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Al via la prima presidenza Ue di Malta, 

 priorità migranti 
Al via e per i prossimi sei mesi la prima presidenza di Malta dell’Ue che raccoglie 
il testimone dalla Slovacchia, anch’essa entrata nell’Unione Europea nel 2004 e al 
suo debutto alla testa del Consiglio dei 28. Priorità assoluta, secondo quanto an-
nunciato dal governo maltese, sarà la questione migranti, in particolare la riforma 
di Dublino e del sistema di asilo europeo su cui ci sono divisioni estreme tra gli stati membri e per cui 
Bratislava, il cui governo si è sempre mostrato anti-quote, ha introdotto il concetto della «solidarietà fles-
sibile» a cui l’Italia è fortemente contraria in quanto rischia di lasciare l’onere dei migranti solo sui Paesi 
d’ingresso, come avviene già oggi.  
 Il rischio per il semestre di presidenza di turno de La Valletta, però, è l’incombente Brexit: questa po-
trebbe assumere un’importanza preponderante se, come dichiarato dalla premier Theresa May, la Gran 
Bretagna notificherà a marzo l’articolo 50 per avviare la sua uscita dall’Ue e i conseguenti negoziati. 
Sempre a Malta, intanto, si terrà a inizio febbraio un nuovo vertice post-Bratislava per proseguire con la 
roadmap per ridisegnare il futuro dell’Europa a 27.  
 Sei in totale i filoni di lavoro individuati come prioritari dal governo di Joseph Muscat per i sei mesi di 
presidenza maltese, che si chiuderanno il 30 giugno: migrazioni, mercato unico, sicurezza, inclusione 
sociale, politiche di vicinato e settore marittimo, su cui si concentrerà l’attività del Consiglio Ue. Nel cam-
po delle migrazioni, l’obiettivo dichiarato dal governo maltese è spingere per una rapida implementazio-
ne delle misure su cui è già stato raggiunto un accordo, in particolare l’Agenda europea sulle migrazioni 
e i relativi pacchetti. In particolare, la presidenza intende portare avanti la lotta contro l’immigrazione 
clandestina, ma spingerà anche per implementare le decisioni del Consiglio sulla ricollocazione di 
160.000 persone richiedenti protezione internazionale.  
 Malta ha nel frattempo lanciato un’ampia campagna di comunicazione e sensibilizzazione, 'Making Mal-
ta Great' ('Fare grande Maltà), tra i cittadini sull'Ue e la sua presidenza, evidenziando tutti i benefici 
dell’appartenenza all’Unione, da quelli sociali a quelli economici, incluse tutte le opere realizzate 
nell’isola con i fondi europei.  
 La Valletta passerà a sua volta il testimone della guida del Consiglio Ue all’Estonia, già una prima con-
seguenza concreta dell’uscita della Gran Bretagna dall’Ue. Sino allo scorso luglio, infatti, a succederle 
sarebbe dovuta essere proprio Londra ma, dopo il voto a favore della Brexit, questa ha rinunciato 
all’incarico. Il Consiglio Ue ha quindi deciso di anticipare di sei mesi le presidenze successive, saltando 
così direttamente a Tallin, il cui turno era inizialmente previsto per inizio 2018. 
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AGRICOLTURA 
Agroalimentare, nel 2016 oltre 160mila controlli  
e 36 milioni di sequestri. Raddoppiate le verifiche sul web 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che nel 2016, grazie alle operazioni dei 
4 organismi di controllo - Ispettorato repressione frodi (ICQRF), Nuclei Antifrodi Carabinieri/Comando Ca-
rabinieri politiche agricole e alimentari (NAC), Corpo forestale dello Stato e Capitanerie di Porto-Guardia 
Costiera - sono stati 
effettuati oltre 160mila 
controlli, di cui più di 
1500 sul web, per un 
valore complessivo di 
oltre 36 milioni di euro 
di sequestri nell'agroa-
limentare italiano e più 
di 6mila sanzioni. 
Con la tutela 'ex offi-
cio' delle Dop e Igp 
comunitarie sono stati 
esaminati 240 casi 
che hanno permesso 
di far togliere dagli 
scaffali in molti Paesi 
d'Europa falsi pro-
sciutti, formaggi, oli 
extra vergini di oliva, 
vini e aceti a denomi-
nazione. Di grande 
rilievo anche l'attività 
di contrasto al falso 
Made in Italy sul web che hanno portato, grazie alle collaborazioni avviate con i maggiori players mondiali 
dell'e-commerce come eBay, Alibaba e Amazon, a 896 segnalazioni. 
"Questo lavoro di controllo è fondamentale" dichiara il Ministro Martina. 
"Il nostro compito - prosegue - è quello di tutelare tutti gli onesti operatori, tutte le imprese dei vari settori 
che con sacrificio adempiono agli obblighi di legge proponendo prodotti certificati e di qualità.  
Allo stesso tempo, abbiamo il dovere di tutelare tutti i cittadini. Quest'anno abbiamo posto particolare at-
tenzione alle indicazioni riportate in etichetta e alla tracciabilità dei prodotti, ma soprattutto alla salubrità e 
sicurezza degli alimenti posti in commercio, al fine di assicurare una corretta e trasparente informazione ai 
consumatori. 
Il Ministero è schierato su tutti i fronti con i suoi organismi di controllo e può vantare anche strumenti all'a-
vanguardia in Europa come quelli mirati alla repressione delle frodi sui grandi operatori del web". 

