gruppo di funzioni AST). 
Il presente bando riguarda due concorsi, ognuno dei quali relativo a tre settori. È possibile iscriversi a un solo 
settore per concorso.  Condizioni specifiche: lingue 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfon-
dita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Per EPSO/AD/364/19 — AGENTI DI SICUREZZA (AD 7) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un di-
ploma, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni nel settore della sicurezza attinente 
alla natura delle funzioni da svolgere 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, 
seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sette anni nel settore della sicurezza attinente alla 
natura delle funzioni da svolgere 
Una formazione professionale di livello equivalente attestata da un diploma o da un certificato rilasciato da un istituto di 
istruzione superiore o da un’istituzione pubblica come un’accademia militare, di polizia o di intelligence, seguito da 
almeno sette anni di esperienza professionale nel settore della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svol-
gere. 
Per EPSO/AST/147/19 — ASSISTENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (AST 3) 
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi superiori, certificato da un diploma attinente alla 
natura delle funzioni da svolgere (compresi i diplomi rilasciati da un’accademia di polizia o da una scuola militare), o 
una formazione professionale equivalente al livello 5 del quadro europeo delle qualifiche http://ec.europa.eu/ploteus/
search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore 
della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore seguito da un’esperienza 
professionale di almeno sei anni nel settore della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche — http://ec.europa.eu/
ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97), seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale 
nel settore della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svolgere. 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare 
un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu .  
Termine ultimo per l’iscrizione: 26 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 30 del 24/01/19 
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Tirocini curriculari  presso le sedi del Maeci  
per imparare in tutto il mondo 
 

 Sono 345 i tirocini curriculari, della durata di tre mesi, che si terranno presso le sedi del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale con il supporto organizzativo della Fondazione CRUI. Sono rivolti agli studenti di 
tutte le Università italiane aderenti alla Convenzione ed iscritti ad uno dei corsi di laurea espressamente indicati. 
La candidatura si può presentare fino all'11 febbraio 2019 ore 17. I tirocini si svolgeranno in Ambasciate, Rappre-
sentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Istituti italiani di Cultura distribuiti in tutto il mondo, per integrare il 
percorso formativo dello studente con una conoscenza diretta delle attività del Maeci. Da questa pagina web è consul-
tabile l'elenco degli atenei partecipanti. Possono partecipare al programma gli studenti che, alla data di scadenza, ab-
biano i seguenti requisiti: 

•  cittadinanza italiana; 

•  non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a 
pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti 
penali per delitti non colposi; 

• non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di preven-
zione; 

• avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle 
lauree magistrali a ciclo unico; 

• avere una conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

• avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30; 

• avere un’età non superiore ai 28 anni 
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-curriculari-presso-le-sedi-del-maeci-per-imparare-in-tutto-il-mondo?

utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani  

 

Assistenti asili nido, 25 assunzioni a tempo indeterminato 
 in Liguria 
Assunzioni a tempo indeterminato in Liguria: il Comune di Genova assumerà a tempo pieno 25 Assistenti Asili Nido – 
Cat. C posizione economica C1. E' possibile presentare le domande fino   all'11 Febbraio 2019. I requisiti richiesti 
sono: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; 

• età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 

• godimento dei diritti civili e politici;   

• non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

• per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti 
dalla legge sul reclutamento militare; 
non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati 
dall’impiego per persistente insufficiente rendimento. 
E' necessario inoltre avere almeno uno dei seguenti titoli di studio: 
 laurea triennale in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”, oppure, 
se conseguiti entro l’Anno Scolastico 2013/2014, uno dei seguenti titoli: 

•  diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; 

•  diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall’istituto Tecnico Femminile; 

•  maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico (se rilasciato entro l’anno 
2001/2002); 

