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Europa  

L'UE adotta nuovi programmi per proteggere i migranti 
e sostenerne il rientro e la reintegrazione in Africa 

L'Unione Europea ha adottato nuovi programmi nel quadro del Fondo fiduciario 
di emergenza dell'UE per l'Africa, rispettando gli impegni presi dalla task force 
congiunta 
dell'Unione Afri-
cana, dell'Unio-
ne Europea e 
dell'Organizza-
zione delle Na-
zioni Unite per 
far fronte alla 
situazione dei 
migranti in Libia. 
I nuovi program-
mi integrano gli 
sforzi dell'Unio-
ne Europea fi-
nalizzati a pro-
teggere i mi-
granti e ad offri-
re loro possibili-
tà sostenibili di reintegrazione in Libia, lungo la rotta del Mediterraneo centrale 
e in Etiopia. Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo 
Neven Mimica ha dichiarato: "L'Unione Europea sostiene i tanti migranti e rifu-
giati africani in difficoltà. Con queste nuove misure continuiamo a salvare e pro-
teggere vite umane e a combattere le cause profonde della migrazione, e offria-
mo anche sostegno alle persone per migliorarne la vita nei paesi di provenien-
za e poter guardare al futuro con speranza. Il Fondo fiduciario di emergenza 
dell'UE per l'Africa ci permette di far fronte rapidamente alle necessità di perso-
ne disperate e, insieme ai nostri partner, ci concentriamo sulla protezione dei 
migranti e dei rifugiati particolarmente vulnerabili e ne sosteniamo il rimpatrio e 
la reintegrazione." Il Commissario per la Politica di vicinato e i negoziati di allar-
gamento, Johannes Hahn, ha dichiarato: "Con i nuovi programmi di oggi man-

teniamo gli impegni presi nel quadro della task force congiunta EU-AU-UN e 
rafforziamo il grande sostegno che stiamo già offrendo alle persone bisognose 
in Libia. Stiamo lavorando attivamente per salvare vite, proteggere persone e 
offrire alternative umane per lasciare il paese e fare ritorno a casa. Stiamo an-
che lavorando ad un aspetto altrettanto importante, ovvero nuove misure per 
aiutare gli enti locali libici a fornire migliori servizi sociali di base e a migliorare 
la governance locale sia per la popolazione autoctona che per i migranti."  

Un comunicato stampa sarà presto disponibile qui https://ec.europa.eu/italy/
news/20180226_Ue_adotta_nuovi_programmi_protezione_migranti_it 
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Biologico: approvato in via definitiva il decreto controlli 
Martina: settore rafforzato e maggiori garanzie per i consumatori  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio 
dei Ministri ha approvato oggi in via definitiva il decreto legislativo recante disposi-
zioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia 
di produzione agricola e agroalimentare biologica. La norma attua la delega conte-
nuta nel Collegato agricoltura e aggiorna le disposizioni ferme al 1995, adeguando-
le anche alle sopravvenute leggi europee.   
Il provvedimento ha i seguenti obiettivi: 
- garantire una maggiore tutela del consumatore; 
- assicurare una maggiore tutela del commercio e della concorrenza; 
- semplificare e unificare in un solo testo di legge la materia dei controlli sulla produ-

zione agricola biologica; 
- rendere il sistema dei controlli più efficace anche sotto il profilo della repressione. 
"Con questo provvedimento rendiamo più forte e trasparente il biologico italiano - afferma il Ministro Maurizio Martina - 
compiendo un ulteriore salto di qualità sul fronte dei controlli, per garantire maggiore sicurezza ai consumatori e tutelare 
i produttori onesti in un comparto cruciale del nostro agroalimentare. Siamo infatti leader in Europa con oltre 70 mila 
operatori e un aumento delle superfici coltivate bio del 20% in un anno. Risultati importanti che possiamo rafforzare, 
anche attraverso provvedimenti come quello di oggi, rendendo più corretti e trasparenti i rapporti tra controllori e control-
lati".  
LE NOVITÀ PRINCIPALI   SISTEMA DEI CONTROLLI 
Il decreto conferma che il Mipaaf è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli e che delega tali compiti ad 
organismi di controllo privati e autorizzati. All'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei pro-
dotti agroalimentari del Ministero, al Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, non-
ché alle Regioni, negli ambiti territoriali di competenza, spetta la competenza in materia di vigilanza e controllo sugli 
organismi di controllo. 
NORME CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSI TRA CONTROLLORI E CONTROLLATI 
In particolare la norma introduce meccanismi a rafforzamento della leale concorrenza e per l'eliminazione dei conflitti di 
interessi degli organismi di controllo. Per questo si stabilisce che: 
- gli operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie degli organismi di controllo che superi la me-
tà del capitale sociale dell'Organismo di controllo. Sono escluse da tale requisito le associazioni di carattere consortile 
che non abbiano fine di lucro; 
- gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura biologica, attività diversa dall'attività di con-
trollo; 
- gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti e amministratori, nonché il personale addetto al controllo non possono 
fornire beni o servizi, diversi dall'attività di controllo agli operatori controllati; 
- l'ispettore non può svolgere l'attività di controllo presso lo stesso operatore per più di tre visite consecutive; 
- gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate; 
- nuovi obblighi di comportamento degli organismi di controllo, che discendono dai principi di trasparenza e correttezza e 
conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, con funzioni deterrenti. 
BANCA DATI DELLE TRANSAZIONI BIO CONTRO LE FRODI 
La norma istituisce una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del settore biologico fruibile da tutti gli 
operatoti del sistema, per rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva l'azione antifrode e maggiore la tutela 
dei consumatori. 
 

Al via marchio "Prodotto di Montagna" 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è 
stato presentato oggi a Sondrio dal Ministro Maurizio Martina il marchio 
identificativo del regime di qualità 'prodotto di montagna'. Il logo, realizzato 
dal Mipaaf, è verde con una montagna stilizzata e potrà essere utilizzato 
sui prodotti previsti dal regime di qualità. L'indicazione facoltativa di qualità 
«prodotto di montagna», infatti, è utilizzata per le materie prime che pro-
vengono essenzialmente da zone montane e nel caso degli alimenti tra-
sformati,  quando  trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luo-
go in montagna. "Il nostro obiettivo - ha dichiarato il Ministro Martina - è 
valorizzare meglio il lavoro dei produttori delle zone montane. Parliamo del 
17% del totale delle imprese agricole italiane e di un terzo degli allevamenti. L'economia agricola della montagna è un 
pilastro fondamentale per la tenuta dei nostri territori, anche contro il dissesto idrogeologico. Con il regime di qualità e 
questo nuovo marchio i consumatori potranno riconoscere più facilmente dalle etichette le produzioni e supportare que-
ste attività e il loro valore non solo economico, ma sociale e ambientale. In questi anni abbiamo messo in campo una 
serie di interventi utili per supportare le aziende agricole di montagna. Penso alla scelta di aumento dei fondi degli aiuti 
diretti europei passati da 2 a quasi 3 miliardi di euro complessivi fino al 2020. Penso all'aiuto accoppiato che ha destina-
to circa 30 milioni di euro all'anno agli allevatori delle aree montane e all'aiuto straordinario di 14 milioni di euro erogato 
come misura di contrasto alla crisi del prezzo del latte. Penso anche al Testo unico delle foreste che dopo anni imposta 
una strategia di gestione e valorizzazione dei nostri boschi. Ora è cruciale dare continuità a questo lavoro, perché il futu-
ro delle nostre montagne è il futuro di una parte importante della nostra identità". 
DATI RAPPORTO MONTAGNA 2017 
Valore agricoltura montana in Italia: 9,1 miliardi di euro di cui 6,7 miliardi Appennini e 2,4 miliardi Alpi 
Occupati 2011-2016 nelle province alpine: +10% (dati della Fondazione Montagne Italia) 
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MIPAAF: PREMIATI AL MINISTERO I PAESAGGI RURALI  
STORICI E LE PRATICHE AGRICOLE TRADIZIONALI 
MARTINA: PATRIMONIO UNICO DEL NOSTRO PAESE DA TUTELARE E VALORIZZARE 

Il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali comunica che si 
è svolta oggi pomeriggio alla Sala 
Cavour del Palazzo dell’Agricoltura la 
cerimonia di premiazione delle Prati-
che agricole tradizionali e dei Pae-
saggi rurali storici iscritti nel Registro 
nazionale dei paesaggi rurali storici, 
delle pratiche agricole e delle cono-
scenze tradizionali. 
Il Direttore Generale – Direzione Ge-
nerale dello Sviluppo Rurale – Emilio 
Gatto, i professori Mauro Agnoletti 
(Università degli studi di Firenze), 
Tiziano Tempesta (Università degli 
studi di Padova) e Pierluigi Petrillo 
(Università degli studi di Roma). 
“I paesaggi rurali storici e le pratiche 
agricole tradizionali sono un patrimo-
nio unico del nostro Paese – afferma 
il Ministro Maurizio Martina – che as-
sumono ancora più valore in questo 
anno, dedicato proprio al cibo italia-
no. Il loro ruolo è cruciale: rappresen-
tano infatti il legame profondo che c’è 
tra ambiente, tradizione, identità e la straordinaria capacità dei nostri agricoltori di formare e conservare i 
luoghi come beni comuni. In queste storie c’è tutta l’Italia. E noi abbiamo il dovere di rafforzare e valorizzare 
sempre di più e meglio queste aree, puntando su un’agricoltura sostenibile, tutelando la biodiversità e conti-
nuando la nostra battaglia contro il consumo del suolo. Puntiamo quindi sulla tripla A: agricoltura, ambiente, 
alimentazione, favorendo il connubio perfetto tra comunità locali, economie territoriali, capitale umano, pae-
saggio, reti sociali. La vera sfida è questa“. 
Per quanto riguarda i Paesaggi rurali storici, gli attestati sono stati consegnati a: 
-       Colline vitate del Soave 
-       Paesaggi Silvo pastorali di Moscheta 
-       Colline di Conegliano Valdobbiadene - Paesaggio del Prosecco Superiore 
-       Oliveti terrazzati di Vallecorsa 
-       Paesaggio Agrario della Piana degli Oliveti Monumentali di Puglia 
-       Fascia pedemontana olivata Assisi – Spoleto 
-       Paesaggio della Pietra a secco dell’Isola di Pantelleria 
-       Paesaggio del Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro 
-       Paesaggio Policolturale di Trequanda 
-       Paesaggio rurale storico di Lamole 
Per le Pratiche agricole: 
-       La Transumanza 
-       La Piantata Veneta 
 

 

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

 

Ispettorato Agricoltura di Ragusa - sostituzione provvisoria linea fonia 
Nelle more del ripristino del centralino telefonico, l'Ispettorato Agricoltura di 

Ragusa è raggiungibile telefonicamente al n. 338.6464044 
OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagna 2017/2018 - Graduatoria definitiva 
Pubblicata nell'area tematica Brand Sicilia e Marketing territoriale sezione "OCM Vino promozione 2017-
2018" la graduatoria definitiva dei progetti ammessi ed elenco degli esclusi. 

 
.http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/IR_LaStrutturaRegionale/

PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce  
l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine  
dei derivati del pomodoro 
Martina: Andiamo  
avanti sulla strada  
della trasparenza 
 e della tutela  
dei consumatori 
Il Ministero delle politiche a-
gricole alimentari e forestali 
comunica che è stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale il 
decreto interministeriale, fir-
mato dai Ministri Maurizio 
Martina e Carlo Calenda, per 
introdurre l'obbligo di indica-
zione dell'origine dei derivati 
del pomodoro. 
 Il provvedimento introduce la 
sperimentazione per due anni 
del sistema di etichettatura, 
nel solco della norma già in 
vigore per i prodotti lattiero 
caseari, per la pasta e per il 
riso.  
Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che sia-
no composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro.  
"Andiamo avanti sulla strada della trasparenza in etichetta e della qualità - afferma il Ministro Maurizio Marti-
na - soprattutto in una filiera strategica come quella del pomodoro. Le nuove etichette aiuteranno a rafforza-
re i rapporti tra chi produce e chi trasforma. In questo modo tuteliamo non solo i nostri prodotti, ma anche il 
lavoro delle nostre aziende e i consumatori. Siamo convinti - conclude Martina - che questa scelta debba 
essere estesa a livello europeo, garantendo così la piena attuazione del regolamento Ue 1169 del 2011. I 
cittadini hanno il diritto di conoscere con chiarezza l'origine delle materie prime degli alimenti che finiscono 
sulle loro tavole."  

LE NOVITÀ DEL DECRETO  
 Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia dovran-

no avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture: 
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato; 
 b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.  
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, 
le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.  
 Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia". 

 ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA   
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo 
visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.  
I provvedimenti prevedono una fase per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento 
completo delle etichette e confezioni già prodotte. 

 IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169   
Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento 
(UE) n.1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il Paese d'origine o il luogo di provenienza 
dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'ado-
zione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati. 

 OLTRE L'82% DEGLI ITALIANI CHIEDE TRASPARENZA NELL'INDICAZIONE 
 D'ORIGINE DEL POMODORO NEI DERIVATI  
Oltre l'82% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al 
rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per i derivati del pomodoro.  
Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in eti-
chetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini. 
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L'UE ci impone il pagamento dei sacchetti  per la frutta  
e verdura.  Sarà vero?  #UEVeroFalso  
Sfatiamo alcuni miti! Sacchetti per frutta e verdura a pagamento?   
Ce lo chiede l’Europa.   Falso!  
 L'obbligo di addebitare sacchetti di frutta e verdura negli scontrini non è una richiesta che arriva  
dall'Europa.  
Lo prevede una legge 
italiana (la legge di  
conversione 3 agosto 
2017, n.123, nota come 
"Decreto Mezzogiorno") 
che disciplina la tutela 
dell'ambiente e la dimi-
nuzione del consumo di 
plastica inquinante. 
 Per giustificare la 
 nuova "tassa" è stata 
tirata in ballo una 
 direttiva europea del 
2015 (la 2015/720) che 
prevede che i Paesi UE 
debbano ridurre l'uso di 
sacchetti di plastica.  
La stessa direttiva prevede però che gli Stati possano scegliere di non applicare le regole europee  
ai sacchetti di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron («borse di plastica in materiale  
ultraleggero»), ossia proprio i famosi sacchetti usati per frutta e verdura diventati ora a pagamento.  
Nel dettaglio, la direttiva prevede che il consumo annuale di borse in materiale leggero debba essere  
inferiore a 90 per persona entro la fine del 2019 e inferiore a 40 entro la fine del 2025.  
Per raggiungere tali obiettivi, i Paesi hanno la possibilità di attuare diverse misure, tra queste: adottare 
 restrizioni alla vendita che siano proporzionate e non discriminatorie. In altre parole, la direttiva europea 
fissa un obiettivo (ridurre l'uso dei sacchetti di plastica) ma lascia ai singoli Paesi la scelta di come  
raggiungerlo. 

Si tratta solo di un altro modo per fare cassa. 
Falso! Secondo le stime dell’Osservatorio Assobioplastiche il carico per le famiglie si stima che si aggiri tra 
4,17 euro e 12,51 euro all’anno. 
 L'Italia ha deciso di limitare il consumo di plastica inquinante andando al di là di quanto richiesto  
dall'Europa, introducendo una forma di pagamento “visibile” negli scontrini con lo scopo di sensibilizzare 
 i cittadini sui costi economici e ambientali della diffusione di questo materiale. 
Va detto che l'Italia non è sola: anche la Francia ha adottato misure simili per ridurre l'inquinamento. 

Facciamo la raccolta differenziata, la plastica la ricicliamo già da tempo. 
Vero, in parte. Quanto fatto ancora non basta.  
Ogni anno, in Europa, utilizziamo 100 miliardi di borse di plastica, molte delle quali finiscono nei nostri  
oceani e nei nostri mari, e generiamo 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, ma meno del 30 %  
è raccolta per essere riciclata. 
 Oggi buona parte della plastica finisce in discarica dopo un ciclo relativamente breve di vita. Il 95% del 
valore dei materiali plastici da imballaggio viene gettato costando all’economia europea fino a 105 miliardi 
di euro all’anno (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/plastics-fact...  
A questo proposito, l'UE sta sviluppando norme ambientali fra le più rigorose al mondo per diminuire  
il consumo di plastica e aumentarne il riciclo, per proteggere la natura e salvaguardare la salute  
e la qualità della vita dei suoi cittadini. 

Ma cosa fa quindi l'UE per ridurre la diffusione di plastica? 
Il 16 gennaio 2018, la Commissione ha approvato una strategia per incentivare un'economia più circolare. 
L’obiettivo è quello di proteggere l'ambiente dall'inquinamento da plastica e promuovere allo stesso tempo 
crescita e innovazione, trasformando così una sfida ambientale, in un’opportunità per il futuro dell'Europa, 
creando un nuovo mercato e nuovi posti di lavoro.  
Il sostegno all'innovazione, infatti, sarà aumentato con 100 milioni di euro di finanziamenti ulteriori per lo 
sviluppo di materiali plastici più intelligenti e più riciclabili, per processi di riciclaggio più efficienti e  
per tracciare e rimuovere le sostanze pericolose e i contaminanti dalle materie plastiche riciclate.  
Secondo i nuovi piani, tutti gli imballaggi di plastica sul mercato dell'UE saranno riciclabili entro il 2030, 
 mentre l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso sarà ridotto e l'uso intenzionale di microplastiche 
 sarà limitato. 
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Divieto di testare i cosmetici sugli animali: rendiamolo globale! 
I test sugli animali per i prodotti  
cosmetici sono già vietati nell’UE.  
Gli eurodeputati vogliono che tutto il 
mondo segua l’esempio dell’Europa 
nella salvaguardia degli animali.  
Testare trucchi, creme, saponi e profumi 
sugli animali è vietato già dal 2004 
nell’UE. Dal 2009 sono vietati anche i 
test che riguardano le sostanze che 
compongono i prodotti cosmetici. Dal 
2009 è inoltre vietato vendere qualsiasi 
tipo di prodotto cosmetico che sia stato 
testato sugli animali (magari al di fuori 
dell’Europa). Fino al 2013 c’erano anco-
ra alcune eccezioni che permettevano i 
test per i più complessi effetti sulla salu-
te umana, ma da allora, quasi cinque 
anni fa, i test e la vendita di prodotti te-
stati sugli animali sono totalmente vietati 
nell’Unione europea. L’Europa è il più 
grande mercato al mondo per i cosmeti-
ci. Sono due milioni le persone impegnate nel settore cosmetico in Europa. I consumatori europei usano almeno sette 
diversi prodotti al giorno: shampoo, creme, trucchi... Le regole europee fanno sì che i prodotti che vengono in contatto 
con la nostra pelle non siano dannosi per la salute. Per assicurare che i prodotti siano sicuri non è necessario che ven-
gano testati sugli animali. Purtroppo l’80% dei paesi del mondo la pensa diversamente e permette ancora i test o la ven-
dita di prodotti testati sugli animali. 
Il Parlamento europeo vuole un divieto mondiale 
La risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente il 20 febbraio 2018 chiede, entro il 2023, un divieto globale dei 
test sugli animali e sulla vendita dei cosmetici testati sugli animali. La risoluzione chiede all’UE di farsi portatrice di que-
sta richiesta davanti all’ONU e di non lasciare che questa proposta venga lasciata indietro in caso di negoziati commer-
ciali o regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. Il Parlamento europeo vuole mandare un segnale chiaro: i 
test sugli animali in ambito cosmetico non sono più giustificati. Lo ha ricordato la co-relatrice Miriam Dalli, deputata mal-
tese dei Socialisti e Democratici: “Abbiamo già mostrato -come Unione europea- che il divieto può funzionare quindi 
questo è il momento di agire”. Nella risoluzione si legge che il bando non ha messo in difficoltà lo sviluppo del settore. 
Cercare nuove strade per i test aumenta il potenziale innovativo, con effetti che possono essere sentiti anche oltre il 
settore cosmetico. 
 Il benessere degli animali è una priorità per gli europei 
Questa posizione del Parlamento europeo è quella dei cittadini. Secondo la ricerca Eurobarometro del 2016 il 90% dei 
cittadini europei pensa che sia importante stabilire standard elevati di protezione per gli animali che siano riconosciuti in 
tutto il mondo. Sono in moltissimi (89%) a pensare che spetti all’Unione europea lavorare per la promozione dei diritti 
degli animali a livello internazionale. Il Parlamento europeo tratterà il tema durante la sessione plenaria di marzo 2018. 
 