SCHEDA ATTIVITÁ OPERATIVA - 2016 

CONTROLLI 
ICQRF 38.572 

NAC 1.105 
CFS 7.300 

GUARDIA COSTIERA 115.250 

TOTALE 162.227 

VALORE SEQUESTRI (in euro) 
ICQRF 13.636.361 

NAC 8.586.529 
CFS 2.900.000 

GUARDIA COSTIERA 11.000.000 

TOTALE 36.122.890 
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ATTUALITA’ 
Abbiamo chiesto ai deputati maltesi un parere  
sulla prima presidenza Maltese del Consiglio dell'Unione europea. 
 

David Casa (PPE) 
La presidenza maltese arriva in un momento cruciale, in cui l'Ue dovrà affron-
tare una serie di sfide: ci saranno elezioni importanti Francia e Paesi Bassi e 
il Regno Unito probabilmente inizierà la procedura dell'articolo 50 (recesso 
volontario e unilaterale di un paese dall'Unione europea) durante la nostra 
Presidenza. La Brexit è senza dubbio una sfida senza precedenti e la gestio-
ne di queste complesse trattative si ripercuoterà sul futuro dell’Ue. 
Sicurezza e immigrazione devono rimanere il primo punto dell’agenda euro-
pea. Mi auguro e prevedo che verrà riservata una maggiore attenzione alla 
situazione generale nel Mediterraneo. Tutta la situazione complessiva legata 
alla sicurezza e alle rotte dell’immigrazione illegale è una sfida molto impor-
tante da affrontare con forza. 
Non bisogna dimenticarsi di crescita e occupazione, una priorità per tutta l’Europa. Mentre la disoccupazione nell'UE 
è migliorata negli ultimi tre anni, la disparità nei tassi di disoccupazione tra le varie regioni rimane elevata. 
 

Roberta Metsola (PPE) 
La Presidenza Maltese è qualcosa per cui abbiamo lavorato molto duramente e sarà un momento di grande orgoglio 
per Malta e Gozo. 
In qualità di parlamentare europeo, e come cittadino maltese, voglio che la nostra Presidenza raggiunga i migliori 
risultati possibili sia per l’Europa che per il nostro paese. Nei prossimi mesi, forse più che mai, abbiamo bisogno di 
avvicinare l’Europa ai cittadini e ribadire con forza perché c’è bisogno dell’Europa e dei suoi valori. 
L'Ue ha bisogno di persone che si impegnino per difenderla e spero che la presidenza maltese andrà in questa dire-
zione. 
 

Therese Comodini Cachia (PPE) 
La sfida più grande che l'Ue deve affrontare è assicurare il coinvolgimento dei cittadini nelle questioni europee, oltre 
a rendere il lavoro delle istituzioni più rilevanti per risolvere le difficoltà quotidiane dei cittadini. Lo dico senza sottova-
lutare le sfide che la Brexit e l’elezione di Trump hanno messo in campo. 
Vorrei che la presidenza Maltese giocasse un ruolo in questa situazione, così come vorrei vedere progressi riguardo 
al mercato unico digitale. Raggiungere un accordo e portare a termine l’iter legislativo assicurerà una base per ren-
dere le opportunità digitali realtà; si tratta di una visione politica necessaria per il futuro dei nostri cittadini. 
 

Alfred Sant (S&D) 
La sfida più grande è garantire che si mantenga una comunicazione chiara e onesta tra l’Unione europea e il Regno 
Unito quando inizieranno le trattative per la Brexit. L'Ue, come il resto del mondo, si trova ad affrontare incertezze 
senza precedenti. I problemi devono essere gestiti in modo trasparente, completo e attento. 
Nonostante le sue esigue dimensioni, Malta si troverà ad affrontare questioni politiche e amministrative complesse 
legate alla sua realtà. Sono sicuro che questo impegno sarà portato a casa con successo. Considerate tutte queste 
premesse, vorrei vedere progressi nelle politiche riguardanti immigrazione e Mediterraneo. 

 
Miriam Dalli (S&D) 
Le sfide più grandi riguarderanno i recenti sviluppi politici in Europa, tra cui la Brexit e le elezioni in Paesi importanti, 
che potranno cambiare le dinamiche dell’Unione. 
Le priorità durante la nostra presidenza saranno sicuramente legate alla progressione della politica comune riguardo 
all’immigrazione. Abbiamo bisogno di un sistema di richieste di asilo che garantisca la solidarietà e la delocalizzazio-
ne equa. Altre priorità nelle aree in cui sto lavorando riguardano l'economia circolare, le emissioni inquinanti, il roa-
ming telefonico e le connessioni wi-fi, così come una nuova politica europea in materia di gas naturale liquefatto. 
 