•  assistente di comunità infantili; diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea 
in Scienze dell’Educazione o della Formazione; 
 diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel re-
pertorio delle professioni. 
Oltre alla valutazione dei titoli saranno determinanti due prove d’esame , una scritta ed una orale su  argomenti qua-
li:  il bambino e le famiglie;  nidi d’infanzia comunali: identità e professionalità;  professionalità dell’assistente asili ni-
do;  progetto educativo nell’ambito del sistema cittadino;  elementi di diritto amministrativo;  accertamento della cono-
scenza della lingua inglese;  accertamento della conoscenza di base dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche: 
pacchetto Microsoft Office Professional (Word, Excel, Access); programmi Open Source per l’elaborazione di testi e 
documenti, per l’elaborazione di fogli di calcolo e per l’archiviazione dati; gestione posta elettronica e Internet. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/assistenti-asili-nido-25-assunzioni-a-tempo-indeterminato-in-liguria?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le+notizie+di+InformaGiovani 
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"Matteotti per le scuole", al via la quarta edizione  
del premio nazionale  promosso dal Miur 
Parte la quarta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli alunni della scuola 
secondaria di secondo grado. Il concorso è promosso  dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, dalla Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e 
dalla Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus indicono, per l’anno scolastico 2018/2019.  L'obiettivo è ricordare 
l'attualità del messaggio del  politico polesano che ha sacrificato la propria vita per i valori democratici ed i principi di 
giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il “Premio Matteotti per le scuole” sele-
zionerà i lavori realizzati dagli alunni degli Istituti che aderiranno e premierà i migliori elaborati, suddivisi in varie cate-
gorie: testi, grafica e opere multimediali.  Per condividere un’esperienza di formazione civile e di partecipazione si farà 
ricorso al racconto, nelle sue possibili declinazioni, o alla rappresentazione di fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera 
di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà. Il concorso è rivolto agli studenti delle Istituzioni Scolastiche seconda-
rie di secondo grado, statali e paritarie: gli studenti possono partecipare singolarmente, per gruppi o per classi. In parti-
colare, la traccia da sviluppare sarà: “Giacomo Matteotti, parlamentare e segretario del PSU, il maggior partito di oppo-
sizione, fu ucciso dai sicari fascisti il 10 giugno 1924 sul Lungotevere a Roma, mentre si recava alla Camera. Fu ucci-
so perché difensore rigoroso e intransigente dei valori di libertà personali e di gruppo, della democrazia rappresentati-
va, della inclusione sociale e dello Stato di diritto. Il suo sacrificio non fu vano, poiché sui valori che egli interpretò si è 
definita l’identità della Repubblica italiana al momento della sua costituzione. Tale lascito va riproposto e ricordato gior-
no per giorno, in una sfida che la globalizzazione, la multietnicità, la rivoluzione tecnologica rendono oggi ancora più 
impegnativa”. Le categorie previste sono: 

• testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute; 
•  opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20, venti, battute com-
prensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato;  
  servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi multimediali della durata mas-
sima di 3 (tre) minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive). La scadenza 
prevista è il 31 marzo 2019. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/matteotti-per-le-scuole-al-via-la-quarta-edizione-del-premio-nazionale-per-le-
scuole-secondarie-di-secondo-grado?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 

 

Stazioni ferroviarie per le attività sociali. Accordo fra Ferrovie  
ed associazioni per concessione in comodato gratuito  
di stazioni impresenziate ed altri spazi 
Fs Italiane e RFI hanno firmato, oltre ai tanti accordi con le Amministrazioni locali, cinque protocolli di intesa 
con: Associazione Italiana Turismo Responsabile, Centro Servizi Volontariato, LegAmbiente, Lega Cooperative 
Sociali e Fondazione Italia Camp, allo scopo di sviluppare nelle stazioni centri di aggregazione sociale, culturale, e 
ambientale. Il Gruppo FS sempre più impegnato nell’operazione di riqualificazione di detto patrimonio ha recentemente 
firmato un protocollo di intesa con Banca Etica che attraverso bandi dedicati sul proprio network di crowdfunding, favo-
rirà la raccolta fondi per sostenere i progetti di riqualificazione sociale degli immobili ferroviari, promuovendo eventi 
culturali per presentare progetti e offrendo servizi creditizi e bancari integrati. Per stazioni 
'impresenziate' (attualmente 1700 in tutta Italia) si intendono quelle stazioni dove non è più necessaria la presenza 
fisica di personale ferroviario in quanto gestite a distanza da sistemi tecnologici. Queste strutture possono essere mes-
se a disposizione delle associazioni di volontariato, degli enti locali e delle associazioni nonprofit in generale, per rea-
lizzare iniziative diversificate, come: progetti d'inclusione sociale per soggetti a rischio, attività di protezione civile, azio-
ni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali, ambientali del territorio e molto altro. In questo mo-
do le stazioni possono aprirsi alla comunità, diventando luoghi di incontro e di relazione. In base all'accordo,  gli spazi 
possono essere assegnati in comodato d'uso gratuito.  Modalità di candidatura 
La richiesta di comodato dovrà essere presentata insieme alla descrizione di dettaglio del progetto che si intende 
realizzare da elaborare secondo il seguente schema: 