L’Unione europea a sostegno degli investimenti  
militari comuni 
Gli europarlamentari hanno approvato una proposta su come sostenere i paesi europei che sviluppano e acquistano 
insieme materiali militari. Una difesa più integrata non è una nuova idea. La Comunità europea di difesa fu nei primi anni 
50 uno dei primi e dei più ambiziosi tentativi di creare un esercito. Il suo fallimento ha raffreddato l’ambizione di una dife-
sa comune europea per circa mezzo secolo.  Negli ultimi vent’anni il progresso verso la cooperazione si è intensificato. 
La Pesco (la cooperazione strutturata permanente, dall’inglese Permanent Structured Cooperation) è la più recente ini-
ziativa per sviluppare le capacità militari europee. Per la prima volta progetti comuni per le tecnologie della difesa, come 
lo sviluppo di droni di sorveglianza marina, potrebbero essere finanziati direttamente dall’UE. Il 21 febbraio gli eurodepu-
tati della Commissione Industria hanno approvato una proposta per creare un programma di sviluppo industriale per la 
difesa europea che stanzierebbe €500 milioni dal budget dell’Unione del 2019-2020 per co-finanziare lo sviluppo con-
giunto di nuove tecnologie per la difesa e per sostenere l’acquisto congiunto di equipaggiamenti. Questa somma dovreb-
be poi essere portata a un miliardo all’anno.  
Quest’anno la Commissione dovrebbe anche proporre un programma di fondi di ricerca militare congiunta, ad esempio 
per cyber-difesa e robotica. Il programma ha un budget annuale di €500 milioni a partire dal 2020. Un programma pilota 
di €90 milioni è già stato lanciato per il periodo 2017-2019. Per ricevere i fondi dal questo programma, lo sviluppo di 
prodotti per la difesa dovrebbe essere fatto da almeno tre aziende in almeno tre stati membri. Lo sviluppo di prodotti 
quali le armi di distruzione di massa e le armi completamente autonome dovrebbe essere escluso dal programma, se-
condo la decisione dei deputati. Nella risoluzione del dicembre 2017 sulla politica comune di sicurezza e difesa gli euro-
deputati hanno accolto positivamente gli sforzi per meglio coordinare le spese e ridurre gli sprechi e il raddoppio degli 
sforzi. I parlamentari hanno ricordato che “in confronto agli Stati Uniti l’UE spende il 40% nella difesa ma genera solo il 
15% della capacità, il che indica un problema di efficienza”. Nella nostra infografica i benefici di una più stretta coopera-
zione al livello dell’Unione europea. “Dobbiamo cooperare meglio su progetti innovativi e meglio proteggere le nostre 
conoscenze e tecnologie” ha detto la deputata francese Françoise Grossetête durante il dibattito del 22 gennaio 
2018 con gli esperti. La deputata francese del Partito popolare europeo è la relatrice della proposta al Parlamento 
europeo.   

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

 
Pagina 6 

Europa & Mediterraneo n. 09 del 28/02/2018  

 

http://www.europarl.europa.eu/committees/it/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20171208STO89939/pesco-per-una-difesa-europea-piu-efficiente
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/01/08/first-eu-preparatory-action-project-signed-for-0.95-million
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//IT


La Commissione europea rafforza i suoi vertici per adempiere 
pienamente il suo ruolo nel periodo 2018/2019, e oltre 
La Commissione europea ha deciso il conferimento di una serie di 
incarichi ai massimi livelli dirigenziali. Con queste nomine eccellenti 
in ruoli chiave, la Commissione Juncker intende adempiere piena-
mente il suo ruolo nel periodo 2018/2019 e oltre. Le nomine di oggi 
riguardano aree di grande interesse strategico per l'attività della 
Commissione Juncker, e spaziano dall'azione per il clima, la ricerca, 
l'istruzione, i giovani e la cultura, agli affari sociali e l'occupazione 
al Segretariato Generale della Commissione e al Gabinetto del Presi-
dente. Queste nomine porteranno ad un incremento significativo del 
numero di donne nel ruolo di Direttore generale e di Vice-direttore 
generale, passando dall'esiguo 11% di novembre 2014 all'attuale 
36%. Questo è l'effetto dell'impegno preso dal Presidente Juncker in 
merito all'obiettivo del 40% di donne in un ruolo dirigenziale entro il 
31 ottobre 2019. 
Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha 
detto: "Mancano 20 mesi dalla fine del mandato di questa Commis-
sione; è giunto il momento di rafforzare i nostri vertici in modo tale da 
raggiungere pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione Europea. 
Ora che abbiamo il vento nelle nostre vele, abbiamo bisogno di capi-
tani esperti, dinamici e fortemente motivati che sappiano guidare la 
nave nella giusta direzione. Ho insistito sulla necessità di avere un 
maggior numero di donne in ruoli di rilievo all'interno della nostra istituzione. È positivo constatare che con le nomine 
decise oggi, la presenza di donne nei ruoli di Direttore generale e di Vice-direttore generale all'interno della Commissio-
ne arriverà al 36%. Questo è già un buon risultato, ma non ci fermeremo qui." 
Il Commissario Günther H. Oettinger, responsabile del bilancio e delle risorse umane, ha detto: "Con queste nomine 
eccellenti siamo decisi a cogliere le attuali opportunità in modo da raggiungere i nostri obiettivi politici. Possiamo contare 
sull'esperienza dei nostri alti dirigenti e sul fatto che continueranno a servire gli interessi di questa istituzione. Io conti-
nuerò a insistere sull'importanza di perseguire l'obiettivo fissato dal Presidente Juncker di avere almeno 40% di donne in 
un ruolo dirigenziale alla Commissione." 
 1. Cinque nuovi Direttori generali nella Commissione Juncker, due dei quali sono donne 
La Commissione europea ha deciso di nominare cinque nuovi Direttori generali, portando non solo ad un incremento del 
numero di donne in ruoli di alta dirigenza, ma anche ad un miglioramento dell'equilibrio geografico generale, con nuovi 
dirigenti provenienti dagli stati membri che aderirono all'UE nel 2004 e 2007. Le nomine comprendono: 
- Themis Christophidou sarà il nuovo Direttore generale della DG istruzione, gioventù, sport e cultura: di nazionalità ci-
priota, è stata Capo gabinetto per il Commissario incaricato degli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylia-
nides, dal 2014 ad oggi. Christophidou è la prima cipriota ad essere nominata Direttore generale. Avendo maturato un'e-
sperienza di oltre 17 anni alla Commissione, anche in qualità di Vice-capo gabinetto dell'ex Commissario Androulla Vas-
siliou, che fu responsabile di istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù, Christophidou può far tesoro della sua prezio-
sa esperienza e professionalità nel suo nuovo incarico e mettere in atto le conclusioni del vertice di Gothenburg sull'i-
struzione e la cultura. 
- Mariana Kotzeva sarà il nuovo Direttore generale della DG Eurostat: di nazionalità bulgara, è stata Vice-direttore gene-
rale di Eurostat a Lussemburgo da luglio 2012 ad oggi. Kotzeva è la prima bulgara ad essere nominata Direttore genera-
le. È anche la prima donna alla guida dell'ufficio statistico europeo, Eurostat. Con quasi sei anni di esperienza professio-
nale a Eurostat e oltre dieci anni in qualità di Segretario generale e poi Presidente dell'Istituto nazionale di statistica bul-
garo, Kotzeva ha tutte le competenze necessarie e l'esperienza richiesta per la sua nuova posizione. 
- Joost Korte sarà il nuovo Direttore generale della DG Occupazione, affari sociali e inclusione: di nazionalità olandese, 
è stato il Vice-direttore generale della DG Commercio da gennaio 2017 ad oggi. Avendo lavorato oltre 31 anni alla Com-
missione, compresi sei anni nel ruolo di Vice-direttore generale, nel suo nuovo incarico Korte porta con sé una vasta 
esperienza. Korte ha ricoperto un ruolo essenziale nei negoziati che hanno portato a siglare con successo l'accordo 
chiave sulla modernizzazione degli strumenti di difesa del commercio dell'UE; contribuirà ora a mettere a frutto le con-
clusioni del vertice di Gothenburg sul lavoro e la crescita. Coordinerà anche i lavori della Commissione relativi alla pro-
posta della creazione dell'Autorità europea del lavoro, come annunciato dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo 
stato dell'Unione del 2017, e all'adeguamento del Fondo sociale europeo in vista del prossimo quadro finanziario pluri-
ennale. 
- Jean-Eric Paquet sarà il nuovo Direttore generale della DG Ricerca e innovazione: di nazionalità francese, è stato uno 
dei tre Vice-segretari generali della Commissione Juncker da novembre 2015 ad oggi. Avendo maturato un'esperienza 
di oltre 23 anni alla Commissione, Paquet ha contribuito recentemente alla definizione delle proposte della Commissione 
europea in merito all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e ad una Strategia di politica industriale. È 
stato Vice-capo gabinetto dell'ex Commissario per la Ricerca, Philippe Busquin, e ha consolidato il sistema del Seme-
stre europeo nel suo ruolo di Vice-segretario generale: esperienze che lo rendono il candidato ideale per questo nuovo 
incarico. 
- Mauro Petriccione sarà il nuovo Direttore generale della DG Azione per il clima: di nazionalità italiana, è stato Vice-
direttore generale della DG Commercio da settembre 2014 ad oggi. Avendo lavorato per oltre 30 anni alla Commissione 
e in particolare ne servizio che si occupa del commercio, è stato più recentemente Capo-negoziatore della Commissione 
per gli accordi commerciali tra UE e Canada e tra UE e Giappone. Grazie a questi successi negoziali, Petriccione ha 
dimostrato di possedere le competenze richieste e l'esperienza necessaria a gestire negoziati politici particolarmente 
delicati. Si adopererà per la piena attuazione dell'Accordo di Parigi, una priorità chiave della Commissione Juncker. 

Continua a pag. 8 
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% 
Gli attuali Direttori generali Jos Delbeke (DG Azione per il clima), Michel Servoz (DG Occupazione, affari sociali e inclu-
sione) e Robert-Jan Smits (DG Ricerca e innovazione) diventeranno ConsiglieriHors Classe presso il Centro europeo di 
strategia politica (EPSC, il think-tank interno della Commissione), e coadiuveranno direttamente il Presidente e il Colle-
gio dei Commissari. Servoz sarà l'Alto consigliere per la robotica, l'intelligenza artificiale e il futuro del diritto europeo del 
lavoro; Delbeke sarà l'Alto consigliere per lo sviluppo sostenibile; e Smits sarà l'Alto consigliere con un mandato da de-
terminare ulteriormente. 
Con la nomina di Paraskevi Michou quale primo Direttore generale donna per la migrazione e gli affari interni a partire 
dal 1° marzo, e Jean-Eric Paquet come Direttore generale della DG Ricerca e innovazione a partire dal 1° aprile, due 
dei tre posti di Vice-segretario generale saranno pubblicati oggi stesso, in modo da essere occupati il più rapidamente 
possibile, al più tardi entro aprile 2018. 
 2. Cinque nuovi Vice-direttori generali, quattro dei quali sono donne La Commissione europea ha deciso di nomi-
nare cinque nuovi Vice-direttori generali, quattro dei quali sono donne.  Ciò significa che il numero di Vice-direttori gene-
rali alla Commissione si è quadruplicato e ha dunque raggiunto l'obiettivo del 40% in questa fascia, un cospicuo incre-
mento rispetto all'esiguo 8% a inizio mandato della Commissione Juncker. 
- Viviane Hoffmann sarà il nuovo Vice-direttore generale della DG Istruzione, gioventù, sport e cultura: di nazionalità 
lussemburghese, è stata Direttore nel servizio presidenziale DG Comunicazione da ottobre 2014 ad oggi. Avendo matu-
rato un'esperienza di oltre 30 anni alla Commissione e avendo svolto l'incarico di Vice-capo gabinetto per i tre mandati 
successivi dell'ex Vice-presidente e Commissario Viviane Reding (la quale fu responsabile di istruzione e cultura nel suo 
primo mandato), nel suo nuovo incarico Hoffmann porta con sé un'esperienza politica e istituzionale di rilievo. Più recen-
temente, essendo stata incaricata dei Dialoghi con i cittadini e del Dibattito sul futuro dell'Europa, Hoffmann saprà porta-
re molte nuove idee nella fase di concezione della politica rivolta ai giovani e all'istruzione, che rivestono un ruolo di pri-
mo piano nell'Agenda dei leader. 
- Andriana Sukova sarà il nuovo Vice-direttore generale della DG Occupazione, affari sociali e inclusione: di nazionalità 
bulgara, è stata Direttore alla DG Occupazione da agosto 2010 ad oggi. Sukova ha lavorato nella DG Occupazione per 
oltre sette anni, in particolare nella gestione del monitoraggio e l'attuazione di programmi finanziati dal Fondo sociale 
europeo, una competenza cruciale per i prossimi negoziati in vista del nuovo quadro finanziario pluriennale che la Com-
missione proporrà a maggio. In qualità di ex Vice-ministro dell'agricoltura e membro del gabinetto dell'ex Commissario 
per la Protezione del consumatore, Meglena Kuneva, Sukova potrà avvalersi della sua valida esperienza politica nel suo 
nuovo incarico. 
- Signe Ratso sarà il nuovo Vice-direttore generale della DG Ricerca e innovazione: di nazionalità estone, è stata Diret-
tore alla DG Commercio da marzo 2011 ad oggi. Avendo maturato un'esperienza di oltre 12 anni alla DG Commercio, 
Ratso si è occupata di questioni relative all'accesso di mercato e all'industria, due aree di grande importanza per la con-
cezione della politica UE in materia di ricerca e innovazione. Come ex Vice-segretario generale per l'integrazione euro-
pea e la cooperazione internazionale del Ministero estone per gli affari economici e la comunicazione, nel suo nuovo 
incarico Ratso può anche avvalersi di un'esperienza politica rilevante, in particolare nell'ambito della prossima proposta 
della Commissione relativa al nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione. 
- Céline Gauer sarà il nuovo Vice-direttore generale per la DG Salute e sicurezza alimentare: di nazionalità francese, è 
stata Direttore alla DG Concorrenza da luglio 2014 ad oggi. Avendo maturato un'esperienza di oltre 24 anni alla Com-
missione, Gauer si è distinta per il suo lavoro sui casi di concorrenza nel settore energetico e ambientale; inoltre, è stata 
incaricata della costituzione di una rete di autorità nazionali per la concorrenza e ha lavorato alla DG per la protezione 
del consumatore: esperienze che la rendono il candidato ideale per questo nuovo incarico. 
- Koen Doens sarà il nuovo Vice-direttore generale della DG Cooperazione internazionale e sviluppo: di nazionalità bel-
ga, è stato Direttore alla DG Sviluppo dal 2014 ad oggi. Nel suo nuovo incarico, Doens porta con sé 14 anni di esperien-
za alla Commissione e oltre dieci anni di esperienza diplomatica nel Ministero belga degli affari esteri e per tre ministri 
belgi incaricati degli affari esteri e il commercio. È stato anche alla guida del servizio portavoce dell'ex Presidente Barro-
so ed è quindi un grande esperto di comunicazione politica. Nell'ambito del suo incarico più recente alla DG Sviluppo, 
Doens si è adoperato per la costituzione dell'Africa Trust Fund che mira ad affrontare le cause originarie della migrazio-
ne. In seguito a queste decisioni, la Commissione europea pubblicherà cinque posti di Vice-direttore generale (due alla 
DG Commercio, una alla DG Azione per il clima, una alla DG Energia e una all'Eurostat) affinché siano occupati il più 
rapidamente possibile, al più tardi entro aprile 2018. 
 3. Altre decisioni La Commissione europea ha preso nota oggi della decisione del Presidente e del Commissario Oet-
tinger di prolungare gli attuali incarichi di tre Direttori generali al di là dell'età pensionabile: 
- Jean-Luc Demarty quale Direttore generale della DG Commercio. Di nazionalità francese e con 30 anni di esperienza 
alla Commissione, compreso il ruolo di membro del gabinetto dell'ex Presidente Jacques Delors, Demarty nei tre anni 
scorsi ha svolto un ruolo cruciale nell'operazione di rilancio della strategia commerciale della Commissione Juncker. Ciò 
include non solo gli accordi chiave per il commercio con il Canada e il Giappone, ma anche l'avanzamento degli accordi 
commerciali con Mercosur e i mandati per siglare accordi commerciali con Singapore, Nuova Zelanda e Australia. 
- Dominique Ristori quale Direttore generale della DG Energia. Di nazionalità francese e con 40 anni di esperienza alla 
Commissione, otto dei quali come Direttore generale, Ristori ha svolto un ruolo cruciale nei momenti decisivi della costi-
tuzione l'Unione europea dell'energia. Ciò include le proposte più recenti della Commissione in materia di mobilità soste-
nibile ed energia pulita per tutti. 
- Irene Souka quale Direttore generale della DG Risorse umane e sicurezza. Di nazionalità greca e con 38 anni di espe-
rienza alla Commissione, dei quali quasi nove come Direttore generale delle Risorse umane e sicurezza, Souka ha una 
lunga a fidata esperienza nelle questioni del personale ed è dunque nella posizione migliore per garantire continuità e 
stabilità nella fase di transizione verso la prossima Commissione, in un contesto che presenta questioni delicate riguar-
do la carriera e il futuro del personale. La Commissione europea ha anche deciso di nominare due nuovi Direttori alla 
DG Cooperazione internazionale e sviluppo (DG DEVCO): Henriette Geiger, di nazionalità tedesca e attualmente Ca-
po unità alla DG DEVCO; e Felix Fernandez-Shaw, di nazionalità spagnola e attualmente membro del gabinetto 
dell'Alto rappresentante e Vice-presidente Mogherini. Tutti i curricula relativi alle nomine di oggi possono essere trova-
ti qui: https://ec.europa.eu/commission/publications/reinforcement-senior-management-february-2018_en 
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 La Commissione europea e la UEFA  
consolidano la loro cooperazione 
Il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics e il 
presidente dell'Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) Aleksander Če-
ferin hanno firmato un nuovo accordo con cui entrambe le parti si impegnano a raf-
forzare la cooperazione iniziata nel 2014. Le priorità condivise comprendono l'integri-
tà dello sport, la buona governance e la parità di genere nonché la maggior parte 
delle sfide che lo sport deve affrontare al giorno d'oggi, quali la violenza, le partite 
truccate, l'equità fiscale, il doping e il razzismo. Il primo Vicepresidente 
Frans Timmermans ha dichiarato: "Sono lieto che la Commissione europea e la UE-
FA continuino a lavorare assieme per promuovere valori comuni grazie a questo 
sport così caro a tanti europei. Grazie al suo fortissimo impatto il calcio può essere 
un alleato importante nella lotta contro il razzismo e la discriminazione, e nella pro-
mozione della solidarietà, della sostenibilità e della parità in campo e nella vita di tutti i giorni." Il Commissa-
rio Navracsics ha dichiarato: "Il calcio è molto più di un gioco, una passione o un divertimento. Lo sport in generale, e il 
calcio in particolare, hanno un ruolo centrale nella vita di tanti europei e il nuovo accordo di cooperazione con la UEFA ci 
aiuterà a continuare ad affrontare questioni chiave come la buona governance, la sostenibilità e la parità di genere, a 
beneficio del calcio europeo e delle nostre società in generale." 
 

Giornata europea dell'industria: 600 partecipanti, un unico 
credo: "modernizzare la nostra industria" 
Dopo la fortunata prima edizione dell'anno scorso, la Giornata europea dell'industria torna con un programma ampliato. 
Domani e venerdì 600 partecipanti in rappresentanza dei maggiori operatori industriali, finanziari, dell'innovazione e 
della ricerca, e alcuni responsabili politici di alto livello dell'UE si incontreranno a Bruxelles per fare il punto della situa-
zione sull'ambiziosa strategia di politica industriale presentata lo scorso autunno dal PresidenteJuncker e per discutere 
del futuro dell'industria europea all’orizzonte 2030. Giornata europea dell'industria: 600 partecipanti, un unico credo: 
"modernizzare la nostra industria" Dopo la fortunata prima edizione dell'anno scorso, la Giornata europea dell'indu-
stria torna con un programma ampliato. Domani e venerdì 600 partecipanti in rappresentanza dei maggiori operatori 
industriali, finanziari, dell'innovazione e della ricerca, e alcuni responsabili politici di alto livello dell'UE si incontreranno a 
Bruxelles per fare il punto della situazione sull'ambiziosa strategia di politica industriale presentata lo scorso autunno dal 
Presidente Juncker e per discutere del futuro dell'industria europea all’orizzonte 2030. 
Il Presidente Juncker invierà un videomessaggio e la Commissione sarà rappresentata dai Vicepresidenti Maro-
š Šefčovič e Jyrki Katainen e dai Commissari Elżbieta Bieńkowska and Carlos Moedas. Si terrà per la prima volta la 
Tavola rotonda industriale ad alto livello "Industria 2030", presieduta dal VicepresidenteKatainen, destinata a divenire un 
importante strumento consultivo per l'attuazione della nuova politica industriale della Commissione. La leadership 
dell'UE nella transizione verso un'energia pulita e sostenibile è una delle priorità della Commissione, come dimostra 
l'inaugurazione della prima edizione del forum industriale in materia di energia pulita, focalizzato su tre iniziative promos-
se dall'industria: batterie, energie rinnovabili e costruzioni. 
Gli attori industriali presenteranno 20 azioni prioritarie nel quadro della nuova Alleanza europea per le batterie. La Com-
missione istituirà il premio Horizon del Consiglio europeo dell'innovazione del valore di 10 milioni di euro per lo sviluppo 
di una batteria per veicoli elettrici affidabile, sicura e a basso costo, e firmerà un prestito InnovFin di 52,6 milioni di euro 
per la start-up Northvolt, al fine di costruire una gigantesca fabbrica di elementi di batteria in Europa. 
Sarà inoltre discusso il ruolo delle tecnologie abilitanti fondamentali come la micro e la nanoelettronica nella moderniz-
zazione dell'industria europea, nel promuovere l'innovazione e nell'affrontare le sfide della società. 
Il gruppo strategico ad alto livello sulle tecnologie industriali presieduto da Jürgen Rüttgers presenterà i risultati prelimi-
nari del suo lavoro e una proposta per includere l'intelligenza artificiale, la sicurezza e la connettività fra le tecnologie 
trasformative fondamentali nel prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione. 
 