Marlene Mizzi (S&D) 
La prima presidenza per uno stato piccolo come il nostro è sempre una sfida ma lo è particolarmente in periodi tur-
bolenti come questo. Nei prossimi sei mesi dobbiamo mettere i cittadini europei al centro dell’agenda europea. 
L’Unione europea deve ascoltare i cittadini, comprendendo le loro preoccupazioni ma anche le aspirazioni. Durante 
la presidenza maltese, spero di vedere sviluppi nelle politiche legate all’immigrazione, al mercato unico digitale, alla 
sicurezza e all’inclusione sociale. 
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ATTUALITA’ 
Brexit: l'ambasciatore britannico a Bruxelles si dimette a sorpresa 
Un nuovo ostacolo per la premier Theresa May lungo la difficile strada della Brexit. A sorpresa e a pochi mesi 
dall’avvio dei negoziati con l’Ue si è dimesso l'ambasciatore britannico a Bruxelles, Ivan Rogers, che avrebbe dovuto 
ricoprire un ruolo cruciale nelle trattative. Secondo il Financial Times, la ragione di questa uscita di scena è da ricer-
care nei recenti attriti col governo di Londra, in particolare coi 'falchì nell’esecutivo conservatore che sono favorevoli 
ad un taglio netto con l’Unione europea.  
 Tra questi e Sir Rogers negli ultimi tempi la tensione sarebbe salita fino ad esplodere con la diffusione, lo scorso 
dicembre da parte della Bbc, di una conversazione segreta tra il diplomatico e la premier nella quale egli insinuava 
che ci sarebbero voluti 10 anni per negoziare un accordo commerciale tra Londra e Bruxelles compatibile col divor-
zio dall’Ue. Fuga di notizie che ha scatenato la stampa pro-Brexit e provocato una serie di attacchi contro Rogers. 
L’ambasciatore, che ha sminuito l'importanza del suo gesto parlando di una semplice anticipazione rispetto alla fine 
dell’incarico prevista a novembre, era stato il consigliere dell’ex premier tory David Cameron durante i negoziati con 
Bruxelles prima del referendum sulla Brexit e sembrava aver instaurato un buon rapporto anche con May, ma non 
col suo team. Dal Foreign Office è arrivato un comunicato in cui si annunciano le dimissioni, sottolineando che il di-
plomatico avrebbe dovuto lasciare comunque il suo posto entro la fine dell’anno e che «ha preso la sua decisione 
ora per rendere possibile la nomina del suo successore» prima dell’attivazione dell’articolo 50 entro la fine di marzo, 
che avvierà l’iter di uscita del Paese dall’Unione.  
 Gli ambienti euroscettici hanno accolto con un certo entusiasmo la notizia. L’ex leader dell’Ukip Nigel Farage ha 
affermato che ora serve un «vero brexiteer», un fautore della Brexit, al suo posto. Non solo, per l’eurodeputato an-
che altri diplomatici di Londra nel mondo dovranno dimettersi perché rappresentanti di un vecchio establishment.  
 Per Farage è improbabile, come qualcuno dei suoi ha proposto, che possa diventare lui il nuovo ambasciatore bri-
tannico a Bruxelles: «Ci sarebbe da divertirsi. Ma non accadrà mai». Delusione e preoccupazione, invece, è stata 
espressa dalle altre forze politiche. Secondo il presidente della commissione per la Brexit della Camera dei Comuni, 
il laburista Hilary Benn, le dimissioni «non sono una buona cosa» e ora il governo potrebbe trovarsi in difficoltà nel 
rispettare la sua tabella di marcia. Mentre per l’ex leader dei Libdem, Nick Clegg, la sua uscita di scena è un clamo-
roso «autogol» degli euroscettici nell’esecutivo che non potranno contare sulla grande esperienza di Rogers nei ne-
goziati con l’Ue. 
 

 

Capitali europee della cultura per il 2017: Aarhus e Pafos 
Dal 1° gennaio 2017 Aahrus, città danese, e Pafos, città cipriota, ospitano uno dei più popolari progetti dell'UE: la 
Capitale europea della cultura. 
Ad Aahrus il programma cultura-
le inizierà ufficialmente il 21 gen-
naio. Per Pafos 2017 la cerimo-
nia di apertura avrà luogo il 28 
gennaio. Le due città hanno pro-
posto programmi da cui traspare 
la loro centenaria tradizione cul-
turale e ricorreranno a diverse 
forme artistiche per affrontare 
le problematiche di natura so-
cio-economica che attualmente 
affliggono l'Europa. 
Il tema centrale di Aarhus 
2017 è "ripensare". La città da-
nese intende illustrare in che 
modo le arti, la cultura e il setto-
re creativo possono aiutarci a 
"ripensare" e a plasmare i nostri 
modelli comportamentali di ba-
se, a livello sociale, urbano, cul-
turale ed economico, e a trovare 
soluzioni nuove a sfide comuni. 
"Linking Continents, Bridging Cultures" (collegare i continenti, avvicinare le culture) è il filo conduttore comune a 
centinaia di eventi organizzati da Pafos 2017. La città cipriota attinge alla propria esperienza di multiculturalità, avva-
lendosi della vicinanza geografica al Medio Oriente e all'Africa del Nord per rafforzare i legami tra paesi e culture. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4449_it.htm 

http://www.aarhus2017.dk/en/
http://www.pafos2017.eu/?lang=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4449_it.htm
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ATTUALITA’ 
La Commissione accoglie con favore l’entrata in vigore di nuove 

norme in materia di trasparenza sui ruling fiscali 
Dal 1º gennaio 2017 gli Stati membri sono tenuti a scambiare automaticamente 

informazioni su tutti i nuovi ruling fiscali transfrontalieri che emanano nei confronti 
di società multinazionali di altri paesi dell’UE. 

Tale scambio sarà realizzato tramite un repertorio centrale, accessibile a tutti i 
paesi dell’UE. Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, 
la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "Abbiamo il dovere di rendere più equa e 
trasparente l'imposta sulle società e di ricorrere a tutti i mezzi possibili per osta-

colare gli abusi fiscali e il trasferimento degli utili. Lo scambio automatico di infor-
mazioni sui ruling fiscali transfrontalieri rappresenta uno strumento essenziale 

per fornire alle amministrazioni fiscali nazionali le informazioni di cui hanno biso-
gno per individuare talune pratiche fiscali abusive e per adottare le misure in risposta." 