• breve presentazione dell’ente che avanza la richiesta 

•  descrizione del progetto e delle sue finalità sociali 

•  descrizione degli eventuali partner coinvolti nel progetto (istituzioni, enti locali, imprese, fondazioni, ecc) 

•  benefici/ricadute del progetto sul territorio in termini sociali, ambientali, occupazionali, culturali, ecc 

•  ubicazione dello spazio per il quale si fa la richiesta (stazione o altre aree) 

•  analisi dei costi complessivi del progetto con valutazione degli interventi necessari a rendere lo spazio richiesto 
idoneo all’iniziativa 

• risorse finanziarie previste e dedicate alla realizzazione del progetto per tutta la durata del contratto di comodato 
 tempistiche del progetto  
 Sul  sito di Rfi  è possibile consultare  l'elenco stazioni, regione per regione. Quelle che Rfi può cedere in comodato 
rientrano nella categoria  "stazioni bronze".  Il Bando non ha scadenza 

https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-di-
spazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani  
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Volontariato  con le Nazioni Unite. "Un Volunters",  
esperienza per contribuire alla pace globale 
"UN Volunters", una candidatura per contribuire da volontario alla pace globale. Partecipando al progetto, che preve-
de  comunque la copertura di alcune spese, ci si potrà impegnare in attività di promozione della pace, gestione dei 
disastri, creazione di mezzi di sussistenza sostenibili e tanto altro ancora.  Annualmente le Nazioni Unite seleziona-
no volontari da 140 paesi differenti. Le destinazioni possono essere scelte in accordo con i responsabili dei progetti 
ma la scelta della sede del programma di volontariato dipende in prima istanza dalle esigenze operative dell’ONU. La 
maggior parte delle missioni dell’UNV si basa su contratti rinnovabili di 6-12 mesi. I volontari dell’ONU percepiscono 
vari tipi di sostegno durante la loro missione, tra cui l’indennità di soggiorno mensile, il congedo annuale e 
l’assicurazione sanitaria. 
Per diventare un volontario dell’ONU, i requisiti sono: 

•     avere almeno 25 anni 
•     possedere una laurea universitaria o diploma tecnico superiore 
•     avere almeno 2 anni di esperienza professionale affine ai temi proposti dal progetto 
•     buona conoscenza pratica di almeno una delle tre lingue di lavoro dell’UNV: inglese, francese e spagnolo 
•     un forte impegno a rispettare i valori e i principi del volontariato 
    sono apprezzate precedenti esperienze di volontariato e/o di lavoro in un paese in via di sviluppo. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-alla-
pace-globale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%

3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 
 
 

Ideas for wood. Le migliori idee per lavorare il legno.  
Premi in denaro e viaggi per talentuosi designer 
Parte 'IDEAS X WOOD', la prima edizione del concorso rivolto a giovani designer che vogliono mettersi in 
gioco con progettazioni innovative nel settore della lavorazione del legno. L'azienda Tabu Spa di Cantù, 
promotrice dell'iniziativa, è leader nel campo della tintoria del legno naturale e nella tecnologia del legno 
multilaminare. Le soluzioni presentate dovranno essere originali e finalizzate a valorizzare le lavorazioni 
dell’azienda. Saranno tenute in considerazione la qualità estetica della presentazione, considerazioni circa 
la realizzabilità  economica del progetto e l'attenzione all’impatto ambientale con l’impiego di legno/
piallaccio certificato FSC®. La partecipazione al concorso è aperta a: 
• Categoria Professionisti: a tutti i progettisti italiani e stranieri (non è obbligatorio uno specifico titolo di 
studio o di diploma/laurea) di età compresa tra i 25 e i 39 anni. 
Categoria Studenti: a tutti gli studenti italiani e stranieri delle Università di Architettura e di Ingegneria, delle 
Scuole e degli Istituti di Design e delle Accademie di Belle Arti. 
L'iscrizione è libera e gratuita. I partecipanti  dovranno presentare: 
•  disegni geometrici, organici o combinati secondo una delle seguenti modalità:   finalizzati alla realizza-
zione di piallacci multilaminari formato 650 x 3060 mm;  finalizzati  alla  realizzazione  d’intarsi  industria-
li  (  es.  Graffiti  by  Tabu  )  sia  su  piallacci  naturali tinti  che  su  piallacci  multilaminari  ‐  o  liberamen-
te  accostabili  ‐  per  la  produzione  di  pannelli formato 1260 x 3060 mm;  finalizzati allo sviluppo di super-
fici  tridimensionali ( es. Groovy by Tabu) realizzati con la tecnica di impressione a  rilievo  o  del  bassori-
lievo  per la  produzione  di  pannelli  formato  1260  x  3060 mm; 
 manufatti, mobili,  oggetti  o  complementi  d’arredo  realizzati  con  l’impiego  di  superfici  Tabu  della col-
lezione 555.18 o sviluppate come da punto precedente.   
Ogni  progetto dovrà essere composto da un massimo di 3 tavole ‐ di cui una con il pattern completo e le 
altre  due, opzionali, con dettagli ‐ e da un foglio con una relazione descrittiva. 
Il vincitore di ciascuna delle due categorie avrà viaggio premio della durata di una settimana, con trasporto 
e alloggio a totale carico dell’azienda, incluso uno stage presso un prestigioso studio di progettazione negli 
USA o in Asia, che verrà comunicato in occasione della serata finale di premiazione. 
Nel caso in cui i concorrenti siano gruppi, al Workshop potrà partecipare il capogruppo indicato. Il vincitore 
della Categoria Professionisti avrà la facoltà di convertire il premio in un importo  di € 5.000,00 netti. Sono 
previsti premi anche al 2° e 3° Classificato e l’assegnazione di menzioni speciali. Tabu si riserva in ogni 
caso la possibilità di realizzare i progetti del concorso ed eventualmente di metterli in produzione. In questo 
caso ai progettisti sarà corrisposta una royalty attraverso un contratto indipendente.  I progetti devono es-
sere inviati  entro le ore 12:00 del 15.03.2019  e caricati online nell’apposita sezione del sito dedicato al 
concorso, da cui è anche possibile scaricare documenti ed informazioni 