Nuova relazione sulle carriere nell'insegnamento in Europa 
Benché nella maggior parte dei paesi europei vi sia o si prevede che ci sarà una carenza di insegnati negli anni a venire, 
molti di essi non stanno pianificando a lungo termine come gestire domanda e offerta. È quanto emerge dal-
la relazione sulle "Carriere nell'insegnamento in Europa" pubblicata oggi dalla Commissione europea e che riporta dati 
dalla rete Eurydice. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics ha dichiarato: "Gli 
insegnanti sono fondamentali per il futuro dei nostri bambini. L'Europa ha insegnanti di altissimo livello, ma l'interesse 
per la professione sta diminuendo e la carenza di personale abbassa la qualità dell'istruzione. Invito quindi gli Stati 
membri a investire in carriere nell'insegnamento che richiamino i candidati migliori, che offrano maggiore prestigio e più 
opportunità e che consentano una crescita professionale e la progressione dall'assunzione alla pensione. Questa nuova 
relazione ci spiega che cosa stanno facendo i paesi e che cosa potrebbero fare di più, per raggiungere questo obiettivo. 
La Commissione è pronta a sostenerli."  
A maggio 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo "Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'inse-
gnamento per iniziare la vita nel modo giusto", che proponeva azioni a livello dell'UE per sostenere le riforme dell'istru-
zione degli Stati membri. Uno degli obiettivi delineati consiste nel raggiungere l'eccellenza nell'insegnamento e nell'ap-
prendimento, assicurandosi che insegnanti e dirigenti scolastici siano ben preparati e ricevano il sostegno e il riconosci-
mento che meritano. I Ministri europei e le parti interessate, riunitisi appena un mese fa in occasione del primo Vertice 
europeo sull'istruzione , hanno confermato che è fondamentale lavorare ad un'agenda comune per ammodernare e 
garantire maggiore sostegno alla professione di insegnante. Per maggiori informazioni di contesto si veda la relazione 
Eurydice 2015/16 sugli stipendi e sulle indennità degli insegnanti e dei capi di istituto in Europa. 
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L’Europa non fa nulla per i giovani.  
Sarà vero?  #UEverofalso 
Sfatiamo alcuni miti! I giovani e l'Europa 
La crisi economica ha toccato particolarmente i giovani europei: Nel 
2013 in Italia due giovani su cinque erano disoccupati. L'Unione 
Europea si è fortemente mobilitata per aiutare i giovani europei ad 
accedere al mercato del lavoro creando la "Garanzia europea per i 
giovani" e rafforzando i programmi già esistenti, come ad esempio 
ERASMUS+. Tra il 2013 e il 2015 in Italia il tasso medio di inseri-
mento occupazionale dei giovani è aumentato di 2,8 punti percen-
tuali. 
I giovani non trovano lavoro e l’Europa non fa niente. 
Falso. L’Unione europea si impegna costantemente per garantire ai 
giovani un percorso che agevoli il loro accesso al mercato del lavo-
ro, attraverso strumenti come garanzia giovani, oppure quadri di 
riferimento comuni per gli Stati membri, concepiti per assicurare 
standard di qualità per stage o mobilità per i giovani in apprendista-
to, grazie all’iniziativa chiamata Alleanza europea per gli Apprendi-
stati 
Che cos’è Garanzia Giovani? 
Garanzia giovani è un sistema che mira a garantire una transizione 
agevole dalla scuola al lavoro, a sostenere l'integrazione nel mer-
cato del lavoro e a fare in modo che nessun giovane sia escluso. 
Approvata nel 2013, Garanzia Giovani è un impegno che gli Stati 
membri dell'UE hanno assunto per garantire che tutti i giovani di età 
inferiore ai 25 anni possano ottenere un'offerta qualitativamente 
valida di: impiego, formazione permanente, apprendistato o tiroci-
nio entro quattro mesi dalla fine degli studi o dall'inizio del periodo 
di disoccupazione. In termini pratici, ogni Stato membro è tenuto a 
istituire e attuare il sistema di garanzia per i giovani coinvolgendo 
datori di lavoro, servizi per l'impiego, istituti d'istruzione e formazio-
ne e servizi di sostegno ai giovani. In Italia, ad esempio, sono stati 
predisposti portali elettronici integrati che permettono agli utenti di 
iscriversi direttamente online e di collegarsi ad un registro naziona-
le in cui possono verificare in modo automatico e con maggiore 
facilità la conformità ai requisiti e la trasmissione delle offerte. 
Si tratta solo di un altro sistema per sfruttare il lavoro gratis dei giovani. 
Falso. A tre anni di distanza dall'avvio della garanzia per i giovani, nell'UE si contano 1,4 milioni di giovani disoccupati in 
meno. La garanzia per i giovani è diventata una realtà in tutta l'UE e ha contribuito a migliorare la vita di milioni di giova-
ni europei. Dal gennaio 2014 ben 16 milioni di giovani in Europa hanno aderito ai sistemi di garanzia per i giovani, men-
tre 10 milioni di giovani europei si sono avvalsi di una proposta, per lo più di lavoro. Quasi due terzi dei giovani che sono 
usciti dalla garanzia per i giovani nel 2015 in Europa avevano trovato una possibilità di lavoro, studio, apprendistato o 
tirocinio. L'iniziativa ha fornito un sostegno diretto a oltre 1,6 milioni di giovani di tutta l'Unione europea. Lo schema euro-
peo di Garanzia Giovani si basa sulle esperienze positive di Austria e Finlandia. Il sistema finlandese ha permesso di 
ridurre la disoccupazione giovanile e di offrire all'83,5% dei giovani partecipanti un posto di lavoro, un tirocinio, un ap-
prendistato o un ulteriore corso di studi entro tre mesi dall'iscrizione al programma. 
Con ERASMUS+ l’Europa spinge i nostri giovani a lasciare il Paese. 
Vero, in parte. Nei suoi primi 30 anni il programma UE Erasmus ha permesso a più di tre milioni di europei di svolgere 
parte dei loro studi presso un'istituzione in un diverso Paese europeo da quello di provenienza. Un’opportunità per i gio-
vani per conoscere culture e lingue diverse e potersi così muovere in un mercato del lavoro sempre più internazionale. 
Nel 2014 Erasmus è diventato Erasmus+ e riguarda anche la formazione lavorativa e lo sport. Si rivolge quindi a studen-
ti, tirocinanti, apprendisti, professionisti, giovani imprenditori, insegnanti, volontari, sportivi. Erasmus+ non è solo un pro-
gramma volto a favorire scambi culturali tra popoli europei; permette anche di sviluppare nuove competenze permetten-
do così ai giovani di trovare un lavoro più adeguato al proprio livello di studi e più velocemente. 
L’Europa non forma i giovani alla solidarietà. 
Falso. Lanciato a dicembre 2016, il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai 
giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio Paese o nel resto dell'UE, nell'ambito di progetti destinati ad 
aiutare comunità o popolazioni in Europa. Possono aderire i giovani dai 17 ai 30 anni, ma è necessario averne 18 per 
poter iniziare un progetto.  Le attività del Corpo europeo di solidarietà riguardano progetti relativi, ad esempio, alla pre-
venzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti 
asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità. In Italia il Corpo europeo di solidarietà è intervenuto a Norcia 
per aiutare a riparare i danni e ripristinare i servizi sociali per le comunità locali colpite dai gravi terremoti. I volontari han-
no collaborato con i giovani e gli anziani di Norcia, organizzando seminari, attività all'aperto e manifestazioni cultura-
li.  Cos’è il Servizio Volontario Europeo? 
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) offre ai giovani tra i 17 e i 30 anni l’opportunità di svolgere un’attività di volontariato 
in un Paese UE o extra-UE per un periodo che va da 2 a 12 mesi, impegnati come “volontari europei” in progetti locali in 
vari settori o aree di intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, 
protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo. Lo SVE costituisce un’esperienza di apprendimento interculturale in 
un contesto non formale e promuove l’integrazione sociale e la partecipazione attiva dei volontari coinvolti.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it 
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Un sistema  
di telecomunicazioni 

satellitare integra  
il meccanismo  

di protezione civile dell'UE 
Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione 
delle crisi Christos Stylianides ha incontrato i Mi-
nistri lussemburghesi degli Affari interni, della fun-
zione pubblica e della riforma amministrativa Da-

niel Kersch e della Sicurezza sociale, della coope-
razione allo sviluppo e dell'azione umanitaria e 

dello sport Romain Schneider, in occasione di un 
nuovo contributo del Lussemburgo al rafforzamen-

to del meccanismo di protezione civile dell'UE. Si 
tratta della piattaforma emergency.lu per le teleco-
municazioni mobili e satellitari che, in situazioni di 

crisi, è in grado di stabilire direttamente comunica-
zioni telefoniche e via internet quando gli strumenti 
di comunicazione convenzionali sono momentane-

amente fuori uso. Il Commissario Stylianides ha 
dichiarato: "Siamo felici di questo contributo, che 

testimonia la lunga tradizione del Lussemburgo di 
offrire capacità di elevato valore aggiunto per una 

migliore risposta dell'UE alle catastrofi in Europa e 
nel mondo. La nuova piattaforma di telecomunica-

zioni emergency.lu stabilirà comunicazioni telefoni-
che e via internet in situazioni come quelle verifica-

tesi dopo gli uragani Matthew e Irma, che hanno 
distrutto le infrastrutture di comunicazione nei Ca-

raibi." Il Commissario Stylianides ha incontrato 
anche Jan Jambon, 

 il Ministro degli Interni del Belgio. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en


L'UE in prima linea per la sicurezza delle operazioni con i droni 
L'Unione europea ha pubblicato una serie di norme comuni volte a garantire che le operazioni con i 
droni siano sicure e protette; una tappa importante nel quadro della strategia per l'aviazione in Europa 
della Commissione. Il parere tecnico emanato oggi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea 
(EASA) privilegia regole semplici, concentrandosi sul rischio dell'operazione. Far volare un drone in 
centro città o sul mare comporta infatti rischi completamente diversi e questo approccio basato sul ri-
schio è il più adatto per affrontare le sfide di sicurezza poste dai droni senza creare burocrazia o osta-
colare l'innovazione. Le norme comuni europee consolideranno anche il mercato interno dei droni e dei 
servizi connessi, contribuendo alla leadership mondiale dell'UE in questo settore in espansione, il tutto a soli due mesi 
dalla decisione del Parlamento europeo e degli Stati membri di affidare all'UE la compenza in materia di normativa sui 
droni. La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "Mentre ci avviciniamo alla fase di attuazione delle 
norme, si sta concretizzando in Europa un ecosistema di droni pulito, sicuro e protetto. Il lavoro avanza in parallelo an-
che sull'U-space per sviluppare un sistema moderno di gestione dello spazio aereo, che renda sicure le operazioni con i 
droni nei nostri cieli." L'UE è pioniera nel combinare la legislazione sui prodotti e in materia di aviazione. Le sue iniziative 
garantiranno i più elevati standard di sicurezza e sosterranno la competitività dell'industria aeronautica dell'UE. Prossi-
me tappe: nel corso di quest'anno la Commissione europea adotterà proposte normative concrete sulla base di questo 
parere tecnico, che aiuteranno a raggiungere l'obiettivo di rendere operativi i servizi di droni nell'U-space entro la fine del 
2019. 

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa dell'EASA  
 

Dichiarazione della Commissaria Jourová 
nella Giornata europea  
per le vittime di reato 
"In un'Unione fondata sui principi della dignità, della giustizia e della solidarietà, le 
vittime meritano sostegno e protezione per aiutarle a rifarsi una vita. L'Unione eu-
ropea ha adottato standard elevatissimi sui diritti delle vittime; la relativa direttiva 
garantisce che tutte le vittime di reato in Europa ricevano sostegno, protezione e 
accesso alla giustizia adeguati su tutto il territorio europeo. Tuttavia, se questi dirit-
ti non sono garantiti dagli Stati membri, rischiano di rimanere lettera morta.  Mi 
rammarico profondamente del fatto che da novembre 2015 a oggi alcuni paesi 
dell'UE non abbiano ancora completamente recepito queste norme e li invito anco-
ra una volta ad agire in tempi brevi. Si tratta di una doppia ingiustizia nei confronti 

delle vittime. L'attuazione di questa direttiva è una priorità per la Commissione e siamo determinati a garantire che sia 
completa, corretta e che funzioni." 
 

Schengen: ampliare la zona senza frontiere 
La zona Schengen, cioè quella in cui si può viaggiare senza passaporto, comprende oggi 26 stati. Ecco quali sono le 
prospettive per il futuro. La libertà di circolazione, cioè vivere, 
studiare, lavorare e andare in pensione ovunque nell’UE è uno 
dei vantaggi più evidenti dell’Unione europea. Stabilendo l’area 
Schengen, nel 1995, i paesi che partecipano hanno abolito 
anche i controlli nelle frontiere interne dell’Unione. Ogni anno 
1,25 miliardi di viaggi vengono effettuati all’interno dell’area 
Schengen. Quasi tutti i paesi membri dell’UE sono anche mem-
bri della zona Schengen. L’Irlanda e il Regno Unito hanno op-
tato per restarne fuori e hanno la loro propria area di libera 
circolazione. Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania devono entra-
re a far parte di Schengen in quanto membri dell’UE.La zona 
Schengen comprende anche quattro stati non membri 
dell’Unione: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein. 
 L’allargamento della zona Schengen 
Romania e Bulgaria hanno tutti i requisiti necessari. Per questo 
il Parlamento europeo ha chiesto più volte che vengano am-
messi. Ma c’è bisogno che i governi nazionali acconsentano 
all’unanimità a un allargamento. Il processo per l’ingresso della Croazia è in corso mentre Cipro gode per il momento di 
una deroga per non entrare ancora a far parte della zona senza frontiere. Si è parlato del futuro di Schengen al-
la Commissione Libertà civili il 20 febbraio 2018. Il deputato portoghese Carlos Coelho (Partito popolare europeo) ha 
dichiarato a proposito dell’ingresso di Romania e Bulgaria: “Vi abbiamo spinto. Avete fatto il dovuto ma adesso il proble-
ma è l’unanimità nel Consiglio”. Coelho è il deputato responsabile per la relazione sulla revisione del Sistema di informa-
zioni Schengen. 
 

Tieniti aggiornato con la nostra biblioteca online!  
Conosci la biblioteca online dell’ANG? Ci trovi documenti a cura dell’Agenzia, pubblicazioni europee, approfondimenti, 
report, ecc., presentati in collane e sfogliabili oppure scaricabili. Se non hai mai visto il nostro canale, fallo ora! Iscri-
vendoti sarai avvertito ogni volta che sarà disponibile un nuovo volume.  

https://issuu.com/agenzianazionaleperigiovani 
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Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione  
chiude una procedura di infrazione contro l'Italia 
La Commissione ha deciso di chiudere la procedura di infra-
zione contro l'Italia in merito alle norme nazionali sulla certi-
ficazione dei sistemi di raccolta online per le iniziative dei 
cittadini europei. Le precedenti norme nazionali costringeva-
no i responsabili delle iniziative a ottenere una valutazione 
ex ante dei loro sistemi di raccolta online da un organismo 
esterno prima di potere chiedere la certificazione dei sistemi 
all'autorità nazionale competente, l'Agenzia per l'Italia Digi-
tale. Queste norme nazionali non erano conformi alle norme 
dell'UE (regolamento (UE) n. 211/2011) e l'Italia ne ha ora 
adottate di nuove, questa volta conformi: la procedura di 
infrazione è dunque chiusa. Le nuove norme permettono ai 
responsabili delle iniziative in Italia di ottenere la certificazio-
ne dei loro sistemi di raccolta online più facilmente ed entro 
un mese. Secondo le norme dell'UE, infatti, la certificazione 
dei sistemi di raccolta online per le iniziative dei cittadini 
europei da parte delle autorità nazionali degli Stati membri 
deve essere effettuata entro un mese e i responsabili non 
sono tenuti a ottenere una valutazione ex ante aggiuntiva da 
un organismo esterno diverso dalle autorità designate. 
 

I membri del PE sostengono 
l'azione di solidarietà  
dei giovani volontari 
Durante l’incontro della Commissione per la Cultura e l'Istru-
zione del Parlamento europeo tenutasi la settimana scorsa, i 
deputati hanno sostenuto l'azione di solidarietà dei giovani 
volontari. Il "Servizio Europeo di Solidarietà e Volontaria-
to" (ESVS) sostiene i giovani nel fare volontariato o lavorare 
in progetti di solidarietà a livello europeo, ad es. su istruzio-
ne, salute e ambiente. L'iniziativa, approvata dalla Commis-
sione per la Cultura e l'Istruzione, sarà il principale punto di 
accesso alle attività di solidarietà all'interno dell'UE: 341,5 
milioni di euro saranno messi a disposizione tra il 2018-
2020, con il 95% che finanzia il volontariato e il 5% per tiro-
cini e collocamenti. Ciò aiuterà i partecipanti ad acquisire 
competenze e conoscenze per le loro prospettive future a 
lungo termine.  
L'ESVS sosterrà i giovani e le organizzazioni senza scopo di 
lucro di tutta Europa a impegnarsi in un'ampia gamma di 
attività legate alla solidarietà e relative all'istruzione, la salu-
te, la protezione dell'ambiente, la prevenzione di calamità, la 
fornitura di generi alimentari e non alimentari, l'accoglienza 
e integrazione di migranti e richiedenti asilo. I giovani do-
vrebbero avere più di 18 anni, ma non oltre i 30 all'inizio 
delle attività di volontariato o di lavoro, mentre le organizza-
zioni ospitanti devono ottenere il "marchio di qualità ESVS" 
per partecipare e chiedere finanziamenti nel quadro dell'inizia-
tiva. Un portale web multilingue e interattivo sarà messo a disposizione di giovani e organizzazioni per pubblicizzare o 
cercare volontariato, tirocini o collocamenti di lavoro, ma anche per ottenere formazione linguistica, supporto finanziario 
e amministrativo, ad esempio per viaggi, alloggio e assicurazione sanitaria e sociale, così come il supporto post-
collocamento. Dovrebbe inoltre garantire una valutazione della qualità dei collocamenti e delle organizzazioni parteci-
panti. I deputati hanno sottolineato l'importanza di garantire facile accesso al programma a coloro che hanno meno op-
portunità, come le persone con disabilità o che provengono da comunità isolate o emarginate, persone LGBT, giovani 
con difficoltà di apprendimento o di salute. I membri hanno chiesto una chiara distinzione tra attività di volontariato e 
collocamenti di lavoro, per garantire che nessuna organizzazione partecipante utilizzi i giovani come volontari non retri-
buiti quando sono disponibili potenziali posti di lavoro di qualità. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero sottoscrivere 
una carta di qualità che definisca obiettivi e principi concordati. A sostegno dei giovani, le abilità e le competenze acqui-
site durante il loro inserimento saranno riconosciute e convalidate da un Youth Pass, compreso il numero totale di ore 
impegnate. I giovani dovrebbero inoltre beneficiare di un sostegno amministrativo specifico e il programma finanzierà al 
100% tutti i costi supplementari legati alla loro partecipazione. Il testo approvato dalla commissione CULT e il mandato 
per avviare negoziati con il Consiglio e la Commissione europea dovrebbero essere confermati nella sessione plena-
ria. Successivamente, i negoziatori del PE potranno iniziare i colloqui per la legislazione finale. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180219IPR98106/meps-support-solidarity-action-by-young-
volunteers  
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Berlinale: un Orso d’oro  
e due Orsi d'argento  

a film sostenuti dall’UE 
Due dei film premiati sabato scorso alla 68a edizione 
del festival internazionale del cinema di Berlino erano 

sostenuti dal programmaMEDIA di Europa creativa, 
che aiuta lo sviluppo e la distribuzione dei film europei. 