 Il comunicato stampa completo è disponibile qui:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4494_en.htm  
 
 

Il programma di  
lavoro Commissione 

per il 2017:  
realizzare un’Europa 
che protegge, che dà 
forza e che difende 

La Commissione europea dediche-
rà i propri sforzi all'attuazione del 
proprio programma di lavoro per il 

2017, che si concentra chiaramente 
sulla realizzazione delle 10 priorità 
indicate negli orientamenti politici al 
fine di affrontare le principali sfide 

odierne dell’Europa.  
Il programma di lavoro di 

quest’anno prevede inoltre 21 ini-
ziative principali nonché 18 nuove 
proposte REFIT per migliorare la 
qualità della normativa vigente 

dell’UE e garantire che le nostre 
norme siano adatte allo scopo che 
si prefiggono. Per garantire la cen-
tralità dei risultati, il programma di 

lavoro della Commissione individua 
34 proposte prioritarie in sospeso 
degli ultimi due anni, la cui rapida 

adozione da parte del Parlamento e 
del Consiglio può avere un impatto 
concreto. Ciò è in linea con la prima 
dichiarazione congiunta firmata in 
dicembre dai presidenti del Parla-
mento, del Consiglio e della Com-

missione, che si sono impegnati ad 
assicurare rapidi tempi legislativi 

per le iniziative prioritarie relative a 
sei settori specifici, garantendo - 

ove possibile -  di chiudere 
 l'iter entro il 2017.  

 Per ulteriori informazioni vedere la scheda informativa: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_infographic_en.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4494_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_it.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_it.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_it
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_infographic_en.pdf
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ATTUALITA’ 
L'Italia nel Consiglio di sicurezza dell'Onu,  
priorità a migranti e vertice G7 a Taormina 
Con l’ingresso nel Consiglio di sicurezza dell’Onu e la presidenza del G7 è iniziato un anno cruciale per la politica estera italiana 
che culminerà a maggio con il vertice di Taormina.  
 «L'Italia da oggi nel Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Più forte la nostra voce per sviluppo sostenibile, pace, impegno globa le sui 
migranti», ha commentato su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che nei giorni scorsi ha delineato con grande chia-
rezza quali saranno i principi che guideranno il governo nelle sfide di politica estera per il 2017. Da gennaio l’Italia è entrata a far 
parte anche della trojka dell’Osce di cui assumerà la presidenza a partire dal 2018.  
 Innanzitutto, la presidenza del G7. A capo del vertice, ha spiegato il premier nella conferenza stampa di fine anno, l'Italia sarà 
«quella di sempre», quindi un Paese coerente nei suoi valori e nelle sue alleanze, partner imprescindibile di Unione europea e 
Nato. Ma il G7 sarà l’occasione per raggiungere soprattutto due obiettivi: ribadire la centralità del Mediterraneo e rilanciare nuovi 
rapporti con la Russia.  
 Che il 'mare nostrum' sia una priorità della politica estera italiana lo ha sottolineato tante volte Gentiloni, soprattutto nel suo pre-
cedente incarico da ministro degli Esteri. Dal Mediterraneo per l’Italia arrivano opportunità e rischi ed è anche per questo, per la 
nostra economia e la nostra sicurezza, che il governo vuole mantenere alta l’attenzione della comunità internazionale sulla que-
stione dei migranti e sulle tante crisi aperte nell’area dalla Libia, all’Iraq, alla Siria. Su questo ultimo punto l’Italia è stata chiara: 
non c'è altra soluzione che l’apertura di negoziati sulla transizione gestititi dall’Onu. E sarà uno degli argomenti, insieme con la 
necessità di non trascurare il conflitto israelo-palestinese, che il governo vuole riportare al centro dell’agenda delle Nazioni Unite 
approfittando del suo ingresso nel Consiglio di Sicurezza. L'auspicio di Roma è che anche la Russia contribuisca ad arrivare a 
questa soluzione di raccordo con gli Stati Uniti.  
 Fautore da sempre di una politica di fermezza e, insieme, apertura nei confronti di Mosca nei prossimi mesi l’Italia potrebbe con-
tare sulla nuova amministrazione Usa per portare il resto della comunità internazionale sul fronte del dialogo. D’altronde, è la con-
vinzione del governo , le logiche da guerra fredda oggi non hanno più senso. Il vertice del G7 a Taormina i prossimi 26 e 27 mag-
gio sarà il primo con Donald Trump presidente americano. Roma ribadisce che il rapporto con gli Stati Uniti non si discute ed è un 
caposaldo della nostra politica estera.  
 Al momento Mosca resta fuori, ma sono in molti a ipotizzare, anche all’indomani del debutto della nuova amministrazione ameri-
cana, un ritorno presto della Russia nel Club, che tornerebbe a essere G8. Forse già a Taormina.  
 