https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legno-premi-in-
denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani  
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Offerte lavoro 
DK Global Recruitment è un'agenzia di reclutamento internazionale con base a Dublino in Irlanda. Opera principal-
mente nel mercato europeo, concentrandosi su posti di lavoro multilingue. 
Attualmente cerca il seguente personale: 
1. Ricerca urgente di personale qualificato in risorse umane ed headhunting: 
Laurea in risorse umane con pregressa esperienza nel settore del servizio al cliente. 
Conoscenza alta della lingua inglese, C1. 
Cerchiamo un Recruitment Manager e tre Recruitment executive per Sofia, Bulgaria e Iasi, Romania 
2. Ricerca di un Team leader in Grecia: 
Madre lingua italiana + C1 livello della lingua inglese, esperienza come team leader nel campo del servizio al cliente 
3. Ricerca di operatori telefonici senza esperienza in Grecia: 
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese 
4. Ricerca di operatori telefonici per il Portogallo con esperienza nel settore di servizio al cliente: 
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore. 
 Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
 
 Offerte Eures in Austria. Scad.: varie 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro: 
• posti n. 1 Aiuto cameriera/e. Scad.: 31/01/2019 
• posti n. 1 Site Cost Controller EURES Ref. 1405366. Scad.: 31/03/2019 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
 
Stage retribuiti in Germania negli studi internazionali. Scad.: 1° febbraio 2019 
Il Centre for East European and International Studies (ZOiS) con sede a Berlino, offre stage di tre-sei mesi con 
inizio da marzo / aprile (scad.: 1°febbraio) o da settembre / ottobre (scad.: 1° agosto) di ogni anno. 
Requisiti principali: 
• ottima conoscenza delle lingue tedesca e inglese e possibilmente russa, 
• competenze in Microsoft Office. 
Il ruolo includerà lavoro su progetti di ricerca e possibilità di contribuire al dipartimento di comunicazione. 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a lejly.agamuradova@zois-berlin.de 
  
Stage retribuiti presso la Commissione europea. Scad.: 4 febbr. 2019 
Due volte l’anno la Commissione europea offre tirocini retribuiti di cinque mesi nei 
settori amministrativo o traduzione. 
A partire dal 1° marzo o dal 1° ottobre i tirocinanti acquisiscono un'esperienza pratica 
nel processo decisionale dell’UE in un ambiente multiculturale. 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 

Stage Erasmus+ in Europa con SEND. Scad.: 10 febbr. 2019 
Il SEND Mobility Consortium promuove il bando Erasmus Plus "Universities for EU pro-
jects", destinato a studenti e personale docente e non degli Istituti Superiori appartenenti 
alle Università del Consorzio. 
Il progetto "Universities for EU projects" erogherà 179 borse di mobilità per gli studenti e 14 
borse di mobilità per lo staff. 
Periodo di partenza: tra il 15 marzo ed il 30 giugno 2019. 
Settore: Innovazione Sociale 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Video promozionale 
Per seguire tutte le news, ricevere informazioni ed avere aggiornamenti costanti, visitare la 

pagina Facebook 
Per informazioni e candidature scrivere a mobility@sendsicilia.it 
 