"Touch Me Not " di Adina Pintilie si è aggiudicato l’Orso 
d’oro per il miglior film, mentre "Las Herederas" di Mar-

celo Martinessi ha ricevuto il premio Alfred Bauer, as-
segnato a film che aprono nuove prospettive, e l'Orso 
d’argento per la migliore attrice, la paraguayana Ana 

Brun. Il primo lungometraggio di Adina Pintilie, "Touch 
Me Not ", ha anche ricevuto il premio per la miglior 

opera prima assegnato da GWFF (la società di gestio-
ne dei diritti cinematografici e televisivi). Il programma 
MEDIA ha sostenuto sia la fase di sviluppo di "Touch 

Me Not", una coproduzione di Romania, Germania, 
Repubblica ceca, Bulgaria e Francia, che "Las Herede-
ras" , una coproduzione di Paraguay, Uruguay, Germa-
nia, Brasile, Norvegia e Francia, in questo caso tramite 

i fondi di coproduzione internazionali. In totale 18 film 
proiettati alla Berlinale sono stati sviluppati o distribuiti 

con un sostegno di 895 000 euro dal program-
ma MEDIA di Europa creativa. Il programma e l’elenco 
degli oratori del forum del cinema europeo sono dispo-
nibili qui. Maggiori informazioni sul programma MEDIA 

sono disponibili qui e maggiori informazioni sui film 
sostenuti dall’UE che hanno vinto l’Orso d'oro e due 

Orsi d’argento  
sono disponibili qui. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180219IPR98106/meps-support-solidarity-action-by-young-volunteers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180219IPR98106/meps-support-solidarity-action-by-young-volunteers
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
https://www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.php?film_id=201815652#tab=filmStills
https://www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.php?film_id=201815652#tab=filmStills
https://www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.php?film_id=201815652#tab=filmStills
https://www.gwff.de/en.company-purpose-2.html
https://www.gwff.de/en.company-purpose-2.html
https://www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.php?film_id=201815652#tab=filmStills
https://www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.php?film_id=201815652#tab=filmStills
https://www.berlinale.de/en/programm/berlinale_programm/datenblatt.php?film_id=201814226#tab=filmStills
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/six-films-supported-creative-europe-media-compete-year-golden-bear
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=46489


Questa settimana al Parlamento europeo 
Una settimana intensa che vede i parlamentari confrontarsi nelle Commissioni e durante la plenaria di Bruxelles  
I temi della plenaria 
  Futuro dell’Europa   Mercoledì gli eurodeputati discutono le conclusioni del vertice informale dei leader dei 27 paesi 
che si è tenuto venerdì 23 febbraio 2018. Il Parlamento europeo e i capi di stato e di governo hanno posizioni diverse sul 
bilancio dell’UE dopo il 2020 e sul sistema dei candidati principali, ma hanno opinioni simili sulla composizione del Parla-
mento dopo il 2019.   
Lotta a evasione ed elusione fiscale   Tassazione equa al centro dei lavori dal Parlamento europeo. Giovedì 1° marzo i 
deputati dibattono e votano a proposito di misure per far in modo che i fornitori di servizi finanziari denuncino piani di 
evasione fiscale frontaliera alle autorità. Lo stesso giorno è al voto la costituzione di una nuova commissione per indaga-
re i crimini finanziari, l’evasione e l’elusione fiscale.  
Protezione delle api  Mercoledì e giovedì si discute e vota su misure per proteggere le api, per sostenere gli apicoltori 
europei e per difendere la produzione europea dal miele contraffatto. L’Unione europea è il secondo produttore mondia-
le di miele: 600.000 apicoltori si occupano di 17 milioni di arnie e producono 250.000 tonnellate di miele all'anno.   
Le autorità polacche violano i valori europei?  A dicembre 2017 la Commissione europea ha chiesto ai governi UE di 
decidere se c’è un chiaro rischio di una seria violazione dello stato di diritto in Polonia. La Commissione pensa che ci 
sia. Gli eurodeputati discutono la situazione dei diritti in Polonia e la decisione della Commissione europea mercoledì 28 
febbraio e votano sulla decisione della Commissione europea di avviare la procedura di infrazione contro la Polonia gio-
vedì 1° marzo.   
Contro il finanziamento del terrorismo   Giovedì gli eurodeputati discutono la relazione e le raccomandazioni per tagliare 
le fonti di finanziamento dei terroristi jihadisti.   
Nuovo/a vice-Presidente in arrivo  Giovedì gli eurodeputati eleggono un/a nuovo/a vice-Presidente che prenderà il posto 
del polacco Ryszard Czarnecki, il cui mandato è stato interrotto prematuramente a causa di “serie violazioni”  
Le Commissioni  
Meno rifiuti   Martedì gli eurodeputati della Commissione Ambiente mettono al voto il nuovo accordo con i leader europei 
per obiettivi più ambiziosi per il riciclaggio di imballaggi e per la riduzione delle discariche.   
Lunedì gli eurodeputati della Commissione Economia parlano della situazione economica con il presidente della BCE 
Mario Draghi e con Luis de Guindos, indicato come futuro vice-presidente dell’istituzione  
 

Migliaia in marcia contro la mafia a Bagheria 
Come trentacinque anni fa, studenti e genitori, nonni e nipoti, sindaci, sacerdoti, si sono 
dati appuntamento a Bagheria, davanti alla scuola “Carducci”, per marciare fino a Castel-
daccia e ribadire il proprio "no" alla mafia. Dai sindacati alla Chiesa, dalla rete delle scuo-
le «Bab el Gherib» a un cartello di un centinaio di associazioni, dai sindaci del compren-
sorio ai semplici cittadini, massiccia la partecipazione con migliaia di persone che, nono-
stante la pioggia, hanno marciato sullo stesso percorso che trentacinque anni fa aveva 
dato vita alla prima marcia antimafia in quella via dei Valloni, oggi “via della Marcia Anti-
mafia 26/02/1983”, che un tempo era scelta dai killer della criminali-
tà organizzata e dai latitanti come strada di fuga.  
“Ricordare la marcia di trentacinque anni fa e rifarla – ha sottolinea-
to Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre - significa 
fornire ai giovani di oggi, non solo una memoria di un esempio cla-
moroso, la prima rivolta di popolo contro le mafie fino allora com-
battuta dai contadini e dagli operai sostenuti dalle sinistre, ma lo 
strumento di comprensione del loro presente e per costruirsi un loro 
futuro libero dalle mafie, dalle diseguaglianze, da ogni ingiustizia 
sociale, da ogni forma di violenza. Qualche mese fa, otto commer-
cianti di Bagheria hanno denunciato i loro estortori; sono stati pre-
venuti dagli investigatori i tentativi di ricostruire coordinamenti di 
zona o provinciali delle residue cosche mafiose; sono stati messi a 
nudo anche i tentativi di nuove attività criminali quali lo smercio della droga e il collegamento con i gruppi criminali nige-
riani che controllano la tratta delle donne. Tutto ciò – ha continuato Lo Monaco - trentacinque anni fa, era impensabile. 
In questo quadro è bene sottolineare i passi avanti dell’antimafia sociale concreta che ha messo in crisi quella autorefe-
renziale, di cartone, utile solo a sbandierare fumo e a rivendicare qualche misero vantaggio politico o mediatico".  
Presente anche l’Arcivescovo di Palermo, don Corrado Lorefice che ha sottolineato come quest’anno ricorra un altro 
anniversario, il 25º del grido di Giovanni Paolo II, “Convertitevi!”, rivolto ai mafiosi dalla Valle dei templi. “A voi giovani - 
ha continuato don Lorefice - chiedo di spingere, spronare, criticare, se serve, gli adulti, le istituzioni, la stessa Chiesa per 
far sì che dalla vostra spinta, da voi, nasca una società più equa e più giusta”.  
Alla manifestazione è giunto anche il messaggio del Presidente della Regione, Nello Musumeci che ha sottolineato co-
me la marcia sia "un'occasione di testimonianza e di partecipazione civile, che rappresenta un segno di inequivocabile 
valore per le Istituzioni e per tutto il territorio siciliano. L'impegno nella lotta alla mafia - continua il Presidente Musumeci 
- è un caposaldo imprescindibile per chiunque si riconosca in un disegno sociale improntato alla democrazia e alla giu-
stizia".  
Tra le associazioni e gli enti che hanno aderito anche Anci Sicilia; I sindaci di Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, 
Baucina, Caltavuturo, Carini, Castelbuono, Cefalù, Commissario Area Metropolitana, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Misil-
meri, Montelepre, Palermo, Petralia Sottana, Polizzi, Pollina, Santa Flavia, Trabia, Villabate; Cgil, Cisl, Uil; l'Arcidiocesi 
di Palermo, le Parrocchie di Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, San Nicola L'Arena; la Caritas di Bagheria; le 
associazioni culturali, antimafia, del lavoro e dell'impresa di Palermo; l'Associazione Studenti Casteldaccia; Consorzio 
Sviluppo e Legalità, Erripa, Avviso Pubblico e Articolo 21. 
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Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e 
lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ( Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 347/50 del 20.12.2013). La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo ge-
nerale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore 
(IIS) può condurre nell’ambito del programma Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è 
una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a 
iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche 
nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite 
accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del programma Erasmus+. L’implementazione 
della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della 
carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS 
stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea; i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Nor-
vegia), i paesi candidati all’adesione all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia). Le autorità 
nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione superiore da considerare ammissibili a partecipare alla 
mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del pro-
gramma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online debitamente compilato deve essere depositato 
online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles, Central European Time) in data 22 marzo 2018. La data indica-
tiva di pubblicazione dei risultati della selezione è il 30 settembre 2018. Le informazioni relative al programma Erasmus+ 
sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/erasmus-plus Le candidature devono essere presentate 
seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente 
indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-
2019_en 

GUUE C 37 del 01/02/2018 
 

La Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa  
di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono 
diverse possibilità tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di so-
stegno alla ricerca universitaria.  EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a uni-
versità nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Ban-
ca europea per gli investimenti (BEI). Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino a 
100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con un processo selettivo a facoltà o a centri di ricerca universi-
tari interessati che presentano una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione com-
porta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la BEI. Per l’anno accademi-
co 2018/2019, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca: 
«Gli effetti economici della politica di sicurezza e difesa congiunta a livello europeo» I responsabili politici europei stanno 
lavorando alacremente alla definizione di una politica estera e di sicurezza comune che crei un collegamento tra la sicu-
rezza interna e le relazioni con le regioni vicine nel quadro dell’azione esterna dell’UE e punti a incrementare l’efficacia 
della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC). Tale ricerca di un consenso su nuovi settori di intervento comuni 
nell’ambito in questione ha assunto un’importanza ancora maggiore alla luce dell’uscita del Regno Unito dall’Unione 
europea (UE). L’introduzione del nuovo settore di intervento potrebbe infatti avere pesanti implicazioni finanziarie e di 
bilancio per gli Stati membri, che potrebbero quindi anche porsi l’obiettivo di conseguire una maggiore efficienza metten-
do in comune le risorse di cui dispongono. Ad esempio, si potrebbe optare per gare d’appalto su scala europea anziché 
affidarsi prevalentemente a procedure di aggiudicazione nazionali. L’obiettivo della ricerca è quindi quello di valutare gli 
effetti economici del coordinamento delle spese effettuate congiuntamente a livello europeo per la sicurezza e la difesa 
nonché il relativo impatto sulla crescita economica e la capacità di innovazione. Il miglioramento dell’efficienza sul piano 
economico e operativo sembra essere uno dei principali motivi alla base del citato passaggio a un approccio integrato. È 
tuttavia necessario raccogliere maggiori informazioni sulla reale entità degli effetti economici delle misure in questione. Il 
programma di ricerca proposto fornirà chiarimenti in merito al volume di risorse economiche (spese, personale ecc.) che 
gli Stati membri dell’Unione europea consacrano alla sicurezza e alla difesa cercando di identificare i settori che presen-
tano più ampi margini di efficienza, concentrandosi soprattutto sull’inefficienza da evitare quale la duplicazione delle 
spese. La ricerca analizzerà quindi anche i sottosettori delle attività economiche e delle regioni maggiormente interessa-
te da spese militari. Si dovranno esaminare nel dettaglio non solo il ruolo e il volume del bilancio della difesa nel quadro 
delle previsioni di spesa pubblica complessive, ma anche le attuali fonti di finanziamento. Un altro aspetto importante da 
analizzare è il ruolo di incentivo svolto dalle spese per la difesa in relazione alle attività scientifiche e di innovazione. La 
ricerca dovrebbe essere in grado di valutare le implicazioni di un eventuale aumento dei bilanci di difesa, con particolare 
riferimento all’obiettivo del 2 % del PIL fissato dalla NATO. La BEI invita a presentare proposte di ricerca che abbraccino 
i seguenti aspetti: pur considerando l’UE nel suo insieme in relazione ai temi descritti, la ricerca dovrà anche comportare 
studi approfonditi per circa 5 paesi rappresentativi essa dovrà illustrare in dettaglio le opzioni strategiche per 
l’integrazione e le relative implicazioni economiche, nonché analizzare gli strumenti finanziari applicabili, ivi inclusi quelli 
potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici (intesi sia come fondi nazionali che come risorse provenienti dall’UE) 
I centri universitari potranno includere nel progetto finanziato con la borsa di studio eventuali attività di ricerca aggiuntive 
a propria discrezione quali: i) l’organizzazione di seminari o conferenze; ii) la creazione di banche dati; e iii) studi di caso 
approfonditi. Le proposte devono essere redatte in inglese e inviate entro e non oltre la mezzanotte del 15 aprile 2018 
(CET). Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per 
l’invio delle proposte è il seguente: Events.eibinstitute@eib.org Per maggiori informazioni sul processo di selezio-
ne EIBURS e sull’Istituto BEI, si prega di consultare: http://institute.eib.org/ 

GUUE C 60 del 16/02/2018 
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Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea  
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio 
EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 
Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investi-
menti esistono diverse possibilità tra cui la seguente: 
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universi-
taria 
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o a centri di ricerca associati a università nell’UE, nei 
paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca euro-
pea per gli investimenti (BEI).  
Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di 
tre anni, sono assegnate con una processo selettivo a facoltà o a centri di ricerca universitari interessati che 
presentano una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la 
consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la BEI.  
Per l’anno accademico 2018/2019, il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di 
ricerca: 
«Migliorare il calcolo degli effetti indiretti dei progetti di investimento: specificare e calibrare  
i metodi di valutazione dell’impatto economico (VIE) per ottimizzare la compatibilità con l’analisi  
costi-benefici (ACB)» 
Per il programma di ricerca sono previste quattro attività. 
Attività 1 Compito dei ricercatori sarà quello di passare in rassegna i vari metodi di valutazione dell’impatto 
che risultino più promettenti in termini di possibile raggiungimento di una compatibilità con l’ACB. 
Attività 2 La seconda parte del lavoro riguarderà lo sviluppo di due modelli di impatto in grado di riunire tutte 
le condizioni necessarie per renderli compatibili con il calcolo del valore aggiunto contenuto nell’ACB 
Attività 3 I ricercatori effettueranno poi simulazioni degli effetti di vari tipi di progetti di investimento su cia-
scuna delle due economie. 
Attività  4I ricercatori valuteranno infine in che misura i risultati della valutazione d’impatto divergano da 
quelli ottenuti mediante un’ACB «classica», intesa come un’analisi incentrata sul mercato primario e che 
tiene conto solamente dei mercati secondari più importanti. Le proposte devono essere redatte in inglese e 
inviate entro e non oltre il 15 aprile 2018 a mezzanotte (CET). Le proposte presentate dopo tale data non 
saranno prese in considerazione. L’indirizzo email da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: 
Events.EIBInstitute@eib.org 
Per maggiori informazioni sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI, si prega di consultare: http://
institute.eib.org/ 

GUUE C 65 del 21/02/2018 

 
Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee  
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, 
pubblica i seguenti inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con 
le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di teleco-
municazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il 
periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti tre inviti: 
 
CEF-TC-2018-1: Identificazione e firma elettroniche [eIdentification (eID) & eSignature] 
CEF-TC-2018-1: Europeana 
CEF-TC-2018-1: Internet più sicuro (Safer Internet) 
 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 30 milioni di 
EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 maggio 2018. 
 La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:  
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-
proposals 

GUUE C 67 del 22/02/2018 
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#euFilmContest - vinci un viaggio al Film Festival di Cannes! 
Ti piacciono i film europei? Partecipa alla seconda edizione del concorso #euFilmContest organizzato dalla Commis-
sione Europea, DG CONNECT , la Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnolo-
gie.  Verifica le tue conoscenze sul cinema, rispondendo a 18 domande. Sono messi in palio 10 viaggi per andare 
alFestival del cinema di Cannes, a maggio 2018, spese di viaggio e soggiorno incluse! Avrai l’occasione di conoscere 
il settore audiovisivo europeo ed incontrare i professionisti del cinema. Per partecipare è necessario avere almeno 18 
anni di età. Hai tempo per partecipare sino al 18 marzo 2018!  

https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it 
 

AUTISMO È... V EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE 
Riparte il concorso nazionale “Autismo è...”, giunto ormai alla sua 5 edizione e pro-
mosso dall’Associazione Autismo Fuori dal Silenzio. Questo rappresenta uno dei 
tanti modi in cui si vuole sensibilizzare al tema dell’integrazione dei tanti ragazzi af-
fetti da autismo, una sindrome che ha forti ripercussioni nell’area della comunicazio-
ne, dell’interazione sociale e degli interessi personali. Le iniziative che ogni anno 
vengono proposte con l’obiettivo di sensibilizzare sulla problematica sono davvero 
numerose, “Autismo è...” è rivolta a tutti i ragazzi delle scuole, d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo gra-
do che, insieme o singolarmente, vogliono proporre una loro idea, una nuova prospettiva di un mondo che integri appie-
no l’autismo. Invitiamo pertanto tutti i ragazzi a partecipare, con disegni, elaborati scritti, foto, video, reportage, lettere, 
composizioni musicali, affinchè insieme diano voce ad una nuova socialità, ad un nuovo modo di comunicare per e con 
chi ha difficoltà a farlo. Tutte le informazioni su http://www.autismofuoridalsilenzio.it/it/news/concorso-nazionale-autismo
-e-5-edizione-312 
 

INCOMING DI OPERATORI ESTERI e INCONTRI B2B -
  MARCIANISE (CASERTA) il 16-17 APRILE 2018 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un INCOMING DI 
OPERATORI ESTERI e INCONTRI B2B dedicato al settore della GIOIELLERIA-OREFICERIA  che si svolgerà presso 
il distretto orafo del Tarì a MARCIANISE (CASERTA) il 16-17 APRILE 2018. La scadenza delle adesioni entro il 2 
MARZO 2018. L'iniziativa è rivolta alle aziende provenienti dalle 5 Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Puglia e Sicilia del comparto coralleria-oreficeria-gioielleria mira ad offrire una vetrina di presentazione dei pro-
dotti di tutta la filiera. Sulla base delle manifestazioni di interesse e dei profili aziendali saranno selezionati dalla rete 
estera degli uffici ICE circa 70 operatori provenienti dal mercato europeo, mediorientale e nordamericano. Le aziende 
interessate a partecipare dovranno inviare al'indirizzo email  prodotti.persona@ice.it e via fax al numero 06 89280359 
la domanda di partecipazione con dichiarazione di possesso dei Requisiti di ammissibilità, il Regolamento ICE-Agenzia 
contenuti nella circolare allegata debitamente compilati timbrati e controfirmati, entro la data di scadenza sopra indicata. 
La quota di partecipazione è GRATUITA. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimen-
to 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 Beni di consumo Andrea D'Andrea -Tel.  06 5992 6071 - fax 06 8928 0359  a.dandrea@ice.it -
 prodotti.persona@ice.it 
 

 Millennial Editor: apprendistato alla Mondadori 
Se desiderate entrare nel mondo dell’editoria e far parte del futuro del 
libro, partecipate a “Millennial Editor” delle case editrici del Gruppo 
Mondadori. Il Gruppo Mondadori, infatti, è alla ricerca di giovani talenti, 
laureati in discipline umanistiche ed economiche con una forte passione 
per i libri, per imparare il ruolo di Editor presso una delle sue case 
editrici: Mondadori, Einaudi, Electa, Piemme, Rizzoli, Sperling & Ku-
pfer, Mondadori Education e Rizzoli Education. Se selezionati, si avrà 
l’opportunità di lavorare per due anni sotto la guida degli editor senior 
delle case editrici, misurandosi con le diverse attività editoriali e intra-
prendendo un percorso di formazione on the job. 
Requisiti richiesti: 
-Laurea in discipline umanistiche ed economiche; 
-Forte passione per il mondo del libro e per la lettura; 
-Età inferiore ai 30 anni; 
-Master in editoria (preferenziale); 
-Breve esperienza nel mondo dell’editoria (preferenziale); 
-Conoscenza fluente della lingua inglese e di almeno una seconda lin-
gua (francese, spagnolo, tedesco). 
Sede di lavoro: Segrate (Milano) / Torino. È possibile candidarsi solo 
attraverso il sito di Monster Italia, entro il 16 marzo 2018. 

https://offerte-di-lavoro.monster.it/Editor-Milano-LOM-Italy-Case-editrici-del-Gruppo-Mondadori/11/193226956 

OFFERTE LAVORO 
Offerte di lavoro per infermieri geriatrici  

nel Sud della Germania 
Infermieri in un prestigioso ospedale  

in Irlanda 
Concorso per la carriera diplomatica 
Difendere i diritti umani con Amnesty 

Offerte di EuropeAid nell’aiuto esterno 
 in Belgio, 

 India e Africa 
Posti nel commercio con Eures a Malta. 