La H.R.Y.O. assegna per l’anno 2016 
il premio “Rosa Parks”  
alla Dott.ssa Ester Russo 
La Human Rights Youth Organization assegna per l’anno 2016 il premio 
“Rosa Parks” alla Dott.ssa Ester Russo per il grande impegno profuso a 
favore dei diritti umani.  Un impegno rivolto alla tutela della dignità uma-
na. 
 La Dott.ssa Ester Russo da anni è impegnata a favore degli ultimi, de-
gli invisibili che quasi mai hanno un nome, ma dietro tanta sofferenza e 
storie di uomini e donne c’è anche la storia di chi come Ester, in silen-
zio, senza mai chinare la testa e senza mai fermarsi un attimo hanno 
avuto, e continuano ad avere, la forza di non rallentare di fronte gli osta-
coli che giornalmente limitano la dignità di molti. Una dignità difesa con 
tutte le forze. Un modo di operare, quello di Ester, da sempre contraddi-
stinto per il forte valore etico, sempre con il sorriso nonostante le tante 
tragedie con le quali entra in contatto ogni giorno.  Abbiamo chiesto a 
lei di raccontarsi: Riferimenti web: http://wp.me/p67wbi-dr 
 Rosa Louise Parks (nata Rosa Louise McCauley; Tuskegee, 4 febbraio 
1913 – Detroit, 24 ottobre 2005) è stata un’attivista statuniten-
se afroamericana, figura-simbolo del movimento per i diritti civili statuni-
tense, famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un auto-
bus ad un bianco, dando così origine al boicottaggio degli autobus a 
Montgomery. L’idea del Premio Rosa Parks mette insieme tre aspetti 
principali: 
1) La Tutela Dei Diritti Umani. 
2) La Lotta nonviolenta. 
3) La lotta all’esclusione sociale e all’emarginazione. 
 La H.R.Y.O. Human Rights Youth Organization nell’ambito del proprio 
operato ha modo di entrare in relazione con molte individualità di spicco 
che giornalmente si attivano a difesa e tutela dei diritti umani, degli indi-
vidui e quindi al contestuale miglioramento della nostra società. La no-
stra associazione quindi oltre a riconoscere l’enorme valore di una per-
sonalità come quella di Rosa Parks riconosce contestualmente tale 
premio a coloro che si sono, a nostro parere, contraddistinti attuando 
tale impegno politico e sociale. 

http://hryo.us11.list-manage.com/track/click?u=f006818cac60f08aa1fb331ed&id=9dec940a17&e=30e0307c69
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione  
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
In data odierna è pubblicato un invito a presentare candidature per le malattie rare - supporto per nuove registrazioni (codice i-
dentificativo dell’invito HP-06-2016) nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020).  Il pre-
sente invito consta delle seguenti parti: un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni 
specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti La scadenza per la presentazione delle proposte online è fissata al 21 marzo 
2017. Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 1o marzo 2016, relativa all’adozione del 
programma di lavoro per il 2016 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020), non-
ché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, 
sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al 
seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 480 del 22/12/16 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito  
del programma Erasmus+ .   
Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per 
l’innovazione delle politiche  Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei 
settori dell’istruzione e della formazione 
I progetti di cooperazione lungimiranti sono progetti di cooperazione transnazionale volti a identificare, sperimentare, sviluppare o 
valutare approcci politici innovativi che abbiano il potenziale di essere integrati e fornire input utili a migliorare i sistemi di istruzio-
ne e formazione. Dovrebbero fornire una conoscenza approfondita su gruppi target, situazioni di apprendimento, insegnamento o 
formazione, nonché efficaci metodologie e strumenti che contribuiscano all’elaborazione delle politiche. Inoltre, da tali progetti 
dovrebbero derivare conclusioni pertinenti per i responsabili politici nel settore dell’istruzione e della formazione a tutti i livelli. I 
progetti di cooperazione lungimiranti dovrebbero pertanto essere guidati e attuati da attori chiave di comprovata eccellenza e do-
tati di conoscenze all’avanguardia, con la capacità di innovare o ottenere un impatto sistemico attraverso le loro attività e con il 
potenziale per indirizzare l’agenda politica nel settore dell’istruzione e della formazione. Le proposte nell’ambito del presente invi-
to dovrebbero essere coerenti con le nuove priorità per la cooperazione europea fissate nella relazione congiunta 2015 del Consi-
glio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della for-
mazione (ET 2020)  (1). Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti: 
avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei campi dell’istruzione e de lla 
formazione, che possano essere integrate e avere un impatto sostenibile e sistemico sui sistemi di istruzione e formazione; 
sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti tra attori chiave 
facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative 
Le proposte trasmesse nell’ambito del presente invito devono riguardare una delle cinque priorità elencate di seguito: 
acquisizione delle competenze di base da parte di adulti scarsamente qualificati 
promozione di approcci basati sulle prestazioni in materia di IFP; 
promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale 
professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, comprese l’istruzione e l’assistenza destinate alla prima infanzia); 
raggiungimento degli obiettivi della rinnovata strategia dell’UE per l’istruzione superiore 
Le proposte che non affrontano alcuna delle cinque priorità dell’invito non saranno prese in considerazione. 
Proponenti ammissibili Il termine «proponenti» si riferisce a tutte le organizzazioni e gli istituti che partecipano a una candidatu-
ra, indipendentemente dal loro ruolo nel progetto. I proponenti ammissibili sono organizzazioni pubbliche o private che svolgono 
attività legate all’istruzione e alla formazione o ad altri settori come l’apprendimento non-formale, ivi compresi, tra gli altri, i giova-
ni, altri settori socio-economici, oppure organizzazioni che svolgono attività inter-settoriali. 
Attività ammissibili e durata dei progetti Le attività devono iniziare il 1o novembre 2017, il 1o dicembre 2017 o il 1o gennaio 
2018. La durata del progetto deve essere compresa tra 24 e 36 mesi. Le attività finanziabili nell’ambito del presente invito posso-
no comprendere (lista non esaustiva): 
analisi, studi, esercizi di mappatura, attività di ricerca, attività di formazione, redazione di relazioni, conclusioni di progetti, racco-
mandazioni politiche, workshop, conferenze/seminari, verifiche e valutazioni di approcci innovativi a livello di base, azioni di sensi-
bilizzazione e divulgazione, azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche,  
sviluppo di strumenti TIC (software, piattaforme, applicazioni ecc.) o di risorse per l’apprendimento, sviluppo di altri prodotti intel-
lettuali 
Criteri di aggiudicazione pertinenza del progetto (30 %); qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (30 %); qualità 
degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); impatto sullo sviluppo e la diffusione delle politiche (20 %). 
Bilancio 
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte 
è di 8 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto. 
La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR. 
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 14 marzo 2017 - ore 12:00 (mezzogiorno) CET. 
La guida per i proponenti e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2017-eacea412016_en 
Recapito di posta elettronica: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 467 del 15/12/16 