Stage retribuiti a Bruxelles al Comitato delle Regioni. Scad.: 31 marzo 2019 
Il Comitato europeo delle Regioni, che rappresenta gli enti locali e regionali dell'Unio-
ne, offre opportunità di stage presso i propri dipartimenti a giovani laureati con 
un’ottima conoscenza dell’inglese o del francese. 
Gli stage si svolgono a Bruxelles e prevedono una retribuzione di circa 1.170 euro 
mensili. 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 
Stage retribuiti in Svizzera presso WIPO. Scad.: 30 aprile 2019 
La WIPO, World Intellectual Property Organization, con sede Ginevra, è una delle agenzie specializzate delle Nazioni 
Unite, creata per incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. 
Gli stage sono in diversi settori (legale, statistica, ICT, traduzioni, HR, logistica, ecc.), con durata (da 6 settimane a 
12 mesi) e retribuzione (da 500 CHF a 2.000 CHF) diverse. 

 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
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Animatori turistici con Eures per Equipe Vacanze 
Il Servizio Eures della Regione Lombardia collabora con Equipe Vacanze che, per la stagione estiva 2019, ricer-
ca 200 ANIMATORI TURISTICI da inserire nel proprio staff per villaggi turistici in Italia e all’estero: 
Direttore artistico, Capo Villaggio, Capi Animazione, Responsabili diurna, Coreografi/e, Ballerini/e, Responsabili mini e 
junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, cano-
a), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici audio/
luci - deejay, Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti. 
Requisiti principali: maggiore età, disponibilità di almeno 2 mesi continuativi. La conoscenza dell'inglese o francese o 
tedesco è preferibile ma non necessaria. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a curriculum@equipevacanze.it e cc. maria_megna@regione.lombardia.it 
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/animatori-turistici-con-eures-per-equipe-vacanze 
Offerte nelle agenzie europee. Scad.: varie 
Sul proprio sito il nostro Ministero degli Esteri segnala le seguenti offerte di lavoro presso varie agenzie europee: 
 • Due agenti a contratto presso EU-LISA. Ufficio: Tallinn. Scadenza: 28 genn. 2019 
• Aviation Security Intelligence Expert (Agente temporaneo AD 6) presso EASA - Agenzia europea per la sicurezza 
aerea. Ufficio: EASA –Colonia, Germania. Scadenza: 31 gennaio 2019 
• Sustainability Officer (Agente temporaneo AD 6) presso EASA - Agenzia europea per la sicurezza aerea. Uffi-
cio: Colonia, Germania. Scadenza: 31 gennaio 2019 
• Due agenti a contratto presso EDA - Agenzia Europea Difesa. Ufficio: Bruxelles. Scadenza: 31 gennaio 2019 
• Network and Information Security Officer (Agente contrattuale – FG IV) presso ENISA - Agenzia dell’Unione europea 
per la sicurezza delle reti e dell’informazione. Ufficio: ENISA – Atene. Scadenza: 11 febbraio 2019 
• Un assistente a tempo indeterminato presso SATCEN – Centro Satellitare dell’Unione Europea. Uffi-
cio: Madrid. Scadenza: 17/02/2019 
• Agenti temporanei/a contratto presso GSA - Agenzia del Gnss Europeo. Ufficio: Praga (e altre sedi). Scadenza: 
24/01-18/02/2019 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 
Offerte Eures a Malta. Scad.: varie 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro: 
• Posti n° 2 Community Pharmacist.Scad.: 31/01/2019 
• Posti n° 10 Italian Speaking Account Managers Rif. 344119.Scad.: 28/02/2019 
• Posti n° 10 Italian Speaking Sales Agent Rif. 344120.Scad.: 28/02/2019 
 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures.recruitment.jobsplus@gov.mt and cc eures@afolmet.it 
 

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.  
Le scadenze del 2019 
La Corte dei conti europea (ECA)  organizza 3 sessioni di 
tirocinio all'anno, in  settori inerenti la sua missione. I tirocini 
sono concessi per una durata  di 3, 4 o  5 mesi al massimo e  
possono essere remunerati (circa 1350 € / mese) o non remune-
rati in funzione degli stanziamenti di bilancio disponibili.   Le 3 
sessioni sono organizzate ogni anno a partire dal: 
- 1 ° febbraio 
- 1 ° maggio, 
- 1 ° settembre.   
 