 Scad.: 05/03/2018  
Lavoro nell’acqua frizzante nel mondo 
Animatori, medici e infermieri in Italia  

e Regno Unito con Eures 
Swedish company is looking for UX /  

Frontend / Fullstack 
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https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it
http://www.autismofuoridalsilenzio.it/it/news/concorso-nazionale-autismo-e-5-edizione-312
http://www.autismofuoridalsilenzio.it/it/news/concorso-nazionale-autismo-e-5-edizione-312
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
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http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
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ScienzaPerTutti: concorso per le scuole 
Il sito di divulgazione scientifica dell’INFN ScienzaPerTutti ha aperto la nuova edizione del concorso SCIENZAPER-
TUTTI riservato alle scuole: quest’anno il tema è Le onde. Il tema è stato scelto tenendo conto della visibilità e 
dell’importanza scientifica della scoperta delle onde gravitazionali, che negli ultimi due anni hanno conquistato le prime 
pagine dei giornali e i notiziari di tutto il mondo e i cui scopritori hanno vinto il premio Nobel per la fisica 2017.  La finali-
tà del sito ScienzaPerTutti è di diffondere la cultura scientifica verso il pubblico generico in modo gradevole ed è e-
spressa nella frase: “ScienzaPerTutti: dove la scienza ha un pregio inatteso, può essere divertente!”.  Gli elaborati pre-
sentati a concorso dovranno essere coerenti con questa impostazione programmatica.  Lo scopo principale degli ela-
borati inviati dovrà essere quindi quello di fornire al lettore un’introduzione semplice, piacevole e comprensibile ai temi 
trattati. Gli argomenti dovranno essere affrontati con rigore ma senza pedanteria, tenendo presente che il target princi-
pale è quello dei giovani tra i 13 e i 20 anni. Giunto alla XIII edizione, il concorso si rivolge a studenti e docenti degli 
alunni delle scuole secondarie superiori e inferiori di tutta Italia, invitati ad affrontare e sviluppare il tema proposto con 
la massima libertà di espressione con la presentazione di elaborati, disegni, foto o video da inviare via mail o per po-
sta.  I termini per l’iscrizione al concorso si chiudono il 9 febbraio 2018, mentre il termine massimo per l’invio degli ela-
borati è il 26 marzo 2018. 

http://scienzapertutti.lnf.infn.it/ 
 

Scambio internazionale in Germania sulla storia e i new media 
Dove: Frankfurt (Oder), Germania Quando: dal 19 al 28 marzo 2018 Chi: 4 partecipanti (15-18) e 1 group leader 
(18+) Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 9 marzo 2018 
Opportunità di Scambio internazionale in Ger-
mania per il progetto “Time Travelers – The Euro-
pean Perspective II” parte del progetto “Solidarity 
for enlargement and integration”. Il progetto si 
propone di dare uno sguardo alla storia e alla con-
temporaneità dei canali di informazione, andando 
ad evidenziare il modo in cui determinati modi di 
comunicare possono distorcere i contenuti storico-
contemporanei. Gli obiettivi dello scambio sono: 
vivere un’esperienza interculturale, incontrando 
giovani provenienti da tutta Europa; 
promuovere un clima sano e positivo di conviviali-
tà e apertura verso culture differenti; 
conoscere coetanei provenienti da differenti paesi 
europei. Per questo scambio internazionale si 
ricercano 4 partecipanti (15-18) e un group leader 
(18+), con le seguenti caratteristiche: interesse 
verso la tematica del progetto e volontà di mettersi 
in gioco; volontà di confrontarsi in un contesto 
interculturale; conoscenza media della lingua in-
glese. Durante l’intera durata del progetto, il vitto e 
l’alloggio sono interamente finanziati dal program-
ma Erasmus+. Le spese di viaggio sono rimborsa-
te entro un massimale stabilito dal programma 
Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbar-
co e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata sia al ritorno. Una volta selezionati, bisognerà versare 
una quota di partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale 
all’Associazione Joint. 

https://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-in-germania-sulla-storia-e-i-new-media/  
 

17 Nuovi bandi end temp 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni  dell’Unione Europe-
a. Le posizioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consulta-
bili nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/
Unione Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande devono 
pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documen-
tazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it (o: dgue04.candidature@esteri.it per posta elettronica non certificata).  
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle in-
formazioni contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezio-
ne "Domande Frequenti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. 
 E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra 
“Approfondimenti”. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì 
al venerdì (ore 8.30-15.30).  
Pubblicati 17 nuovi bandi. Scadenza: 17 Aprile 2018 codici posto:  AGRI.B2 / COMP.G5 / COMP.H3 / DGT.HR.C1 / 
ECFIN.B1 / ENV.B1 / ENV.C4 / ENV.F3 / ESTAT.B1 / FISMA.B1 / FPI.5 / JUST.A1 / OLAF.B2 / RTD.B2 / RTD.H2 / 
TAXUD.A2-A / TAXUD.A2-B                                     

   https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/ espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html 
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L'Università di Cipro aderisce  
al programma Erasmus + Master 

Loan Guarantee 
Il Fondo Europeo per gli Investimenti e l'Università di Cipro hanno 
firmato ieri un accordo che consentirà agli studenti di altri paesi di 

differire il pagamento delle tasse universitarie e dell'affitto per 
l’alloggio. Di questo nuovo progetto pilota del valore di 4 milioni di 

euro, sostenuto dal Programma di garanzia dei prestiti per studenti 
di Master Erasmus+, dovrebbero beneficiare oltre 240 studenti di 
Master. Altre condizioni favorevoli comprendono un altro periodo 

di due anni per posticipare le tasse universitarie dopo la fine degli 
studi e un piano di rimborso minimo di quattro anni dopo tale peri-
odo. L'Università di Cipro è la seconda università in Europa a lan-

ciare questo tipo di iniziativa dopo l'Università del Lussemburgo 
nel 2017. Il nuovo accordo è il settimo nell'ambito del programma 

di garanzia (gli altri cinque accordi sono stati firmati con istituti 
finanziari). Il programma Erasmus+ Master Degree Loan è in cor-

so da giugno 2015, con sette istituzioni in sei paesi partecipanti. 

http://associazionejoint.org/
https://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-in-germania-sulla-storia-e-i-new-media/
mailto:dgue.04-candidature@cert.esteri.it
mailto:dgue04.candidature@esteri.it%3c
mailto:dgue.04-candidature@cert.esteri.it
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_it
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Vinci un posto all’European Youth Event, l’evento europeo  
per la gioventù! 
Partecipando al concorso sulla nostra pagina Instagram potresti vincere un posto per l’evento europeo della gioventù 
che si terra a Strasburgo a giugno. Partecipare è semplice:  Scegli uno dei temi dell’agenda del prossimo EYE: 
#YoungOld #RichPoor #ApartTogether #SafeDangerous #LocalGlobal  Fai una foto che illustri il tema e condividila su 
Instagram con l’hashtag #EYE2018. Aggiungi l’hashtag della categoria che hai scelto. Non dimenticare di taggare 
@europeanparliament e @ep_eye. Puoi condividere quante foto vuoi!  Importante: Possono partecipare tutti coloro 
che abbiano compiuto 18 anni, vivano in un paese UE e possiedano i diritti sulle foto che hanno condiviso. Il concorso 
finisce il 22 aprile 2018. 
 I risultati Sei vincitori saranno invitati a Strasburgo per partecipare all’evento EYE 2018: uno per ogni categoria e uno 
scelto dal pubblico su Instagram. Il Parlamento europeo condividerà infatti le foto più belle e quella che risulterà più 
votata riceverà il premio del pubblico. Gli scatti migliori saranno anche esposti durante la manifestazione di Strasburgo. 

https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=en 
 

Borse di studio nel settore artistico in Giappone 
Il Centro di Arte Contemporanea (CCA) Kitakyushu, in Giappone, gestisce il programma di borse di studio per giovani 
artisti e ricercatori (sotto i 40 anni), che sono impegnati nei settori dell'arte, il lavoro curatoriale, il design e l'architettura. 
Il Fellowship Programme 2018 si svolge dal settembre 2018 alla fine del marzo 2019 accogliendo borsisti nei settori 
sopra indicati. Ogni borsista è tenuto a rimanere e lavorare a Kitakyushu per alcuni mesi, consecutivamente o in modo 
intermittente durante il periodo della borsa. Alla fine del programma, i borsisti dovranno presentare i risultati del loro 
progetto in un rapporto, una mostra, ecc. con la consulenza di professionisti. 
Requisiti:  - CURATORE: Esperienza lavorativa nell'arte contemporanea o laurea in storia dell'arte / arte. 
- ARCHITETTO / DESIGNER: Esperienza lavorativa gestendo un ufficio privato o impegnandosi in attività equivalenti. 
La borsa di studio copre una tariffa aerea a/r dal proprio paese di origine a Kitakyushu secondo i termini del CCA. Il 
Comitato CCA mette a disposizione 200.000 Yen giapponesi (circa 1473 euro) per le spese vive (incluso l'alloggio). 
Scadenza: 30 marzo 2018 

http://cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en 
 

CASA-OFFICINA: 
 Aperte le iscrizioni 2018/2019  

Centro per l'infanzia e Spazio gioco  
Sono aperte le iscrizioni 2018-2019 alla Casa-Officina! Spazio-gioco (18 mesi
-3 anni) Centro per l'infanzia (3-5 anni) Iscrizioni con agevolazioni entro il 31 

marzo 2018. Per informazioni e appuntamenti, telefonate al nume-
ro 0916520297 (lun-ven, ore 9-16) o scrivete all'indirizzo e-

mail officreaintercultura@gmail.com. 
Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 Paler-

mo +39 0916520297 www.casaofficina.it  
 

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

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

 

Speciale FQTS 2020. Aperti i termini per proporre 
la propria partecipazione 
Dal 16 febbraio sono aperti i termini per la presentazione delle candidature agli itinerari formativi di FQTS edizione 
2018. Il progetto di formazione dei quadri del Terzo settore è rivolto agli enti di Terzo settore delle regioni del Sud Ita-
lia. Per la Sicilia i posti disponibili sono 40. Sulla base delle candidature pervenute verranno svolti degli incontri con 
quanti si propongono di partecipare, per verificare requisiti, possibilità e scelta dell'area tematica (in questa edizione 
sono 4). Il termine ultimo per fa pervenire la proprie candidature è il 10 aprile 2018 

Area Comunicazione CeSVoP Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo 
Tel. 091 33 19 70 (int. 233) - Numero Verde (solo da fisso) 800 702 999 (int. 233) Fax 091 38 15 499 
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SVE 
Per nuove opportu-
nità SVE e Scambi  
internazionali:    
Euromed Carrefour 
Sicilia 
: https://
www.facebook.com/
euromedcarre-
four.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 
 

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 strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni euro-
pee in difficoltà. 

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

Corso di Europrogettazione giovani 
Bruxelles, 21 - 23 marzo 2018 
Rivolto a studenti universitari e a neolaureati interessati a scoprire la professione di europrogettista, le principali tecni-
che di europrogettazione e le caratteristiche dei programmi di finanziamento europei. Il corso si aprirà con una confe-
renza presso il Parlamento europeo .  
Ufficio Europa, Master e Formazione Camera di Commercio Belgo-Italiana +32 22 05 17 97 – info@masterdesk.eu 
www.masterdesk.eu 
 

Corso di  Introduzione all'europrogettazione  
Bruxelles, 5 - 9 marzo 2018 
Tramite esercitazioni pratiche e lezioni frontali con esperti, il corso insegna ad individuare le forme più opportune di 
accesso alle risorse finanziarie europee e a formulare idee progettuali vincenti. Vieni a Bruxelles per entrare a contatto 
diretto con le Istituzioni europee! 
 

Partecipa al premio giornalistico Lorenzo Natali! 
Dal 5 febbraio al 9 marzo è possibile candidarsi all'edizione 2018 del premio giornalistico Lorenzo Natali della Com-
missione europea, rivolto ai giornalisti che hanno condotto inchieste su tematiche legate allo sviluppo sostenibile. I 
lavori possono essere presentati in qualsiasi formato: pubblicazioni online, materiale audiovisivo o cartaceo. Il Com-
missario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato: "In un periodo caratterizzato 
dalla disinformazione, dalle notizie false e dagli algoritmi digitali, abbiamo più che mai bisogno di un giornalismo pro-
fessionistico e fattuale.  
Il lavoro importante dei giornalisti non soltanto è fondamentale per la democrazia in tutto il mondo, ma dà anche visibi-
lità e voce a coloro che altrimenti sarebbero ignorati.  
Attraverso le storie che raccontano, i giornalisti informano, ispirano e si fanno portavoce delle richieste di cambiamen-
to. Con questo premio vogliamo ringraziarli per la loro determinazione e incoraggiarli a non arrendersi." Il premio è 
suddiviso in due categorie, in base alla fascia d'età, e per ciascuna di esse si sceglierà un vincitore per ogni regione: 
Africa; mondo arabo e Medio Oriente; Asia e Pacifico; America latina e Caraibi; e Europa. Sarà inoltre proclamato un 
"vincitore assoluto" tra i vincitori regionali e si assegnerà un premio tematico supplementare ad un lavoro sull'elimina-
zione della violenza contro le donne e le ragazze. 

https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en  
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BOOK - Piattaforma online 
di corsi gratuiti 

BOOK – UniBo Open Knowledge, è la nuova piat-
taforma dell'Alma Mater Studiorum che offre corsi 

online gratuiti e ad accesso libero.  
Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Alma 

Mater e il Politecnico di Milano. L'obiettivo di 
BOOK è quello di esplorare l’utilizzo delle nuove 

tecnologie per migliorare i processi di insegnamen-
to e l’esperienza di apprendimento degli studenti, 

ampliando anche il bacino di utenti a cui rivolgersi. 
I corsi attualmente disponibili, in italiano  

e in inglese, sono: 
- Gestire il cambiamento 

- Gestire il conflitto 
- Benvenuti in Italia!  

Orientarsi con l'italiano 
- Lavorare in team multidisciplinari.  

La registrazione e l’iscrizione ai corsi  
è aperta a tutti ed è gratuita, e permette di ottenere 

un certificato di frequenza 
 a fine percorso. 

https://book.unibo.it/ 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dBY5T%26p%3dW4%26E%3dAe0%26F%3d6b0U0%26Q%3dkKxL_urWv_62_vwVq_6B_urWv_57q7vKiNg6wG.hL_vwVq_6BhLvKsIsChKx730sJh-8mKy2rE_urWv_57%26h%3dIxJz2e7d94.EiP%26lJ%3dBdCa
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dKYFT%26y%3dWE%26E%3dJeK%26F%3dEbKUI%26Q%3dvK7L_6rfv_G2_5wgq_EB_6rfv_F7z77KrNr66G.sL_5wgq_EBsL5K4I2CsK77D02Js-8vK021E%26r%3dD8O04D.JsK%26v2n7oO%3dLYMf
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=4%3dBY5T%26p%3dW4%26E%3dAe0%26F%3d6b0U0%26Q%3dkKxL_urWv_62_vwVq_6B_urWv_57q7vKiNg6wG.hL_vwVq_6BhLvKsIsChKx730sJh-8mKy2rE_urWv_57%26h%3dIxJz2e7d94.EiP%26lJ%3dBdCa
http://www.masterdesk.eu
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3dRYNS%266%3dWM%26D%3dQeS%26E%3dLbSTP%26Q%3d4JDL_Dqmv_O1_Bwop_LB_Dqmv_N677EJyNz5CG.1K_Bwop_LB1KBKBH9C1JD7L99J1-2uO1_Hkyl_Rz%260%3d9KCRyQ.1u7w8AF%269C%3ddTZT
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=A%3dUTAa%269%3dR0%26L%3dTZF%26M%3dOWFbS%26L%3dqRGG_1ypq_B9_Erbx_O7_1ypq_AD022R2ImCFB.nS_Erbx_O7nSEFyPB8nRG29GBEn-0xJn_PntY_Z3%265%3dvSFMlY.9x2jA63%26GF%3dYGhW
http://customer8323.musvc1.net/e/t?q=3%3dRYNS%266%3dWM%26D%3dQeS%26E%3dLbSTP%26Q%3d4JDL_Dqmv_O1_Bwop_LB_Dqmv_N677EJyNz5CG.1K_Bwop_LB1KBKBH9C1JD7L99J1-2uO1_Hkyl_Rz%260%3d9KCRyQ.1u7w8AF%269C%3ddTZT
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
https://book.unibo.it/
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Vivi e studia all’estero per un trimestre, 
 un semestre o un anno 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto 
l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico 
all’estero. E’ una delle più belle avventure che si pos-
sano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà 
utile ed inestimabile per il futuro. Scoprirai una nuova 
cultura vivendola in prima persona, il modo migliore 
per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e 
duraturi con persone che vivono dall’altra parte del 
mondo, verrai a contatto con un nuovo ambiente sco-
lastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affron-
tare con più consapevolezza gli studi superiori. Euro-
cultura ha scelto di collaborare e di proporre i pro-
grammi High School all'estero di WEP (World Educa-
tion Program), organizzazione internazionale che pro-
muove scambi culturali, educativi e linguistici nel mon-
do dal 1988.  
Hai tra 15 e 18 anni? Scegli la destinazione dei tuoi 
sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'e-
stero . 
 Quale programma scegliere? Non esiste una formu-
la migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni 
e aspettative!   Programma scolastico Exchange Il 
programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono 
davanti a tutto l’idea dello scambio culturale, lo studen-
te sarà completamente immerso nella cultura del Pae-
se straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospi-
tante. E’ un programma che richiede grandi doti di 
adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza 
umana. Il partecipante può scegliere tra una ventina di 
Paesi in tutto il mondo.  
 Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggior-
no sulla base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il pro-
gramma è disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limita-
zioni al flusso di studenti stranieri che possono frequentare le scuole come exchange students;  in Europa è disponibile 
in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è 
invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex (pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese 
alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È di-
sponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche diverse a seconda della destinazio-
ne e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma Exchange. 

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

 

L’animazione giovanile digitale -  
Raccomandazioni politiche, esigenze di formazione  
ed esempi di buone pratiche per operatori giovanili  
e decisori 
Pubblicato dalla Commissione europea, il rapporto contiene i risultati principali 
del gruppo di esperti su "Rischi, opportunità e implicazioni della digitalizzazione 
per la gioventù, l'animazione socioeducativa e le politiche giovanili", istituito 
nell'ambito del Piano di Lavoro dell'Unione Europea per i Giovani 2016-2018: 
- definizione di "animazione giovanile digitale"; 
-esempi di pratiche innovative nell'offerta dell’animazione giovanile digitale e 
miglioramento delle competenze digitali dei giovani lavoratori; 
- raccomandazioni politiche sullo sviluppo dell’animazione giovanile digitale; 
- individuazione dei bisogni formativi degli animatori giovanili rilevanti per 
l’animazione giovanile digitale, sulla base dei quadri di competenza esistenti 
per le competenze digitali e per l'animazione socioeducativa; 
- raccolta di materiale formativo disponibile online e che si rivolge ai bisogni 
formativi degli animatori giovanili legati all’animazione giovanile digitale. I risul-
tati di questo gruppo di esperti saranno di interesse per chiunque sia coinvolto 
nello sviluppo del lavoro giovanile nel XXI secolo, in particolare gli animatori 
giovanili, le organizzazioni, i formatori, i responsabili politici, professionisti e 
ricercatori. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1 
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Pubblica amministrazione,  
ai figli dei dipendenti 23mila 

borse per l’estero.  
Scade il 2 marzo  

Londra, Parigi, Barcellona e, più lontano, Los Angeles o ad-
dirittura Auckland. Sono solo alcune delle possibili destina-
zioni per le famiglie che stanno organizzando per la prossi-
ma estate una vacanza studio per i propri figli. Per i dipen-
denti pubblici una grossa opportunità arriva dall’Inps che, 

attraverso il bando «EstateInpsieme», assegna borse di stu-
dio ai figli dei lavoratori e pensionati statali per frequentare 

un corso di lingua all’estero. Le borse di studio sono 23.430, 
con un importo massimo di 2mila euro, e sono riservate agli 

studenti iscritti nell’anno scolastico 2017/2018 alla scuola 
superiore. La vacanza-studio è prevista in Paesi europei ed 

extraeuropei, all’interno di college e campus stranieri o pres-
so famiglie ospitanti. Si studia la lingua del Paese di destina-
zione in una scuola riconosciuta a livello internazionale, con 

la frequenza di almeno 15 ore settimanali e con un test finale 
che dovrà certificare il livello di conoscenza raggiunto. Il sog-
giorno deve essere organizzato da un unico fornitore - molte 
le agenzie che propongono pacchetti -, scelto dalla famiglia, 

e deve comprendere almeno le spese di viaggio, vitto e al-
loggio, il corso di lingua straniera e le previste coperture as-

sicurative. Il termine per candidarsi è fissato alle ore 12 del 2 
marzo. Sul sito dell’Inps (www.inps.it) tutte le informazioni. 

http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/high-school/
http://www.wep-italia.org/high-school/
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#quale-programma-scegliere-
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1
http://www.inps.it/
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"Primi in sicurezza": concorso per le 
scuole 
 Riparte il concorso per le scuole “Primi in sicurezza” che l’ANMIL (Associazione 
Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e “Okay!” (la prima rivista 
online che si rivolge al mondo della scuola, coinvolgendo docenti, alunni, educatori 
e famiglie), hanno voluto rilanciare invitando insegnanti e studenti a cimentarsi sul 
tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro. 
Il tema di quest’anno è “Mettiamoci al sicuro! Tutti insieme per dire stop agli inci-
denti sul lavoro”: classi scolastiche e singoli ragazzi, di ogni ordine e grado scola-
stico (scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di secondo gra-
do) potranno proporre disegni, ricerche, elaborati, video o canzoni rap sul tema.  
Scadenza: 8 marzo 2018. 

http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/
ConcorsoPrimiinSicurezza/PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/

Default.aspx 
 

6-8 Giugno 2018: Scuola di Democrazia  
Organizzato a Reggio Emilia, dal gruppo dei Socialisti e dei Democratici (S&D) al Parlamento Europeo, l’evento 
riunirà100 giovani da paesi UE e oltre,  insieme ad esperti dal mondo accademico, politico ed economico per discute-
re sulle principali questioni che l’Europa e il mondo si trovano ad affrontare.  I giovani tra i 18 e i 25 anni, appassionati 
di sviluppo, immigrazione, commercio solidale, democrazia, impegnati per la diversità e l’inclusione sociale dell’Europa, 
possono compilare un modulo online e sintetizzare in poche righe le loro motivazioni per la partecipazione 
all’evento.  Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli organizzatori. Verranno prese in considerazione solo 
le prime 1000 candidature. 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/it/schoolofdemocracy 
 