http://ec.europa.eu/chafea/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.467.01.0018.01.ITA&toc=OJ:C:2016:467:TOC#ntr1-C_2016467IT.01001801-E0001


Donne e ricerca: stereotipi e pregiudizi. Concorso per studenti  
e studentesse delle superiori. 
“Donne e ricerca in Fisica: stereotipi e pregiudizi”: que-
sto il titolo del concorso promosso dall’Istituto nazionale di 
fisica nucleare e dal Consiglio nazionale delle ricerche, il cui 
risultato  presentato a maggio 2017 in occasione del Gender 
in Physics Day di Roma nell’ambito del progetto europe-
o Genera - Gender Equality Network in the European 
Research Area. Scopo di Genera è aumentare la presenza 
delle donne nella ricerca scientifica e in particolare nel setto-
re della Fisica e delle sue branche (geofisica, astronomia e 
astrofisica, fisica dello spazio, fisica della materia, fisica del-
le particelle, fisica chimica, biofisica, fisica matematica, fisica 
medica), sulla base degli obiettivi posti dalla Commissione 
Europea come prioritari. La Fisica è infatti una delle discipli-
ne in cui le quote rosa sono più basse: se il numero di iscritti 
alle facoltà scientifiche è sostanzialmente diviso in modo 
equo tra uomini e donne, poi sono pochissime le scienziate 
che riescono a fare carriera e ad affermarsi, anche a causa 
di giudizi e stereotipi. Possono partecipare entro il 30 gen-
naio 2017 gli studenti e le studentesse delle scuole su-
periori  (dalle terze alle quinte classi), singolarmente o in 
gruppo sotto il coordinamento di un insegnante; entro il 30 
marzo 2017 invece andranno presentati gli elaborati. I candidati e le candidate potranno presentare il progetto sotto forma di rac-
conto, reportage, fotografia, dé-
pliant, manifesto, video o spot pub-
blicitario della durata massima di 5 
minuti. Una commissione giudicherà 
i lavori presentati e ne saranno sele-
zionati tre che saranno poi presen-
tati in sedi istituzionali; i migliori 
progetti riceveranno in premio un 
attestato, un kit per esperimenti 
scientifici e una targa. In occasione 
del Gender in Physics Day, saranno 
garantite le spese (bus o treno) per 
cinque partecipanti per ogni proget-
to selezionate, oltre a un accompa-
gnatore. 
Per maggiori informazio-
ni  consultare la pagina dedicata  
sul sito dell'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare 

SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:  
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
 
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org    http://
associazionejoint.org/ 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364       
 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
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L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 partecipanti per un training course 
a Warzenko, Polonia  dal 19 al 25 febbraio 2017. Per 7 giorni, 27 giovani provenienti da 

diversi Paesi EU avranno l’occasione di vivere insieme un’esperienza indimenticabile.  
Di seguito le informazioni: 

 Ambito: Servizio Volontario europeo e mentoring. 
Posti disponibili: 2 

Perché: per apprendere maggiori nozioni sul servizio volontario europeo e sul mentoring! 
 Termine ultimo per presentare la propria  

candidatura: 19 gennaio 2017 
Attività: Il corso di formazione si rivolge a mentori di volontari SVE, volontari SVE che han-
no concluso il loro progetto oppure  giovani interessati al servizio volontario europeo. Il pro-

getto fornirà nozioni per la conoscenza del programma, e la possibilità di acquisire nuove 
competenze e lo scambio di esperienze in materia di sostegno volontari . 

 Requisiti richiesti:  
– Conoscenza base della lingua inglese 

– interessati al programma SVE (servizio volontario europeo) 
 Aspetti economici: Vitto e alloggio coperti al 100%, 

Costi di viaggio rimborsati al 100% fino a un massimo di 275 € per costi di viaggio anticipati 
Quota di partecipazione 20€. 

 Candidatura Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezio-
ne “CANDIDATI” del nostro sito 

 Per maggiori  informazioni, http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016 

MYllennium Award 
Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizza-
zione concreta del talento di una generazione, i Millennials. Le 
prime due edizioni del MYllennium Award hanno premiato 60 gio-

vani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a 
riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo profes-

sionale e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezioni: 
- Saggistica “MY Book” 
- Startup “MY Startup” 

- Giornalismo “MY Reportage” 
- Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY Job” 

- Architettura “MY City” 
- Cinema “MY Frame” 

Per la partecipazione è necessario avere la cittadinanza italiana 
ed essere di età inferiore a 30 anni.  I candidati possono presen-

tare domanda per più di una sezione contemporaneamente. La 
premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti,  

delle autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.  
Scadenza: 30 Aprile 2017. 
http://myllenniumaward.org/ 