Per essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio, i candidati devono: 

• essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina 

• esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come defini-
to dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universi-
tario in un'area di interesse per la Corte 

•  desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte   dei conti 

• non aver     già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea 

aver maturato una conoscenza  approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (inglese, francese, tede-
sco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.    
Per candidarsi ad una delle tre  sessioni di tirocinio 2017, occorre completare una procedura on line, a partire 
dalla pagina dedicata del sito ufficiale dell'ECA. Le prossime scadenze sono: 

• 31 gennaio 2019  (per maggio   2019) 

• 31 maggio 2019  (per settembre 2019) 
31 ottobre 2019 (per febbraio 2020) 

https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-e-
scadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
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 
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 
(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 
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado:  FG II   
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 
  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 
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 
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia  
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Gra-
do:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)  
Per saperne di più 
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 
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 

Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
(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 
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),  
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia 
Per saperne di più 
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American Academy in Rome. Borse di studio di quattro mesi 
per classici studiosi 
Borse di studio residenziali di quattro mesi: è una proposta dell'American Academy in Rome che offre ai gio-
vani italiani l'opportunità di trascorrere un periodo di ricerca presso l’istituto.  Si potrà  seguire l'intenso pro-
gramma di iniziative di cui l’Accademia è promotrice e fare parte di una comunità internazionale, vivace e 
multiculturale. 
Per l’anno accademico 2019/20 saranno valutate solo le candidature di studiosi nelle seguenti discipli-
ne:     Studi classici e archeologia (VIII secolo a.C. - V secolo d.C.) e Studi sul Rinascimento e studi italiani 
della prima epoca moderna (XV - XVIII secoli). Per partecipare alla selezione è necessario inviare una do-
manda che contenga: una proposta di progetto di non più di 1000 parole, in inglese; un campione di scrittura 
(in inglese o italiano); un cv (inglese o italiano). Le candidature saranno esaminate da un comitato di sele-
zione. Successivamente si svolgerà un colloquio, a Roma o via Skype. La documentazione  deve essere 
inviata entro il 1 febbraio 2019. I progetti presentati dai borsisti non devono necessariamente affrontare 
temi specifici su Roma. I candidati devono comunque illustrare il modo in cui intendono sfruttare  le risorse 
offerte dalla città e dall'Accademia. Per essere ammessi i beneficiari devono avere la cittadinanza italiana (o 
italiana e statunitense) e possedere un dottorato di ricerca conseguito presso un'università italiana da non 
oltre 5 anni. È richiesta inoltre un'ottima conoscenza della lingua inglese (TOEFL 95 o superiore, IELTS 7 o 
superiore, Cambridge First, Advance o Proficiency). I borsisti italiani trascorreranno il periodo di ricerca a 
Roma, presso l'Accademia. Ogni borsa di studio prevede la copertura delle spese di vitto, alloggio e uno 
stipendio. Tra settembre 2019 e il mese di luglio 2020 saranno offerte fino a due borse di studio di circa 4 
mesi e mezzo. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/american-academy-in-rome-borse-di-studio-di-quattro-mesi-per-
studiosi-classici?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 
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Europa: sguardi e prospettive per il futuro 
Il 22 febbraio 2019 a Sirone (LC) avrà luogo un incontro pubblico con il Professore Lorenzo Ornaghi, già Rettore dell'U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore, incontro nel quale sarà approfondito il seguente tema: "Europa: sguardi e prospetti-
ve per il futuro". Data: 22-02-2019  Luogo: Sirone, Sala parrocchiale "Cine - teatro San Carlo", via Papa Giovanni XXIII 
10 

 