SOCIAL FILM FUND  
CON IL SUD 

Una iniziativa unica nel suo genere promossa congiun-
tamente da Fondazione CON IL SUD e Fondazione 
Apulia Film Commission. L’Avviso è rivolto a partenaria-
ti composti da imprese cinematografiche e da organiz-
zazioni non profit meridionali. 400 mila euro a disposi-
zione per produrre e diffondere 10 opere audiovisive su 
tematiche sociali legate al Sud Italia.  
Una iniziativa congiunta Fondazione CON IL 
SUD e Fondazione Apulia Film Commission per 
“raccontare” il Sud Italia attraverso i fenomeni sociali 
che lo caratterizzano.  
Coniugando l’esperienza e le competenze specifiche 
dei due promotori, l’iniziativa si presenta come unica nel 
suo genere: permette infatti l’incontro tra imprese e pro-

fessionisti dell’audiovisivo con enti del Terzo settore e del volontariato, favorendo percorsi di coesione sociale e contri-
buendo alla diffusione di temi sociali di rilievo nel Sud Italia. L’Avviso pubblico emesso dall’Apulia Film Commission 
rientra nell’ambito del patto per la Puglia FSC 2014-2020 “turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” ed è 
cofinanziamento per il 50% dalla Fondazione CON IL SUD.  Il bando è rivolto a partenariati composti da: il proponente, 
che deve essere un operatore economico di produzione audiovisiva, e partner del Terzo settore di Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, regioni in cui opera la Fondazione CON IL SUD.  
L’impegno delle due Fondazioni è di selezionare e sostenere fino a 10 prodotti audiovisivi, destinando un massimo 
di 40mila euro a progetto. L’avviso resterà aperto fino al 3 aprile 2018. Il nucleo narrativo delle opere audiovisive dovrà 
essere incentrato sul processo di virtuoso sviluppo del capitale sociale nel Mezzogiorno, con specifico riferimento a uno 
o più dei seguenti ambiti: l’educazione dei giovani, con particolare riferimento alla cultura della legalità e ai valori della 
convivenza civile; la valorizzazione dei talenti, anche per contrastare la tendenza alla fuga dei “cervelli”; la cura e la 
valorizzazione dei “beni comuni” (patrimonio storico-artistico e culturale; ambiente e paesaggio; beni confiscati alle ma-
fie) e lo sviluppo di iniziative di economia civile; la qualificazione e l’innovazione dei servizi socio-sanitari, rivolti soprat-
tutto a persone svantaggiate; l’accoglienza e l’integrazione culturale, sociale ed economica degli immigrati; il contrasto 
alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione. Sono previste due categorie di opere audiovisive: “Short”, 
cortometraggi di finzione dai 5 ai 20 minuti di durata, e “Doc”, documentari creativi con una durata compresa tra i 20 e i 
52 minuti. La produzione, da realizzare in tutto o in parte in Puglia, deve essere integrata e curata dai soggetti del Terzo 
settore, da attività di valorizzazione e promozione della tematica sociale affrontata, sia nella fase di ideazione e realiz-
zazione, sia nella fase di promozione e divulgazione del prodotto audiovisivo.  
Tali attività potranno essere svolte in una o più delle regioni meridionali in cui interviene la Fondazione Con il Sud. Le 
imprese cinematografiche che intendono proporre e avviare collaborazioni con gli enti del Terzo meridionale potranno 
consultare liberamente anche questo sito  in cui sono indicati su mappa gli oltre mille progetti finora sostenuti dalla 
Fondazione nelle regioni meridionali  (Elenco dei Progetti sostenuti). Gli esiti delle domande pervenute, saranno pub-
blicati entro 60 giorni dalla chiusura dell’Avviso. 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/social-film-fund-sud-2/ 
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http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/ConcorsoPrimiinSicurezza/PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/Default.aspx
http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/ConcorsoPrimiinSicurezza/PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/Default.aspx
http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/ConcorsoPrimiinSicurezza/PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/language/it-IT/Default.aspx
http://sdconf.socblog.eu/content/school-democracy-2018
http://www.socialistsanddemocrats.eu/it/schoolofdemocracy
https://www.fondazioneconilsud.it/interventi/progetti-sostenuti/
https://www.fondazioneconilsud.it/news/social-film-fund-sud-2/
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Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova 
 enciclopedia online nel settore 
delle politiche nazionali a favore 
dei giovani.  
La piattaforma consiste in un 
database esaustivo di strutture 
nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani.  
Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupa-
zione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mon-
do, creatività e cultura.  
I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati 
membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con 
un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di inter-
vento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.  
 Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese par-
tecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle 
politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

Mobilità ciclistica, sport e turismo.  
La guida ai finanziamenti UE 
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui  fornisce informa-
zioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e 
turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti  e altre 
iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e 
nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.  
Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capi-
tolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinveni-
bili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che 
all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale 
(FEASR). La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
 

UniCreditStartLab: Iscrizioni aperte per l’edizione 2018 
 Il programma di accelerazione a supporto delle startup e PMI innovative italiane giunge al quinto anno. 
Oltre 3.400 i progetti imprenditoriali analizzati nelle precedenti edizioni 
 Torna anche per il 2018 l’appuntamento con UniCredit Start Lab, l’iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani 
imprenditori, l’innovazione e le nuove tecnologie: un programma di accelerazione articolato in molteplici azioni per dar 
forza alle nuove imprese, dall’attività di mentoring e di sviluppo del network all’assegnazione di premi in denaro, dal 
training manageriale a servizi bancari ad hoc. Il progetto si rivolge anche quest’anno a realtà ad alto contenuto tecnolo-
gico e innovativo, in particolare a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che 
vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e trasformarla in azienda nel breve termine.  È possibile candidarsi, 
fino al 9 aprile 2018, al programma sul sito internet www.unicreditstartlab.eu accedendo alla sezione “Entra in Start 
Lab”.  Confermati i quattro ambiti di scouting del progetto: 
• Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave 
dell’imprenditoria italiana come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo; 
• Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile, 
internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech; 
• Clean Tech: sarà l’ambito d’azione dei business plan inerenti soluzioni per l’efficienza energetica, le energie rinnova-
bili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti; 
• Life Science: categoria all’interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e far-
maceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive. 
 Le aziende selezionate potranno beneficiare dei servizi messi a disposizione da UniCredit: 
• Servizi di networking, anche in digitale attraverso una piattaforma dedicata a incontri all’insegna dell’open innovation 
con potenziali investitori e aziende corporate (anche clienti della banca) per partnership industriali, tecnologiche, com-
merciali e strategiche; 
• Servizi di mentoring, con l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato sul territorio per esigenze bancarie e al-
meno 4 incontri durante l’anno con imprenditori e professionisti qualificati, partner di UniCredit, per confronti periodici su 
aspetti strategici e di crescita aziendale; 
• Servizi di training manageriale, grazie alla quinta edizione della Startup Academy, che anche quest’anno sarà rea-
lizzata con il coinvolgimento di partner primari del mondo dell’imprenditoria italiana e internazionale e della comunica-
zione; 
• Quattro grant in denaro da 10.000 euro per il progetto a più alto potenziale in ciascuna categoria; 
• Utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area. 
 Nell’edizione 2017 di UniCredit Start Lab gli startupper piu' giovani tra i candidati provenivano dalla Sicilia e l'80% dei 
concorrenti siciliani non raggiungeva i 40 anni di età. All’ultima edizione hanno partecipato 61 startup siciliane. Dalla 
prima edizione della competition UniCredit Start Lab (ne sono già state svolte 4 edizioni) hanno partecipato oltre 280 
startup siciliane di cui 8 sono state finaliste (2 si sono classificate al 3° posto). 
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http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
http://www.unicreditstartlab.eu/
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Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento  
per giovani  sceneggiatori, registi e illustratori 
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato 
a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scom-
parso il 28 giugno 2009, mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiranti 
sceneggiatori, registi e illustratori, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, percorsi 
di formazione sullo sviluppo dei loro progetti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale. Le quat-
tro sezioni del Premio sono: 
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lun-
gometraggio. Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione 
al miglior soggetto e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo.  Premio CORTO86 al-
la migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia del corto-
metraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice.  Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per 
immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di 
ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono seguire 
le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. 
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedi-
cata alla scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“. La scadenza per la presentazione dei 
lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 

Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 
 

I live green: concorso video 
L’Ispra e l’Agenzia Europea per l’Ambiente lanciano il contest “I 
live green”, un concorso video per condividere azioni a sostegno 
dell’ambiente.  Il concorso ha l’obiettivo di mettere in evidenza le 
scelte quotidiane che hanno minore impatto sull’ambiente: dal 
mezzo che usiamo per andare a lavoro al cibo che compriamo. 
Gli argomenti sui quali si devono concentrare i video in concorso 
sono: 
- Cibo sostenibile 
- Aria pulita 
- Acqua pulita  
- Rifiuti minimi 
Per partecipare occorre creare un videoclip originale (tra i 30 ei 
45 secondi consecutivi) relativo a una delle quattro aree temati-

che indicate nel bando; preparare un breve testo descrittivo di massimo 1000 caratteri (preferibilmente in inglese) da 
caricare insieme al video; inviare la propria iscrizione tramite il modulo di invio online. Il video non deve contenere testo, 
voce, conversazione o voce fuori campo. Gli effetti sonori e la musica possono essere utilizzati, a condizione che il par-
tecipante abbia il diritto di usarlo e diffonderlo. I vincitori di ciascuna categoria (cibo sostenibile, aria pulita, acqua pulita 
e rifiuti minimi) riceveranno un premio in denaro di 1000 euro. Il premio Public Choice, scelto tramite il voto online, è di 
500 euro. Scadenza: 31 marzo 2018 alle 23:59 (CET).  

http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-un-concorso-video-per-condividere-le-tue-azioni-verdi 
 

Festa dell'Albero 2017  
e Concorso 
 “Il futuro non si brucia!” 
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente 
volta a promuovere l’importanza del verde per contrastare le 
emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio 
idrogeologico e la perdita di biodiversità. Quest’anno al motto “Il 
futuro non si brucia!” si vuole porre l’attenzione sul contrasto agli 
incendi boschivi.  Il 21 novembre l'associazione rinnova a tutte le 
scuole l'invito a mettere a dimora nuovi alberi. L'iniziativa sarà 
un'occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, 
per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, 
non c'è futuro e, anche se in piccola parte, a compensare la p 
erdita degli spazi verdi divorati dagli incendi.  
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il sogget-
to del concorso fotografico “Il futuro non si brucia” dedicato a 
tutte le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ pos-
sibile inviare una o più foto per ogni classe e la partecipazione 
può essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere scattate con qualsiasi dispositivo digitale (macchina 
fotografica, smartphone, tablet…). I formati accettati sono .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 foto più significative verranno 
scelte da una giuria di esperti e pubblicate sul sito di Legambiente Scuola e Formazione e sulla pagina Facebook 
dell’associazione. Le immagini devono essere inviate entro  il 16 aprile 2018 unitamente alla scheda di adesione. 

http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/premio-mattador-contributi-in-denaro-e-accompagnamento-per-giovani-sceneggiatori-registi-e-illustratori
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http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017
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Concorso fotografico internazionale “I Diritti dell’Uomo” 
L’ACAF presenta la sesta edizione del Concorso Fotografico Internazionale online “I Diritti dell’Uomo”,contest online 
gratuito, rivolto ai fotografi 
di tutto il mondo. I temi del 
contest sono la fratellan-
za, la libertà e 
l’uguaglianza, e 
l’interpretazione delle 
stesse nell’ottica dei diritti 
universali e delle libertà 
inviolabili di tutti gli uomi-
ni. I partecipanti al contest 
fotografico posso-
no inviare massimo 4 
foto e non saranno accet-
tate le immagini riportanti: 
– foto con loghi, firme, 
watermark o altri segni 
riconoscibili; 
– fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte tipo HDR, focus, stacking, panoramiche, stitching, foto mosaici 
oppure scolarizzazioni, filtri o ritocchi digitali (salvo correzioni lievi). Il montepremi assegnato per il concorso di fotografia 
è di 600 euro, da suddividere nei seguenti tre premi: primo premio: 300 euro; secondo premio: 200 euro; terzo premio: 
100 euro. 
 Gli interessati dovranno compilare la scheda di partecipazione, allegata al bando, e inviarla unitamente alle foto, entro il 
6 marzo 2018, all’indirizzo: hrcontest2018@gmail.com. 

http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2018/01/Bando-concorso-fotografico-diritti-delluomo.pdf 
 

ISCRIZIONI ALL’A.S.PRO.C. 
Testo: L’A.S.PRO.C è l’Associazione Assistenti Sociali per la Protezione 
Civile iscritta nell’elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di pro-
tezione civile, categoria C 1. L'Associazione s'ispira ai principi di volontarie-
tà, democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le fina-
lità della solidarietà sociale e dell'aiuto volontario in situazioni di calamità 
naturali e di emergenze sociali. L’iscrizione nella struttura di coordinamento 
nazionale dell’organizzazione consente la mobilitazione per interventi di 
rilievo nazionale delle articolazioni, sezioni e sedi operative dell’intero terri-
torio nazionale. E’ intento del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Regione Sicilia divulgare le modalità di iscrizione all’A.S.PRO.C. al 
fine di incentivare i colleghi ad aderire all’associazione. Con un congruo 
numero di iscritti siciliani sarà possibile attivare l’organismo operativo peri-
ferico e le articolazioni territoriali.  

Per effettuare l’iscrizione clicca qui  
http://www.asproc.it/iscrizioni.html  

 
 

L'energia delle parole: 
contest green 

“L’energia delle parole”, è un contest letterario 
lanciato da Iren Spa per racconti brevi in tema 

green aperto a tutti i cittadini maggiorenni. 
L’obiettivo è quello di realizzare e raccoglie-

re storie che raccontino nuove idee di futu-
ro sostenibile e capaci di divulgare 

l’educazione alla sostenibilità ambientale. I 
partecipanti potranno presentare un solo ela-

borato scritto in lingua italiana e inedito di non 
più di 10mila battute spazi inclusi.  Sono e-

scluse le poesie. Per partecipare è necessario 
registrarsi sul sito compilando il relativo modu-

lo e caricare il proprio racconto.  
I vincitori del contest verranno premiati in oc-

casione della 31° edizione del Salone Interna-
zionale del Libro di Torino (10-14 maggio 

2018) e i migliori venti racconti saranno pub-
blicati in una raccolta edita da Iren.   

Scadenza: 28 marzo 2018, entro le 23,59. 
 http://www.energiadelleparole.it/ 
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Concorso fotografico “La vita è…Meravigliosa” 
Ha come tema il corretto stile di vita, il contest fotografico lanciato dalla Società Italiana di 

Educazione Terapeutica (SIET), giunto alla terza edizione.  
Ma cosa s’intende per sano stile di vita? Avere un’alimentazione equilibrata e svolgere 

un’adeguata attività motoria in primis, ma poi saper godere del proprio tempo libero, intrat-
tenere relazioni sociali, gestire bene le proprie emozioni e tenere a bada lo stress. Il con-

corso è dedicato a tutti coloro che amano fotografare e l’iscrizione è gratuita. Le foto 
migliori, selezionate da una giuria composta dai soci SIET, saranno pubblicate sul sito 

www.psicoclinica.it. Sarà inoltre premiata la migliore foto votata dal web. La premiazione si 
terrà il 17 marzo 2018, in occasione della giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimenta-

ri presso la Biblioteca Tullio De Mauro (ex Villa Mercede) di Roma.  
Scadenza: 3 Marzo 2018. 

http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html 

Borse di studio nel settore  
delle tecnologie innovative 
GARR, la rete italiana dell'istruzione e della ricerca, ha dato il via alla 
nuova edizione delle borse di studio dedicate a Orio Carlini: 10 borse 
del valore di 19.000 euro lordi ciascuna per progetti di ricerca di 
giovani laureati e laureate che vogliano specializzarsi 
nell’applicazione di tecnologie innovative per lo sviluppo di infrastrut-
ture digitali e di servizi in contesti multidisciplinari. Coloro che presente-
ranno i progetti più originali ed innovativi riceveranno una borsa per 
la durata di 12 mesi, con possibilità di proroga, e potranno svolgere 
il percorso di studio presso GARR a Roma o all’interno di una delle sedi 
connesse alla rete italiana dell’istruzione e della ricerca. Possono parte-
cipare tutti i nati a partire dal 1988 e in possesso di un titolo di laurea 
triennale, magistrale, specialistica o a ciclo unico, conseguito presso 
università o istituti di istruzione universitaria italiani o dell’Unione Euro-
pea o equipollente. Per partecipare alla selezione, è necessario indivi-
duare il tema dell’attività di studio e la struttura presso la quale si svol-
gerà l’attività. Queste informazioni andranno poi inserite in una Proposta 
di attività. Scadenza: 30 marzo 2018. 
https://www.garr.it/it/ 

mailto:hrcontest2018@gmail.com
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2018/01/Bando-concorso-fotografico-diritti-delluomo.pdf
http://www.asproc.it/iscrizioni.html
http://www.energiadelleparole.it/
http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html
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PREMIO GIORNALISTICO “CRISTIANA MATANO” 2018.  
ECCO IL BANDO 
L’associazione “Occhiblu” onlus ha messo a punto il bando per la terza edizione 
del Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, dedicato alla gior-
nalista prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015. Nei giorni del terzo anniversa-
rio, Lampedusa, l’isola del cuore, dove Cristiana ha scelto di riposare, diventerà ancora una volta il luogo simbolo in cui 
per tre giorni, l’8, il 9 e il 10 luglio 2018, si concentreranno diversi eventi per ricordare la giornalista campana, ma sicilia-
na d’adozione.  Solidarietà e cultura, giornalismo e spettacolo, integrazione e impegno sociale saranno i temi che ter-
ranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma an-
che di straordinarie bellezze. In quell’occasione sarà consegnato il Premio giornalistico internazionale “Cristiana Mata-
no”, il cui tema è: “L’ABBRACCIO DI LAMPEDUSA, PORTA d’EUROPA E CUORE DEL MEDITERRANEO”.  Il Premio 
è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda 
e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra il 9 luglio 
2017 e l’8 giugno 2018.  Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampedusa e al 
Mediterraneo - inerenti ai valori della solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, ma anche allo svilup-
po del turismo e alla bellezza del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Presto l’associazione 
“Occhiblu” onlus renderà noto anche il programma della tre giorni, in cui si alterneranno momenti di musica, spettacolo, 
teatro, sport, convegni, intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza, della multiculturalità e della solidarietà.  

Info www.occhibluonlus.com. 
 

Programma di ricerca “Idea – Azione” – quinta edizione: 
 bando di selezione per cinque borse di studio 
Per il quinto anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, eroga cinque borse 
di studio di 10.000 dollari ciascuna che finanziano ricerche nell’ambito delle scienze sociali e umane in grado di incidere 
concretamente nel territorio. 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 realizzato grazie al finanziamento del Programma Sylff 
della Sylff Association 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 solamente i titoli accademici ma anche le esperienze 
personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associa-
zioni, esperienze di volontariato, ecc.). Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 13 aprile 2018. Per 
scaricare il bando e i documenti utili alla presentazione della candidatura: istitutoarrupe.gesuiti.it Istituto di Formazione 
Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 90145 Palermo tel. 0916269744 ipa@istitutoarrupe.it 
istitutoarrupe.gesuiti.it  www.facebook.com/istitutopedroarrupe  https://twitter.com/IstitutoArrupe 
 

Costituzione redazioni territoriali della rivista  
“Dimensione Professionale del Servizio Sociale” 
Il Consiglio dell’Ordine, su proposta dell’Ufficio Istituzionale per la Comunicazione, intende valutare l’opportunità di cre-
are delle redazioni territoriali per collaborare nella realizzazione della rivista “Dimensione Professionale del Servizio 
Sociale”. La rivista, edita dall’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, viene pubblicata con 
cadenza semestrale. I contenuti inseriti all’interno della rivista hanno valore di pubblicazione essendo la stessa registra-
ta al Tribunale di Palermo, elenco periodici n. 21 del 26/09/2000. La collaborazione all’interno delle redazioni territoriali, 
in forma singola o di gruppo, avviene in maniera gratuita. Alle redazioni territoriali verrà affidato il compito di proporre 
contenuti da pubblicare sulla rivista. A mero titolo esemplificativo, le redazioni territoriali possono proporre articoli, saggi 
e interventi su servizi, buone pratiche, risultati di ricerche di settore, report di eventi e incontri, proposte sui temi riguar-
danti la professione. Ogni proposta di pubblicazione è sottoposta alla verifica dell’Ufficio Istituzionale per la Comunica-
zione che cura la redazione della rivista. Si chiede agli iscritti di manifestare il proprio interesse a far parte delle suddet-
te redazioni, per avere il Consiglio dell’Ordine la possibilità di decidere sull’opportunità e la fattibilità della creazione 
delle stesse, inviando il modulo riportato di seguito, all’indirizzo as.ordinesicilia@gmail.com, entro il 10 Marzo 2018. 
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2019/1145-costituzione-redazioni-territoriali-della-rivista

-dimensione-professionale-del-servizio-sociale.html 
 

“NATURE”: International Art Competition 
La Contemporary Art Room Gallery lancia il suo 1° concorso internazionale online “Nature”, in cui artisti di tutto il mon-
do sono invitati a presentare il loro lavoro. Il tema comprende qualunque aspetto legato alla natura(paesaggi in ge-
nerale, cielo, mondo della flora e della fauna, ecc.). Sono ammissibili tutti i mezzi delle arti visive: pittura, disegno, 
fotografia, scultura, digitale, stampe, fibre artistiche, collage o installazioni artistiche (eccetto arte del suono e video). 
Tutti gli artisti vincitori riceveranno un certificato digitale. Il primo, il secondo e il terzo posto avranno ampia esposizione 
con un articolo sull'artista e il loro lavoro. L'opera d'arte vincitrice (il primo posto) apparirà sul poster dello spettacolo. A 
seconda del numero e della qualità di tutti i contributi ricevuti, possono essere assegnati anche premi di merito e pre-
mi di menzione d'onore. Tutti gli artisti accettati riceveranno un'ampia pubblicità e promozione online sul sito web del 
concorso. Scadenza: 10 marzo 2018. 

http://www.artroomgalleryonline.com/call_for_artists.html 
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Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione  
Internazionale ha indetto un concorso, per titoli ed esami,  
a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova   
Scadenza: 2 Marzo 2018. Requisiti: 
- cittadinanza italiana; 
- età non superiore ai trentacinque anni compiuti alla data di scadenza. 
- una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S), giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni interna-
zionali (classe n. 60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica (classe n. 70/S), scienze delle 
pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. 83/S), scienze 
economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe 
n. 99/S), 
- nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di leg-
ge; 
- oppure un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e 
commercio, di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro equiparato a norma di legge, conse-
guito presso università o istituti di istruzione universitaria. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al 
concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on line all’indirizzo internet https://web.esteri.it/
concorsionline. La compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 24.00 del 2 
marzo 2018. 
 La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, 
allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/2018/01/concorso-diplomatico-bando-2018.html 

 

La Giustizia recluta 250 assistenti sociali  
e 15 mediatori culturali 
Il ministero della Giustizia bandisce due concorsi per complessivi 265 posti: 250 nel settore dei servizi sociali e 15 in 
quello della mediazione culturale. Entrambi i concorsi sono stati pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale», serie speciale 
concorsi ed esami, n. 12 del 9 febbraio.  
Gli assistenti sociali  
Sono 250 i posti a disposizione per funzionari dell’area servizi sociali. La domanda, da inviare esclusivamente in via 
telematica attraverso il sito del ministero della Giustizia (www.giustizia.it), va presentata entro il 12 marzo prossimo. 
Possono partecipare alle selezione i candidati in possesso di laurea triennale o magistrale o ancora diploma di laurea 
(vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti.  
Sono considerati validi anche i diplomi universitari in servizio sociale e quelli di assistente sociale. È richiesta inoltre, 
l’abilitazione alla professione di assistente sociale e l’iscrizione al relativo Albo.  
Nel caso le domande siano superiori a mille, saranno svolte prove preselettive consistenti in quesiti a risposta multipla 
su argomenti di cultura generale e sulle materie degli esami veri e propri.  
Questi ultimi sono organizzati in due prove scritte e una orale. Le prime verteranno sul diritto penitenziario della deten-
zione e sui modelli, tecniche e strumenti di metodologia del servizio sociale. Alla prova orale saranno ammessi quanti 
riporteranno una votazione di almeno 21/30 in ciascuno degli scritti. Nel corso della prova orale sarà anche accertata 
sia la conoscenza di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, sia quella dell’uso di appa-
recchiature e applicazioni informatiche. 
 I mediatori culturali  
Per il ruolo di funzionario mediatore culturale i posti sono 15. Al concorso può partecipare chi ha conseguito una laurea 
triennale o magistrale o specialistica o ancora un diploma di laurea vecchio ordinamento in uno dei seguenti corsi: me-
diazione linguistica e culturale, scienze sociali, scienze della formazione, scienze della comunicazione, lingue, scienze 
politiche, giurisprudenza.  
La domanda, anche in questo caso da inviare online attraverso il sito della Giustizia, va presentata entro l’11 marzo. 
Anche per questo bando sono previste prove preselettive a risposta multipla se si superano le mille richieste di parteci-
pazione. Le prove del concorso sono tre: due scritti e un orale. Le prime due vertono su diritto penitenziario, sociologia 
e antropologia culturale. La prova orale, alla quale accederanno quanti riporteranno una votazione di almeno 21/30 in 
ciascuno degli scritti, avrà anche lo scopo di accertare la conoscenza di una lingua straniera (scelta tra inglese, france-
se, tedesco e spagnolo) e le competenze informatiche.  
 