SVE in a day:  
la vita da volontari  

raccontata in un video 
Nella giornata conclusiva dei festeggiamenti dei 20 

anni di Servizio Volontario Europeo, l’ANG ha realiz-
zato un video con il contributo dei volontari in servi-

zio, per raccontare con la loro voce, l'entusiasmo e la 
loro passione, mettendo in luce gli aspetti principali 

dal punto di vista della crescita umana, sociale, cultu-
rale e professionale di un'esperienza di mobilità così 

importante nel percorso di crescita. 
https://www.youtube.com/watch?

v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5
QryLjphxO-Hc 

http://www.informa-giovani.net/notizie/donne-e-ricerca-stereotipi-e-pregiudizi-concorso-per-studenti-e-studentesse-delle-superiori
http://www.informa-giovani.net/notizie/donne-e-ricerca-stereotipi-e-pregiudizi-concorso-per-studenti-e-studentesse-delle-superiori
http://www.lngs.infn.it/images/REIS/donne_e_ricerca/Bando_generascheda_adesione.pdf
http://www.lngs.infn.it/images/REIS/donne_e_ricerca/Bando_generascheda_adesione.pdf
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
http://www.arcistrauss.it/web/training-course-polonia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2016
http://myllenniumaward.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc


1.200 posti per Servizio Civile Nazionale e Corpi civili di pace 
 Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale tre distinti bandi per la selezione 
di volontari da impiegare nei Corpi civili di Pace, in progetti del Servizio Civile Nazionale finanziati da Garanzia Giovani e 
del Servizio Civile Nazionale ordinari. Tutti i bandi hanno la scadenza prevista il prossimo 10 febbraio I volontari ricevono 
una indennità di 433 euro mensili oltre, in alcuni casi, vitto e alloggio. Di seguito i dettagli di ciascuna opportunità. 
Bando per la selezione di 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di 
Pace  in Italia (24   volontari) e all’Estero (82 volontari) istituiti in via sperimentale 
dall’articolo  della legge 147/2013. I progetti all'estero sono in diversi paesi fra cui Colombia, 
Libano, Giordania, Ecuador, Bolivia, Kosov@, Filippine, Haiti, Perù e nella regione Amazzo-
nica. I progetti in Italia sono in Campania e in Liguria. Vai al bando per i Corpi civili di 
Pace 
Bando per la selezione di 110 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile na-
zionale, nell’ambito del programma Garanzia Giovani, da attuarsi in Italia, per la realiz-
zazione di finalità istituzionali individuate dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo. I volontari saranno così ripartiti: 
71 volontari in 13 progetti, finalizzati alla tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di musei, archivi e biblioteche, 
da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; 
17 volontari in 2 progetti, mirati ad assicurare una efficace e preventiva difesa del suolo, da realizzarsi in uno degli ambiti territo-
riali individuati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
22 volontari in 4 progetti, finalizzati a garantire l’integrazione degli stranieri e a facilitarne il percorso di integrazione, da realizzarsi 
in uno degli ambiti territoriali individuati dal Ministero.  Vai al bando 
Bando per la selezione di 1050 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia.  
I volontari saranno così ripartiti: 
1.000  volontari da avviare in 116 progetti autofinanziati dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo 
4   volontari da avviare in 1 progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena 
20   volontari da avviare in 1 progetto di un Ente della regione Sicilia 
20  volontari da avviare in 2 progetti di Enti della regione Puglia 
6  volontari da avviare in 1 progetto di un Ente Nazionale. Vai al bando 
 

2.000 posti nell'esercito per Volontari in ferma annuale 
  

Il  Ministero della Difesa ha pubblicato un bando per il reclutamento nell’Esercito di  2.000 volontari in ferma prefissata di un 
anno (VFP1). L'immissione in servizio dei selezionati avverrà nel mese di aprile 2017. I posti disponibili sono, in 35 casi, specia-
lizzati. In particolare sono previsti, oltre a 1.965 posti la cui specializzazione sarà decisa successivamente, alcuni posti tecnici 
(che prevedono comunque la partecipazione alla formazione di base pervista per i volontari annuali) 
10 elettricisti 
10 idraulici 
10  muratori 
5 maniscalchi. 
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani 
di età compresa fra 18 e 25 anni  (nati cioè fra il 9 gennaio 1992 e il 9 gennaio 1999 compresi) 
che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) o titolo di studio equipollente 
conseguito all'estero; 
abbiano idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate 
godano dei diritti politici 
coloro che vogliono partecipare anche alle selezioni per i 35 posti specializzati, (elettricista o idraulico o muratore o maniscalco) 
dovranno possedere idonei titoli, che sono indicati nel bando.  La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata 
necessariamente online  entro il 9 gennaio 2017. Si può  presentare domanda unicamente tramite l'apposito portale del Mini-
stero della Difesa. Per maggiori informazioni, consultare il bando integrale  e visitare la pagina dedicata sul sito del Ministero 

 