Inaugurazione nuova sezione territoriale  
Il giorno 8 febbraio 2019 alle ore 16.00, a Salerno, in via Galloppo 78, presso il Centro Studi 
Super Sud, si terrà l’evento di inaugurazione della nuova Sezione Territoriale del  
Centro Europe Direct Napoli Benevento Avellino Salerno LUPT “Maria Scognami-
glio” dell’Università degli Studi di Napoli FedericoII. Siamo lieti di essere ancora più presenti e più 
attivi sul territorio Campano 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA-WORKSHOP  
E B2B IN TUNISIA: 
 ENERGIE RINNOVABILI E GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLA PLA-
STICA NELL'ERA DELL'ECONOMIA TUNISI 25-26 MARZO 2019 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 
imprese italiane organizza un WORKSHOP E B2B IN TUNISIA: ENERGIE 
RINNOVABILI E GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLA PLASTICA NELL'ERA 
DELL'ECONOMIA CIRCOLARE-Tunisi 25-26 marzo 2019 per i setto-
ri AMBIENTE-ATTREZZATURE ANTINQUINAMENTO-RECUPERO, RICI-
CLAGGIO. La data di SCADENZAper le adesioni è il 10 FEBBRAIO 2019. 
La partecipazione all'iniziativa è GRATUITA  Per partecipare all'iniziativa è 
necessario compilare e sottoscrivere, con timbro e firma del legale rappre-
sentante della ditta, gli allegati (scheda di adesione, regolamento, requisiti 
di ammissibilità) e compilare il form presente sul sito https://goo.gl/
UgFWAw e inviare via email a :pes.tecnologia@ice.it o via pec 
a pes.tecnologie@cert.ice.it, entro e non . la data di scadenza del 10 feb-
braio 2019  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scriven-
te 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 del Regolamento di partecipazione e con 
riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si 
invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Agenzia  ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizza-
zione delle imprese italiane  UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE ENER-
GIA E AMBIENTE  Riferimento evento: MARCO SARGENTI  Telefo-
no: 0039 0659926639  Email: pes.tecnologia@ice.it  

 

 

Regolamenti della Commissione Europea 
Gestione dei siti Natura 2000 — Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE 

GUUE L 33 del 25/01/19 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 gennaio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui 
all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione 
«Pruneaux d’Agen»/«Pruneaux d’Agen mi-cuits» (IGP) 

GUUE C 36 del 29/01/19 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 gennaio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 49 del regolamento 
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio — «Jambon du Kintoà» (DOP) 

GUUE C 36 del 29/01/19 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 gennaio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui 
all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione 
«Antequera» (DOP) 

GUUE C 36 del 29/01/19 
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Programma Horizon 2020 

Titolo bando MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term 
migration scenarios” 

Richiedente Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia) 

Tema Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana 

Descrizione del 
progetto 

È necessaria un'analisi qualitativa per completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani 
arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi complessi. Come ricercatore profes-
sionista in storia economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della ricerca e innova-
zione del Camerun dal 1985 al 2012, ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offri-
re: la capacità di realizzare un programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze 
sui problemi delle migrazioni in Africa nel passato e oggi; la conoscenza sulle molteplici formalità 
amministrative che sono necessari per ottenere un permesso di soggiorno. 
Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le dif-
ferenze con le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire 
una tipologia delle varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire 
migliori risposte per un'integrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una 
conoscenza empirica a riguardo dell’effetto delle migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e 
vita quotidiana. 
Di seguito si segnalano alcune mie pubblicazioni: 
1986 : Les mythes d’origine et les mouvements migratoires des populations de l’Est-Cameroun. 
Research Report, Ministry of Scientific Research and Innovation of Cameroon. 
1994 : « Dieu et le dragon : la saisie du vaincu de l’histoire », Ve congrès international de 
l’Association pour la Recherche Interculturelle à l’Université de la Sarre, Saarbrücken. 
2013 : « The Intercultural Question about E-Learning Program and the Use of New Technologies 
», IIIrd CUCS Congress, Torino, 2013. 
2013 : De la « mise en valeur » à la marginalisation : l’Est-Cameroun de 1905 à 1960, Paris, 
L’Harmattan, 2013, 413 p. 
2015: Initiation à la politique de développement, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européen-
nes, 119 p. 
2018 « L'Université, porte de l'Europe: itinéraires d'étudiants camerounais passés par Strasbourg 
», Bulletin de la Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg, n° 72, 2018, p. 
63-70 

Partner ricercati Si ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa. 
Scadenza del 
bando 

14/03/2019 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

Il prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:Lucie Zouya Mimbanglu-
cie_zouya@yahoo.fr Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi:mamoser@unistra.fr 
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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Programma Horizon 2020  
Titolo bando MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elabora-
ting mid and long-term migration scenarios”  
Richiedente Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia)  
Tema Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana Descrizione del progetto È necessaria un'analisi qualitativa per 
completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi 
complessi. Come ricercatore professionista in storia economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della 
ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 2012, ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offrire: la 
capacità di realizzare un programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze sui problemi delle migra-
zioni in Africa nel passato e oggi; la conoscenza sulle molteplici formalità amministrative che sono necessari per otte-
nere un permesso di soggiorno. Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la conti-
nuità e le differenze con le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire una 
tipologia delle varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire migliori risposte per un'in-
tegrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una conoscenza empirica a riguardo dell’effetto delle 
migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e vita quotidiana 
Partner ricercati Si ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa.  
Scadenza del bando 14/03/2019 
 Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile 
 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Lucie Zouya Mimbang lucie_zouya@yahoo.fr  
Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi: mamoser@unistra.fr ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 