Borsa di studio per la fisica 
Edison S.p.A. e Fondazione Alessandro Volta assegnano una borsa di studio destinata a un giovane ricercatore 
per un periodo di tirocinio presso un’università straniera, allo scopo di condurre ricerca nel campo della fisica, con 
particolare riguardo ai temi dell’energia. 
 Il premio, giunto alla quinta edizione, da continuità alla cultura della ricerca e dell’innovazione, con lo scopo di premiare 
e incoraggiare gli studi di Fisica in Italia. 
 La “Borsa Edison” ha un valore di 10.000 euro e verrà assegnata per concorso al concorrente più meritevole, sia 
per titoli, preparazione scientifica, lavori già svolti e risultati conseguiti, sia per il vantaggio che gli studi, per i quali è 
richiesta la Borsa, possono portare allo sviluppo della fisica in Italia. P 
ossono prendervi parte sia i cittadini italiani sia quelli svizzeri del Canton Ticino.  
Scadenza: 23 aprile 2018. 

http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/ 
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https://web.esteri.it/concorsionline
https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/2018/01/concorso-diplomatico-bando-2018.html
http://www.giustizia.it/
http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/
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OFFERTE LAVORO TECNICO-SCIENTIFICHE 
Il JRC Joint Research Centre è una direzione generale della Commissione europea: DG-JRC (Directorate-General 
Joint Research Centre), che dispone di sette istituti di ricerca dislocati in cinque paesi membri dell'Unione europea. Sul 
proprio sito pubblica le offerte di lavoro in corso. 

 http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/ 

English work experience nel Regno Unito con HRC 
Con English work experience 2017 nel Regno Unito di HRC questo è possibile! Partirai dall’Italia già con 
un contratto di lavoro garantito. Grazie alla collaborazione HRC ed Eurocultura otterrai uno sconto di 50 €. Basta 
scrivere il codice EC17 nell’ultimo campo del modulo di iscrizione.  Il programma è diviso in 2 parti: 
Corso di Inglese certificato a Londra (1, 2 o 4 settimane); 15 ore effettive settimanali in classi internazionali di massi-
mo 10 studenti.  Alloggio in famiglia selezionata con colazione. Contratto di lavoro di 4, 6 o 12 mesi nel settore alber-
ghiero in Regno Unito con contratto e stipendio da £ 5,55 a £ 8,00 l’ora; possibilità di vitto e alloggio all’interno 
dell’hotel.  Alla fine del periodo concordato, possibilità di estendere il contratto a tempo indeterminato. 
Figure richieste: Assistenti Generali in Hotel, Camerieri, Cuochi, Housekeeping, Addetti alla caffetteria, Customer Servi-
ce, Concierge, Banqueting, Accoglienza alberghiera, Addetti vendita in negozi e retail. Requisiti: 18-35 anni, cittadinan-
za italiana, Inglese B1. Costo: programma disponibile in tre pacchetti a partire da € 1600,00 (codice sconto EC17) 
Grazie al programma English Work Experience di HRC, oltre 4000 giovani hanno intrapreso una carriera all’estero 
negli ultimi venti anni. Inizia un’avventura che potrebbe portarti in tutto il mondo. Iscriviti subito. Un incaricato ti contat-
terà al più presto! 

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/work-experience-in-uk 
 

Stage in alberghi e corso di lingua nel Regno Unito 
Un corso di lingua inglese ed uno stage nel settore alberghiero, per una fantastica esperienza a Totnes, nel Regno 
Unito. Dove: Totnes, Inghilterra Chi: 18+ Durata: 9 settimane Inizio:  la partenza è possibile in molteplici periodi 
Ente: Totnes European School in collaborazione con Associazione Joint Un’esperienza unica è l’opportunità offerta 
dalla Totnes European School in collaborazione con Associazione Joint. Un corso intensivo di inglese ed un’esperienza 
di stage nel settore alberghiero. Il corso di inglese avrà una durata di una settimana e prevede il rilascio di una certifica-
zione. I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi a seconda del livello di conoscenza della lingua. Viene, inoltre 
data la possibilità di conseguire le certificazioni FCE, CAE o IELTS a fronte di un pagamento extra di massimo 200 eu-
ro. Al termine del corso di lingua, inizierà l’esperienza di stage nel settore alberghiero (sono escluse mansioni 
amministrative e quelle relative alla reception) ed avrà la durata di otto settimane e darà l’opportunità di accrescere le 
proprie competenze lavorative e linguistiche. E’ necessario avere almeno il livello europeo A2 di conoscenza della 
lingua inglese. L’esperienza di stage può essere prolungata sino ad un massimo di 9 mesi. La pratica dell’utilizzo della 
lingua inglese in diversi contesti sociali e lavorativi, ne permette una conoscenza ben diversa da quella ottenibile 
dall’ambito accademico e questa opportunità si propone di fornire un’esperienza in Inghilterra a 360 gradi, utile sotto 
molteplici aspetti. In quest’ottica, nemmeno l’alloggio è lasciato al caso.  
Durante il corso di lingua i giovani saranno ospitati da famiglie del luogo con un trattamento di mezza pensione 
compreso nel costo e successivamente, durante lo stage, soggiorneranno all’interno dell’albergo con il medesimo 
trattamento. Solo per chi si candida tramite Joint, il costo dell’intera esperienza, comprensiva di corso di lingua di 1 
settimana, stage di 8 settimane ed alloggio con trattamento di mezza pensione, è di1.275 euro. Questo importo 
comprende anche la quota annuale di iscrizione all’Associazione Joint (il costo annuale dell’iscrizione, necessaria se si 
vuole fare questa esperienza, è di 30 euro). 

https://scambiinternazionali.it/stage-alberghi-corso-lingua-nel-regno-unito/ 
 

Lavoro Part time in contabilità in ambito associativo e progetti europei (Milano) 
Associazione Joint cerca 1 persona che possa entrare in modo permanente a far parte del proprio staff occupandosi 
della contabilità generale dell’Associazione e nella rendicontazione dei progetti europei. Le mansioni previste sono: 
registrazione delle fatture nel software di gestione contabile; aiuto nella chiusura del bilancio; 
rendicontazione dei singoli progetti; catalogazione dei documenti contabili in versione cartacea e digitale; 
gestione utenze ed altre incombenze tecniche legate all’accoglienza dei volontari SVE. 
Altre attività trasversali sono: partecipazione a progetti di mobilità quali scambi e corsi di formazione sia in invio che in 
accoglienza; aiuto nelle diverse mansioni dell’organizzazione quali progetti SVE, scambi giovanili e campi di lavoro. 
Il candidato deve: avere una conoscenza intermedia dell’inglese; 
avere dimestichezza con il computer; avere interesse e disposizione nello svolgere attività di contabilità non complesse 
ma in cui è richiesta precisione e pazienza. Costituiscono titolo preferenziali le seguenti caratteristiche: 
avere esperienza con il Programma Erasmus+, anche come partecipante; 
avere una grande passione per la mobilità internazionale e l’apprendimento non formale; 
avere la possibilità e disponibilità a lavorare nel fine settimana e a partecipare a progetti all’estero; 
avere svolto il Servizio Volontario Europeo (SVE); 
disponibilità a venire in ufficio con un proprio computer; 
avere precedenti esperienze di studio/lavoro correlate alla contabilità. 
Condizioni dell’offerta 
La proposta prevede 2 mesi di prova e 4 mesi di stage per 25 ore alla settimana dal lunedì al venerdì presso l’ufficio di 
Milano (Via Giovanola 25C) – con la possibilità di lavorare in casi eccezionali nei fine settimana per svolgere attività 
trasversali. Il compenso sarà di 400€ al mese – anche per i 2 mesi di prova, tramite garanzia giovani o tirocinio formati-
vo. Le selezioni saranno aperte fino a quando non sarà trovata la persona adatta. I colloqui saranno svolti solo di 
persona in ufficio man mano che arriveranno le candidature. Obbiettivo di Joint è di formare personale che possa 
entrare in pianta stabile nello staff al termine del periodo di stage. 

https://scambiinternazionali.it/lavoro-part-time-contabilita-ambito-associativo-progetti-europei-milano/ 
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BORSE DI STUDIO 
Borse di studio per Oxford. Scad.: 1° marzo 2018. La Fondazione Pershing Square assegna fino a5 borse di stu-
dio complete per sostenere gli studenti che frequentano il Master in Business Administration (MBA) 1+1, coprendo 
sia il Master che l’anno MBA. Viene inoltre offerta l’opportunità di tutoraggio e networking con individui e organizzazioni 
ispiratrici che fanno parte della comunità della Fondazione Pershing Square. I borsisti di Pershing Square hanno anche 
l’opportunità di partecipare a una serie di prestigiose conferenze e ad eventi durante tutto l’anno, tra cui le Ditchely 
Conferences e il Forum mondiale di Skoll. 
Durata: 2 anni Requisiti: capacità di leadership, dimostrata attraverso l’esperienza e la motivazione; intenzione di con-
centrarsi sull’affrontare sfide sociali su scala mondiale nella propria carriera, sia in un’organizzazione esistente, sia at-
traverso lo sviluppo di una nuova impresa; visione articolata su come l’Oxford 1+1 MBA permetterà di raggiungere i 
propri obiettivi.  Finanziamenti: per tasse scolastiche, tasse universitarie e un contributo per le spese di soggiorno per 
entrambi gli anni di studi. 

https://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/1plus1/pershing-squarescholarship 
 

Corso di formazione a Milano  
per group leader di scambi internazionali 
Dove: Locali di Via Riva di Trento, 1 – Milano Quando: 26 – 27 maggio 2018 Chi: chiunque (20-35 anni) sia interessa-
to a diventare accompagnatore per gli scambi internazionali Organizzazione promotrice: Associazione di promozione 
sociale Joint. L’Associazione di promozione sociale Joint organizza un corso di formazione per group leader, cioè 
per chi ha interesse a diventare accompagnatore negli scambi internazionali. Il corso si svolgerà presso i locali di Riva 
di Trento, a Milano, nelle giornate del 26 e 27 maggio 2018 e sarà limitato ad un massimo di 20 partecipanti. 
L’Associazione Joint ricerca e seleziona continuamente giovani disponibili ad accompagnare un gruppo di giovani ad 
uno scambio culturale all’estero come group leader e non come semplici partecipanti. Gli scambi si svolgono durante 
tutto l’anno ma si concentrano in particolare durante il periodo estivo. Diventare accompagnatore di scambi internazio-
nale è facile: il ruolo di accompagnatore prevede lo svolgimento di alcuni compiti prima dello scambio culturale 
(acquisto dei biglietti, attività di coordinamento e preparazione del gruppo pre-partenza), durante lo scambio culturale 
quali la raccolta dei biglietti di viaggio dei partecipanti, la consegna delle foto dello scambio, la partecipazione alle attivi-
tà giornaliere e alle riunioni dei leader e al termine dello scambio culturale per la valutazione finale. Durante la formazio-
ne verranno trattati diversi temi quali: 

educazione non formale; 
opportunità di mobilità nel programma Era-

smus+, in particolare gli scambi interna-
zionali (Key Action 1 del Programma); 

project cycle and project management; 
comunicazione; 
ruolo di Leader; 
intercultural learning e shock culturale; 
conflict resolution; 
step per partire. 

Possono partecipare a questo corso 
quei ragazzi dai 20 ai 35 anni che siano inte-
ressati a partecipare a scambi internazionali. Il 
costo è di 50€ di quota di partecipazione ai 
quali sono da aggiungere 30€ di quota sociale 
di iscrizione annuale ad Associazione Joint se 
non si è già iscritti nell’anno in corso. Nella quota sono compresi i due giorni di formazione. Non sono compresi traspor-
ti, alloggio e vitto. Di seguito il programma dettagliato del corso: 
Sabato 26 maggio 
10.30 – 12.00 Presentazione progetto, partecipanti e staff. Attività di conoscenza reciproca. 
12.00 – 12.30 Mappa delle aspettative 
12.30 – 13.30 Educazione non formale e introduzione al programma “Erasmus Plus” 
Pausa pranzo 
14.30 – 15.00 Warm up e attività di conoscenza 
15.00 – 16.30 Apprendimento interculturale e gestione dei conflitti 
16.30 – 18.00 Comunicazione 
18.00 – 18.30 Riflessioni sulla giornata 
Domenica 27 maggio 
09.30 – 10.00 Warm up e attività di conoscenza 
10.00 – 11.00 Presentazione programma “Erasmus 
Plus” e scambi internazionali 
11.00 – 12.30 Gli ingredienti di uno scambio 
Pausa pranzo 
13.30 – 14.00 Warm up 
14.00 – 15.30 Mansionario leader 
16.00 – 17.00 Gli scambi in programma e i piani d’azione 
17.00 – 17.30 Riflessioni sulla giornata 
Alcune attività potranno essere svolte in lingua inglese, è perciò indispensabile avere una conoscenza base della 
lingua. 

https://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-a-milano-per-group-leader-di-scambi-internazionali/ 
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Giornate di studio  
e approfondimento della misura 

"Reddito di inclusione" 
Avviso Si invitano i colleghi, che vogliono approfondire le tematiche 

riguardanti il REI, a partecipare alle giornate di studio organizzate 
dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavo-
ro. Ai partecipanti saranno riconosciuti i crediti formativi ex post, a 
seguito di prenotazione di attestato di partecipazione, da inserire 

all'atto della domanda nella "richiesta attribuzione crediti". Gli argo-
menti trattati sono stati già inseriti nel Piano Formativo 2018 approva-

to dal Consiglio del CROAS in data 22 dicembre 2017.  
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/PROT_3208.pdf 

Migliaia di campi  
di volontariato disponibili online 

Per i campi estivi, sarà possibile iscriversi dall’8 marzo 
Il database dei progetti e tutte le informazioni sono 

suwww.campidivolontariato.net 

https://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/1plus1/pershing-squarescholarship
http://associazionejoint.org/
http://associazionejoint.org/
https://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-a-milano-per-group-leader-di-scambi-internazionali/
http://www.assistentisocialisicilia.it/images/Immagini/PROT_3208.pdf
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w3zg0q/j3uepw/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQ_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E1NjU2MDYrTmVzc3VuYStjYXJ0ZWxsYSZ1dG1fY2FtcGFpZ249Vk9YbWFpbCUzQTEwMDk1NjcrQ2FtcGkrZGkrdm9sb250YXJp
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Progetto “VolontariaMENTE Europa” 
 L’Europa e la Sicilia non sono mai state così vicine. 1 mese, 15 giovani siciliani, 3 Paesi Europei per un’avventura 
unica e irripetibile. Un viaggio esclusivo e riservato solo a giovani Siciliani per scoprire e vivere Croazia, Cipro, Polonia 
alla maniera dei giovani. Un mese per dire la propria, un mese per lasciare un’impronta, la tua. 
 Associazione Culturale Strauss  sta cercando 15 partecipanti per un progetto finanziato nell’ambito dell’Accordo 
“Giovani in Europa” – Scheda intervento cod. 5 dell’Accordo “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI 
giovani)” della Regione siciliana  Ambito Promozione della cultura siciliana e intercultura, ambiente, media, animazio-
ne giovanile  Durata 31 giorni (inclusi giorni di viaggio) dal 2 Maggio all’1 Giugno 2018 
NB. Le date di partenza potrebbero subire cambiamenti. I selezionati dovranno prendere parte a  una prepara-
zione prepartenza obbligatoria a Mussomeli (CL)  Posti disponibili: 15.  Luoghi ed enti di accoglienza Spalato – Cro-
azia: 5 posti Isola di Cipro: 5 posti Polonia: 5 posti Attività Le attività saranno svolte contemporaneamente nei tre Paesi 
coinvolti nel progetto: Croazia, Cipro e Polonia. I partecipanti svolgeranno dunque le stesse attività, arricchite dalle pe-
culiarità di ogni singolo ente di accoglienza. In generale, i 15 selezionati saranno coinvolti in: 
 ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE GIOVANILE – Implentazione di workshop culturali, attività teatrali, attvità ludico-ricreative, 
eventi di scambio culturale, etc.  PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE – operazioni di pulizia e ab-
bellimento di luoghi pubblici (coste e parchi urbani) e azioni di sensibilizzazione ambientale delle comunità locali 
 ATTIVITÀ ED EVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE “SICILIA, GIARDINO D’EUROPA” – Promozione della cultu-
ra siciliana in Europa attraverso cibo, film, musica, tradizioni, folklore.  ESCURSIONI LOCALI – visite a siti e luoghi di 
interesse e di spessore storico-culturale per il Paese d’accoglienza  Inoltre, i volontari saranno impegnati nella realizza-
zione dei seguenti elaborati:  VIDEO “VOLONTARIAMENTE EUROPA” – raccoglierà i momenti salienti del progetto, le 
attività fatte e l’esperienza vissuta dai volontari siciliani;  ELABORATO FINALE “DIFFERENTEMENTE VOLONTARIA-
MENTE EUROPA” – raccoglierà curiosità, stranezze, analogie e differenze tra la Sicilia e i Paesi Ospitanti 
 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 20 Marzo 2018 Requisiti richiesti Fino a 35 anni d’età - 
Residenza e/o domicilio in Sicilia  Aspetti economici I partecipanti non dovranno coprire alcun costo o quota di parteci-
pazione. Nello specifico, sono previsti i seguenti sistemi di supporto:  Vitto e Alloggio coperti dall’ente ospitante 
Spese di viaggio interamente coperte (non è necessario alcun anticipo/esborso) Copertura assicurativa stipulata 
direttamente da Associazione Culturale Strauss Consistente pocket money 

http://www.arcistrauss.it/progetti/opportunita-per-siciliani-volontariamente-
europa/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

Seminario Spagna  
9 – 16 aprile 2018 Puente Genil“An inclusive view towards youth participation” 
 Associazione Culturale Strauss sta cercando 2 partecipanti per uno Seminario Spagna sull’inclusione, a Puente 
Genil, che si terrà dal 9 – 16 aprile 2018 Ambito del Seminario Spagna per l’inclusione di giovani. Inclusione dei giova-
ni con minori opportunità attraverso l’educazione non formale e informale Posti disponibili 2 
Termine ultimo per presentare la propria candidatura al Seminario in Spagna per l’inclusione di giovani con minori op-
portunità: 10 Marzo 2017  Attività del Seminario Spagna “An inclusive view towards youth participation” è un semi-
nario che nasce dall’esigenza di operatori giovanili di varie organizzazioni di raggiungere l’inclusione di giovani con mi-
nori opportunità attraverso la loro partecipazione. In questo seminario, operatori giovanili di diverse organizzazioni con-
divideranno esperienze, metodologie, preoccupazioni e buone pratiche riguardanti la partecipazione di giovani con mi-
nori opportunità. Gli obiettivi principali di questo progetto sono: Raggiungere l’inclusione di giovani con minori opportuni-
tà nel campo della partecipazione giovanile Migliorare le competenze chiave dei giovani con minori opportunità 
Promuovere la partecipazione attiva di questi giovani alla vita democratica Costruire a creare una solida rete di coope-
razione Migliorare la qualità nel lavoro con i giovani e con i giovani con minori opportunità 
 Requisiti richiesti 18 – 30 anni  Aspetti economici 
L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 20 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e 
Copertura assicurativa). 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). È obbligatorio 
conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati 
sia all’andata che al ritorno.  

Per maggiori informazioni sul seminario in Spagna con minori opportunità, contattare l’Associazione Culturale Strauss 
all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 

 

 7 MARZO-13 GIUGNO, ROMA: XXVIII CORSO UNIVERSITARIO 
MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE AI DIRITTI 
Ritorna il Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti (CUMED) organizzato dal Comitato di Roma per 
l'UNICEF in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" e patroci-
nata, tra gli altri, anche dal Movimento Europeo in Italia. 
Obiettivo del XXVI CUMED è offrire una comprensione della situazione attuale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
in rapporto alla Dichiarazione del Millennio, un patto globale per un impegno congiunto tra 191 Capi di Stato a cui si è 
aggiunta l'adozione dell'Agenda 2030 che comprende 17 nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, volti principalmente a 
porre fine alle diseguaglianze e alla povertà, ad agire sul cambiamento climatico e l'ambiente, a migliorare l'accesso 
alla sanità e all'educazione e a costruire istituzioni e partnership forti. 
 Scadenza: 4 Aprile 2018. 
Le lezioni, che si terranno presso l'Aula Odeion della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza" dalle 17.00 alle 19.00, si rivolgono a studenti universitari e neolaureati di qualsiasi facoltà, ma sono ac-
cessibili anche a chiunque desideri approfondire le problematiche legate all'Educazione ai Diritti dell'Infanzia. 

http://movimentoeuropeo.it/images/Documenti/Corso_CUMED.pdf 
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STAGE 
#NoGenderGap.  
Scad.: 11 marzo 2018. La Cooperativa Format di Venezia promuove il corso #NoGenderGap - MAD - MOBILE AP-
PLICATION DEVELOPER, che si propone di ampliare l’occupazione femminile. L’intento è di formare donne in grado 
di operare in modo autonomo nel campo dello sviluppo e creazione di applicazioni per smartphone e tablet (iOS e 
Android). Saranno selezionate 8 donne residenti o domiciliate in Veneto, con nozioni base di programmazione, che 
svolgeranno prima un corso di 156 ore a Venezia Mestre, e poi stage in Irlanda, Veneto o Emilia-Romagna. Per 
informazioni e candidature scrivere a info@formazionetecnica.it 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/nogendergap-scad-11-marzo-2018 

 
Stage presso WindEurope in Belgio.  
Scad.: non indicata. WindEurope è un’associazione con sede a Bruxelles, che riunisce più di 500 entità che si 
occupano dienergia eolica in oltre 50 Paesi. WindEurope, presso la propria sede di Bruxelles, offre continuamente 
diverse opportunità di stage per studenti universitari e delle scuole superiori che hanno bisogno di esperienza di lavoro 
per completare i loro corsi. Queste opportunità possono essere svolte in discipline come il marketing, la politica, la 
ricerca, i progetti, la comunicazione, i media, il web, lo sviluppo del business e la contabilità. Si tratta di una grande 
opportunità di acquisire conoscenze pratiche ed esperienze con esperti multiculturali in un ambiente di lavoro moderno. 
Per informazioni e candidature scrivere a jobs@windeurope.org 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-presso-windeurope-in-belgio-scad-non-indicata 
 
 

Stage retribuiti presso la Corte di giustizia dell'UE.  
Scad.: 15 aprile 2018. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sede in Lussemburgo, offre ogni anno un 
numero limitato di stage della durata di cinque mesi. Sono previsti due periodi di tirocinio: 
• dal 1° marzo al 31 luglio (deposito delle candidature dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno) 
• dal 1° ottobre al 28 febbraio (deposito delle candidature dal 1° febbraio al 15 aprile di ogni anno). 
Requisiti: possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o di un diploma d'interprete di confe-
renza. Per ragioni di servizio, è auspicabile una buona conoscenza della lingua francese. 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-presso-la-corte-di-giustizia-dell-ue-scad-15-aprile-2018 
 

SVE 
Volontariato AIESEC in Brasile per l’impatto ambientale.  
Scad.: 17 giugno 2018. AIESEC offre la possibilità di trascorrere 6 settimane a São Carlos per contribuire alla 
sensibilizzazione riguardo i cambiamenti climatici e l’impatto ambientale. Durata: 11 giugno - 23 luglio 2018. Possono 
partecipare giovani dai 18 ai 30 anni con un livello intermedio di conoscenza della lingua inglese. Il costo di 
partecipazione è di 300 euro. Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/volontariato-aiesec-in-brasile-per-l-impatto-ambientale-scad-17-
giugno-2018 

 
 

NFFTY Film Festival per giovani registi! 
NFFTY è il più grande festival cinematografico del mondo per registi emergenti.  NFFTY 2018 si terrà dal 25 al 
28 ottobre a Seattle, WA. Tutti i film (nazionali e internazionali) possono essere presentati in una delle seguenti cate-
gorie: 
- Feature: qualsiasi film narrativo di durata superiore a 30 minuti. 
- Short - qualsiasi cortometraggio narrativo inferiore a 30 minuti. 
- Documentary - documentario di qualsiasi durata. 
- Music Video - video musicale di qualsiasi durata. 
- Animation: qualsiasi forma di animazione, qualsiasi durata. 
- Experimental - film di qualsiasi lunghezza che non si adatta agli schemi del filmmaking tipico. 
- VR - 360 ° - È una categoria separata. Il/i regista/i del film devono avere massimo 25 anni al momento delle ri-
prese. Tutta la musica e altri materiali protetti da copyright utilizzati nei film devono essere debitamente autorizzati. I 
film devono essere in inglese o sottotitolati in inglese. E’ prevista una piccola quota di iscrizione. Oltre alla possibilità di 
ottenere visibilità, sono previsti premi in denaro e borse di studio. Scadenza finale: 20 luglio 2018, mezzanotte. 

https://www.nffty.org/submit 
 

Proroga termine per presentare le istanze  
per Commissario di Esami di Stato 
Si comunica che nella seduta del 24 febbraio, il Consiglio Regionale ha modificato e integrato il Regolamento per la 
designazione delle terne di nominativi a Commissario di Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione 
di Assistente Sociale. La scadenza del termine entro il quale presentare le istanze è stata prorogata al 12 marzo 
2018. Le istanze già presentate saranno considerate valide.  
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2019/1165-proroga-termine-per-presentare-le-istanze

-per-commissario-di-esami-di-stato.html 
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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 Nether-
lands), Seville (Spain) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna 
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna sca-
denza per la 

domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza  
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http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
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Terza edizione Festival delle lingue 
Dall'8 al 10 marzo si terrà a Rovereto la terza edizione del Festival delle lingue 
per fornire un'opportunità di confronto e di incontro a tutta la comunità scolasti-
ca. Tre giornate di workshop, conferenze, laboratori e spettacoli teatrali. Da-
te:  08/03/2018 - 09:00 to 10/03/2018 - 19:00 Venue:  Iprase, via Gerolamo 
Tartarotti, 15 Rovereto (TN) . In questa edizione saranno presenti 40 scuole, 
70 docenti, 50 esperti e 400 studenti che offriranno ben 150 workshop e 60 
laboratori di lingua. Si approfondiranno temi quali l'apprendimento delle lingue, 
stimoli per lo sviluppo di nuove competenze nel settore ed allargare la propria 
visione linguistica. Sarà inoltre possibile conoscere nuove opportunità di alter-
nanza scuola-lavoro e studio all'estero. Gli interventi sono suddivisi in tre ambi-
ti con riferimento a tre specifici target: docenti e educatori della scuola 
dell’infanzia e primaria, docenti e educatori della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, studenti e genitori. Venerdì 9 marzo, alle ore 18.00 Aula 
3, sarà presente anche la Rappresentanza in Italia con Katia Castellani: 
"Istruzione: dove sta andando l'UE? ". La partecipazione agli interventi è libera 
e gratuita previa adesione online al/ai singolo/i modulo/i in cui sono sotto articolate le giornate.  

.  

Giornate infomative sui finanziamenti europei 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza quattro giornate infor-
mative sui finanziamenti europei diretti e indiretti, che rappresentano un'opportunità da co-
noscere e da cogliere, spe-
cialmente nelle aree colpite 
dal terremoto. Da-
te: 10/03/2018 - 

10:30 to 24/03/2018 - 12:30 Venue: Montereale,Aquila, 
Plesso scolastico "Falcone e Borsellino". Con questa 
iniziativa, la Rappresentanza desidera sostenere la pro-
gettazione europea a livello locale per aiutare la ripresa 
delle comunità e dei territori. Alle giornate informative 
parteciperanno il Capo della Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea, Beatrice Covassi, e l'esper-
to di Fondi europei, Mauro Cappello. Le giornate informa-
tive si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Montereale, 10 marzo 2018 ore 10:30 Plesso 

scolastico "Falcone e Borsellino" 

 Arquata del Tronto, 13 marzo 2018 ore 10:30 

Centro Polivalente di Pretare 

 Norcia, 14 marzo 2018 ore 10:00 Centro Poliva-

lente Norcia 4.0 

 Amatrice, 24 marzo 2018 ore 10:30 Area del 

Gusto 
Per partecipare   si prega di inviare una mail al seguente 
indirizzo: COMM-REP-IT-info@ec.europa.eu 
Maggiori informazioni potranno essere richieste al se-
guente numero telefonico: 06-69999215 

 

Berlino in Arte 2018 Mostra Internazionale  
d’Arte Contemporanea 

 Dal 2 al 7 marzo 2018. Vernissage venerdì 2 marzo dalle ore 18 alle 20 Presso Auguststr. 35, BERLINO  Espongono 
gli artisti: Veronika Ban, Cor Fafiani, Memo Fornasari, Johannes Genemans, Stefano Iosca, Stefania M.T. Pelle-
gatta, Paolo Remondini, Julio Saldana Manero, Antonio Salinari, Roswitha Schablauer, Georgeta Stefanescu. 
Torna per il quinto anno consecutivo a Berlino l’immancabile appuntamento con la mostra “Berlino in Arte”, curata 
dall’équipe dello storico dell’arte italiano Sabrina Falzone e dedicata all’arte contemporanea internazionale. 
L’esposizione, che sarà visitabile nella prima settimana di marzo nel dinamico quartiere berlinese del Mitte, vedrà la 
partecipazione di artisti provenienti da ogni parte del mondo.  Dall’Italia provengono non solo le opere di un artista del 
Novecento, Memo Fornasari, vissuto tra il 1910 e il 1982, ma anche degli autori contemporanei Stefano Iosca, Stefania 
M.T. Pellegatta, Paolo Remondini e Antonio Salinari, particolarmente attivi sulla scena artistica italiana. Dalla Spagna 
arrivano nella capitale tedesca le opere di Julio Saldana Manero, dall’Austria i dipinti di Roswitha Schablauer e dalla 
Svizzera l’opera “Entre” realizzata dalla rinomata romena Georgeta Stefanescu. Inoltre, in mostra sarà possibile ammi-
rare anche le sculture di due artisti d’origine olandese Johannes Genemans e Cor Fafiani.  
Dulcis in fundo, nella saletta interna dello spazio espositivo August 35 verrà allestita la personale della pittrice attual-
mente in voga a Berlino, Veronika Ban, d’origine slovena ma  d’adozione berlinese. Così la Auguststrasse, la famosa 
“via delle gallerie”, sarà teatro di nuove tendenze d’arte dal 2 marzo. Un evento da non perdere. Info:Vernissage: 
venerdì 2 marzo h.18.00/20:00 Indirizzo: August 35, Auguststr. 35, 10119, BERLINO Orari di apertura dal 3 al 7 mar-
zo: h.16.00/19.00; chiuso mercoledì Ingresso libero www.sabrinafalzone.info 
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Challenges of Our Era Summit 
Il 6-7 marzo, a Milano, si terrà il Challenges of Our Era 

Summit.  Due giorni di dibattito su come migliorare l'acces-
so ai servizi essenziali nei settori agricoltura e produzione 

alimentare, medico e data.   
Date: 06/03/2018 - 

14:00 to 07/03/2018 - 
16:00 Venue: BASE Mila-

no, via Bergognone 34. Tre 
i focus dell'evento: nutrire 

un pianeta sovraffollato, 
disuguaglianza dei sistemi 
sanitari mondiali e data for 

good. L'apertura del 
workshop è il 6 marzo in 

cui professionisti ed esperti 
illustreranno i temi fonda-

mentali e ispireranno circa 200 partecipanti. Il 7 marzo 
laboratori e workshop che si propongono di individuare 

soluzioni innovative in grado di fronteggiare alcune delle 
sfide più urgenti che la società si appresta ad affrontare in 
futuro. L'evento, in lingua inglese, è organizzato da Chal-

lenge Prize Centre di Nesta e patrocinato dalla Rappre-
sentanza in Italia.  

http://goo.gl/3uYqRk
http://festivaldellelingue.iprase.tn.it/corso-dettaglio?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=23633&_101_type=corso
https://encrypted.google.com/maps/place/67015+Montereale+AQ,+Italia/@42.5235127,13.238069,15z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x132e37192adbbb7d:0xc9db549d2a4358a!2s67015+Montereale+AQ,+Italia!3b1!8m2!3d42.5317361!4d13.2317225!3m4!1s0x132e3721a8d0de39:0x88f55c3a
mailto:COMM-REP-IT-info@ec.europa.eu
http://www.sabrinafalzone.info/
http://bit.ly/2nNu2Jl
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Future Energy, Future Green 
Mercoledì 14 marzo si terrà a Milano un incontro in cui si discu-
terà di un pianeta più verde in tutte le sue declinazioni, dalla 
tavola all'architettura, dalle fonti di energia ecosostenibili alle 
nuove tecniche agricole. Date: 14/03/2018 - 09:30 to 13:00 
Venue: Centro svizzero – via Palestro 2 Milano (MI) Con que-
sta seconda sessione continua il percorso  della Rappresen-
tanza a Milano con la fondazione ISTUD mirato a proporre 
un'Italia sempre più "Green" . Il tempo è scaduto sostiene il 
titolo dell'evento che si propone di fornire un piano B ad un 
pianeta, ed ad un'Italia, pieni di potenzialità. Una vera e propria 
"start list" delle cose da fare, dalla vita di tutti i giorni fino alle 
soluzioni per il mondo corporate. Si parlerà di argomenti battuti 
e di strade del tutto nuove, dai carburanti meno inquinanti fino 
all'etica della finanza, con molte storie di aziende che ci mo-
strano come, nel pratico, una strada più verde non è solo per-
corribile ma anche preferibile per il mondo e per le aziende 
stesse.  
Discuteranno di questi temi all’interno del workshop: Marella 
Caramazza, Fondazione ISTUD, Massimo Gaudi-
na, Rappresentanza a Milano della Commissione europea, 
Valentino Piana, Economics Web Institute, Giuseppe Rossi, 
Accredia,  Maria Luisa Bisognin, bioarchitetto, Stefano Ghigna, 3M Italia,  Armando Mattei,PlanBee.bz, Gianni 
Chianetta, Greening the Islands, Marco Peruzzi, e2i – Energie Speciali, Alberto Gastaldo,Energia Positiva, Roberto 
Grossi, Etica Sgr, Giovanni Roncucci, Roncucci&Partners Group, Roberto Sancinelli,Montello, Francesca Prota-
no, CNH Industrial, Carlo Triarico, Agricoltura Biodinamica, Antonella Manuli,imprenditrice – Fattoria La Malio-
sa, Lorenzo Corino, agronomo. 
 

Intona Rumori Sound Fest  
Rassegna dei suoni fuori dagli schemi 

 03.03.18 - 25.03.18 Oratorio di San Mercurio, Vicolo San Giovanni degli 
Eremiti,Palermo  Direzione Artistica Alessandro Reina Coordinamento Da-
nilo Lo Piccolo.  
Un’onda sonora collega Palermo alla Francia. È l’Intona Rumori Sound Fest
- Rassegna dei suoni fuori dagli schemi che si terrà a Palermo a partire dal 
prossimo 3 marzo e che per tutto il mese animerà il capoluogo siciliano.  

Organizzato e prodotto dall’Associazione Culturale Intona Rumori in collaborazione con le Università francesi di Nantes 
e Nizza, Sophia Antipolis, l’Università italiana della Basilicata di Matera, la rassegna, si pone, da un lato, l’obbiettivo di 
controvertire la tendenza a costringere la musica entro confini stringenti e poco inclusivi, dall’altro, di valorizzare e pro-
muovere i beni artistici e monumentali. La direzione artistica è affidata ad Alessandro Reina ed il coordinamento a Dani-
lo Lo Piccolo noti operatori culturali del capoluogo siciliano. I loro nomi sono legati ad un continuo impegno per la divul-
gazione e ricerca delle arti. Info | infointonarumori@gmail.com – pagina facebook Intona Rumori – Tel 327 3807578 
 Gli spettacoli:  Marzo 
03.03.18 – ore 21 - Concerto di Musica elettronica Vedere la musica di e con Mario Bajardi. 
10.03.18 – ore 21 Concerto di Musica Barocca “Fughe” barocche in Inghilterra: musiche di G. F. Handel, N. Matteis, W. 
Babel - Maurizio Parisi, flauto dolce; Fernando De Luca, clavicembalo, introduzione a cura di Eugenio Amato Università 
di Nantes e Fernando De Luca Conservatorio di Sassari. A seguireCompleanno Bianco, anniversario della nascita dello 
scultore Giacomo Serpotta (10 marzo 1656) in collaborazione con gli Amici dei Musei Siciliani. 
17.03.18 – ore 21 Concerto di world music gruppo musicale Le Camere dello Scirocco con Nadia Buscemi - voce; Fer-
dinando Dante - percussioni; Davide Lopes - bağlama, chitarra. 
18.03.18 – ore 18 Concerto di Musica della tradizione ebraica, sefardite, yiddish I percorsi dello Shofar a segui-
re Musiche in omaggio all’oratorio di G. Caccini A. Handel, J. Pachelbel - Ester Prestia flauto, Antonella Calandra arpa 
celtica. 
23.03.18 – ore 21 - Concerto Jazz  Ciro Pusateri Quartet  Ciro Pusateri - sassofono, Antonino Reina – Batteria, Luca 
Giuffrida - basso elettrico, Ciccio Leo - piano e synth. 
24.03.18 – ore 21 - Concerto Elettropop  Renato Scozzari Band Renato Scozzari - voce e tastiere, Carlo Mineo - Chitar-
re e voce, Maurizio Puglisi - Basso, Piero Vizzini - Batteria 
25.03.18 – ore 18 - Concerto di world music Concerto per Sitar indiano in accordatura aulica a 432 hz di e con  Riki 
Ragusa. 
 

1 MARZO, LATINA: PER UN'EUROPA FEDERALE. DIBATTITO 
CON I CANDIDATI AL PARLAMENTO ITALIANO 
Le sezioni del Movimento Federalista Europeo e della Gioventù Federalista Europea di Latina e di Frosinone, in colla-
borazione con i Centri regionali del Lazio del MFE e della GFE, organizzano un dibattito con i candidati alle elezioni 
italiane presso l'Aula magna I.T.S. V.Veneto Salvemini di LATINA dalle ore 17.30 alle 20.00. 

https://www.facebook.com/events/1651909188229297/ 
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

MARZO 2018 
 
15/03/18 

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

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

GUUE C 334 del 06/10/17 

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

GUUE C 350 del 18/10/17 

LUGLIO 2020 

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

GU (2013/C 342), 

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 iscri-
vere alla newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  
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APRILE 2018 
10 aprile 2018  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017 
 nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3:  

GUUE C 416 del 06/12/2017 

12 aprile 2018  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018PROGRAMMI 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 Con-
siglio 

GUUE C 09 del 12/01/2018 

12 aprile 2018  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018  PROGRAMMI SEMPLICI  
Sovvenzioni per azioni di informazione  e di promozione riguardanti i 
prodotti agricoli realizzate nel mercato  interno e nei paesi terzi in con-
formità al regolamento (UE)  n. 1144/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio 

GUUE C 09 del 12/01/2018 

DICEMBRE 2020 

12 Luglio 2018 
Invito a presentare proposte per l’istituzione di comunità della conoscenza 
 e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT 

GUUE C 12 del 13/01/2018 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily


 

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   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 edizioni 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. 

Europa & Mediterraneo n. 09 del 28/02/2018  

 

 
Pagina 35 

Regolamento delegato (UE) 2018/236 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che rettifica la versione 
in lingua estone del regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione 
e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali 

GUUE L 50 del 22/02/18 

Decisione (UE) 2018/261 della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/
C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Sa-
remar [notificata con il numero C(2013) 9101]  

GUUE L 49 del 22/02/18 

Decisione (UE) 2018/262 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sulla proposta di iniziativa dei cittadini 
intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!» [notificata con il numero C(2018) 895] 

GUUE L 49 del 22/02/18 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/272 della Commissione, del 20 febbraio 2018, sull'istituzione del Cen-
tro europeo di risorse biologiche marine — Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (EMBRC-
ERIC) [notificata con il numero C(2018) 826] 

GUUE L 51 del 23/02/18 
Statuto del Centro europeo di risorse biologiche marine – Consorzio per un’infrastruttura europea di ricer-
ca (EMBRC-ERIC) 

GUUE C 69 del 23/02/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/265 della Commissione, del 16 febbraio 2018, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomi-
nazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Squacquerone di Romagna» (DOP)] 

GUUE L 51 del 23/02/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/266 della Commissione, del 19 febbraio 2018, recante iscrizione di 
una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche pro-
tette [«Thym de Provence» (IGP)] 

GUUE L 51 del 23/02/18 

Decisione (UE) 2018/271 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comi-
tato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana 

GUUE L 51 del 23/02/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/287 della Commissione, del 15 febbraio 2018, recante approvazio-
ne di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denomi-
nazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salchichón de Vic»/«Llonganissa de 
Vic» (IGP)] 

GUUE L 55 del 27/02/18  
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