I 

N 

V 

I 

T 

I  

 

A 

  

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

A 

R 

E  

  

 

 

P 

R 

O 

P 

O 

S 

T 

E 

 

N 

O 

N 

 

S 

C 

A 

D 

U 

T 

I 

 

Europa & Mediterraneo n. 05 del  30/01/2019 

BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE  
Bando per ricercatori  

25 aprile 2019,  
19 settembre 2019.  

http://
www.horizon2020news.it/
argomenti/programma-
horizon-2020 

PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE  
Sicurezza digitale  

Digital Security and privacy for citizens and Small 
and Medium Enterprises and Micro Enterprises: 
domande dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019;  
Digital security, privacy, data protection and accoun-
tability in critical sectors: domande dal 14 marzo 
2019 al 22 agosto 2019  

https://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/
sites/horizon2020/files/
H2020_IT_KI0213413ITN.
pdf 

PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE 
 Sostegno all’innovazione delle PMI  

Peer learning of innovation agencies: previste due 
scadenze nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre;  
European Open Innovation network in advanced 
technologies: c’è tempo fino al 1 agosto 2019 per 
partecipare  

http://www.t3lab.it/bandi/
horizon-2020-strumento-
per-le-pmi/ 

PROGRAMMA LIFE PROGETTI  
DI CAPACITY BUILDING  

31-03-2019 ore 16:00 CET  https://www.fasi.biz/it/
notizie/in-evidenza/17868-
programma-life-le-novita-
del-work-programme-2018
-2020.html 

PROGRAMMA ERASMUS + 2019   Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 
aprile 2019  Mobilità individuale nel settore della 
gioventù: 1° ottobre 2019  Diplomi di master con-
giunti Erasmus Mundus: 14 febbraio 2019  Master 
congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto UE-
Giappone: 1° aprile 2019 Azione chiave 2  Parte-
nariati strategici nel settore dell’istruzione e della 
formazione: 21 marzo 2019  Partenariati strategici 
nel settore della gioventù: 30 aprile 2019  Partena-
riati strategici nel settore della gioventù: 1° ottobre 
2019  Università europee: 28 febbraio 2019  
Alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2019  
Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2019  
Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 30 
aprile 2019, 1° ottobre 2019  Azioni Jean Monnet 
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti: 22 feb-
braio 2019 Azioni nel settore dello sport  Partena-
riati di collaborazione: 4 aprile 2019  Piccoli parte-
nariati di collaborazione: 4 aprile 2019  Eventi 
sportivi europei senza scopo di lucro: 4 aprile 2019  

http://www.erasmusplus.it/
tag/bando-2019/ 

EU AID VOLUNTEERS  
Diritti umani & peace building  

30-09-2020  https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/eu-
aid-volunteers_en 

PROGRAMMA EUROPA  
CREATIVA Giuria per la selezione 
della Capitale europea della Cultura  

31-12-2020  https://ec.europa.eu/
programmes/creative-
europe/actions/capitals-
culture_it 

BANDI HORIZON 2020  Diverse scadenze http://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
topics/erc-2019-cog.html  
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.   Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —  

Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio  Sede legale: via Principe di Villafranca, 

50 - 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della 
visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    

Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/
youreurope    Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    

 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:   
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    

Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  

informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizio-
ni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto 

di vista degli autori  e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro  
per l'acquisto di un software (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. 

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

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  

E A C E A 
Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency 
EuroPeaid - inviti Internal Security Fund - Borders 

      

Education and Culture  
(DG EAC) 

“HORIZON 2020: 
.  bandi EU-Horizon 2020 >> 
SocietalChallenges >> 

Promotion of Agricultural Products 

      

COSME 3rd Health Programme Asylum, Migration and Integration 
Fund 

      

Consumer Programme Research Fund for Coal & Steel Justice Programme 

      

Rights, Equality and Citizenship Pro-
gramme Internal Security Fund - Police   

      

Ministero dell'Ambiente 
CALL 

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi 
bandi   

Bandi completi su 
http://programmicomunitari.formez.it/bandi 