Master Erasmus Mundus in Giornalismo con borse di studio 
20 borse di studio per incoraggiare l’approfondimento del mondo giornalistico a livello globale e in tutte le sue forme, formando 
professionisti che siano in grado di affermarsi sul mercato internazionale e in particolar modo in quello europeo. È questo 
l’obiettivo del Master Erasmus Mundus in giornalismo, media e comunicazione rivolto agli universitari di tutto il mondo che si 
siano laureati nell’anno. Gli studenti selezionati saranno fino a 90 e in 20 riceveranno una borsa di studio. Possono candidarsi 
coloro che sono in possesso di una laurea attinente al giornalismo, con un punteggio minimo Ielts di 7.0 (il corso è infatti in ingle-
se) e tre mesi di esperienza.  Solitamente la metà dei prescelti risiede in un Paese Ue, anche se sono in media 500 le richieste 
ogni anno. Entro aprile del 2017 i candidati riceveranno una risposta sull’ammissione al programma. Il primo dei due anni verrà 
trascorso in Danimarca, mentre il secondo in un altro Paese europeo che consente di specializzarsi in quattro branche 
del giornalismo: 
guerra e conflitti (Galles) 
affari e finanza (Londra) 
media e politica (Amsterdam) 
media attraverso le culture (Amburgo). 
Le candidature sono aperte fino al 10 gennaio 2017.   Per maggiori informazioni    consultare il sito del Master   
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http://www.informa-giovani.net/notizie/1200-posti-per-servizio-civile-nazionale-e-corpi-civili-di-pace
http://www.serviziocivile.gov.it/main/corpi-civili-pace/ccpbandivolontari/ccp_bandovol_29122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/main/corpi-civili-pace/ccpbandivolontari/ccp_bandovol_29122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/bandi-garanzia-giovani/bandovolgg_tematici_29122016/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandovolautofinanziati_27122016/
http://www.informa-giovani.net/notizie/2000-posti-nellesercito-per-volontari-in-ferma-annuale
https://concorsi.difesa.it/ei/vfp1/2017/Documents/1%C2%B0%20BANDO%20VFP%201%20EI%202017.pdf
http://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/volontari/Pagine/vfp1.aspx
http://www.informa-giovani.net/notizie/master-erasmus-mundus-in-giornalismo-con-borse-di-studio
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://55347741-598793023381150779.preview.editmysite.com/editor/main.php
http://mundusjournalism.com/
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Tirocinio retribuito a Bruxelles presso l’ISS 
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di soluzioni di 
investimento, offre  a studenti e laureati l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito 
nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio 2017. Il tirocinante assisterà il team di 
analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la codifica dell’agenda e 
analisi di voto delle assemblee generali annuali delle società quotate in borsa e sarà di 
supporto per tutti gli altri reparti interni per quanto riguarda tutte le questioni relative alle 
imprese, incontri, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- - una laurea in legge, scienze politiche, economia, business, finanza o essere in procinto di ottenerne una 
- possedere capacità di analisi e calcolo 
- avere una rilevante capacità di comunicazione orale e scritta 
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese e/o tedesco. E’ prevista una retribuzione di 1000 euro mensili e un 
rimborso per il trasporto. Scadenza: aperta.   

https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?
mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120 

 

Borsa di Studio per Disorientati 
Cambiare direzione a percorso già avviato spesso richiede grande forza di volontà e spensieratezza. Dopotutto, la vita è dissemi-
nata di errori e cambiamenti. La borsa di studio di Eurocentres è destinata a studenti italiani che non sono certi del percor-
so intrapreso o che si sono presi del tempo per cercare nuove alternative. Per partecipare è necessario realizzare un breve 
video o scrivere un breve testo, entrambi in inglese. Il video o testo devono descrivere al meglio il proprio carattere e far capi-
re da dove deriva il disorientamento o come si vorrebbe essere indirizzati. Il video va pubblicato su un qualsiasi portale di video-
hosting (Youtube, Vimeo, ecc.). Il titolo del video deve contenere la parola “Eurocentres”. È estremamente importante presentarsi 
in modo genuino e che i video siano amatoriali. Il video deve avere una durata massima di un minuto. L’eventuale testo non deve 
superare i 1.000 caratteri (spazi inclusi). La borsa di studio comprende: 
- Corso di lingua di 4 settimane (20 ore settimanali) 
- Costo del biglietto aereo (andata e ritorno) 
- Trasporto da e per l’aeroporto 
- Assicurazione medica internazionale 
- Vitto e alloggio in famiglia 
- 500 euro per commissioni quotidiane 
La borsa di studio ha validità fino al 24 febbraio 2018. Lo studente può pianificare il viaggio in maniera autonoma. I cinque finalisti 
saranno selezionati dalla giuria tra il 25 gennaio 2017 e il 6 febbraio 2017. Il vincitore verrà selezionato tramite votazione pubblica 
tra il 7 febbraio 2017 e il 21 febbraio 2017. Scadenza: 24 Gennaio 2017. 

https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-disorientati 
 

B¿g Quest¿ons. Uno scambio internazionale  
ed un training course per indagare il processo decisionale 
Dove: Olanda, Lituania e Polonia 
Chi: 6 partecipanti (17-20) e 1 group leaders (18+) 
Durata: dal 17 al 20 febbraio 2017 (Olanda)- dal 13 al 21 marzo 2017 (Olanda)- dal 6 al 14 maggio 2017 (Lituania)- dal 20 al 23 
giugno 2017 (Polonia) 
Organizzazione ospitante: The Youth Company from The Netherlands e Associazione di promozione sociale PECO 
B¿g Quest¿ons è un progetto internazionale strutturato in più fasi. Esso è stato sviluppato per dare l’opportunità, a giovani di 
diversi paesi europei, di confrontarsi e riflettere su valori e questioni fondamentali che servono a definire ed a trovare rispo-
ste quando, nella vita, si deve iniziare a fare scelte che hanno un impatto verso il futuro. Come valutare le scelte? Quanta 
libertà di scelta si ha, veramente? Quanto aspirazioni, desideri, passioni possono e devono influire sui processi decisionali? Que-
ste sono solo alcune delle tematiche a cui verrà dato spazio di analisi e confronto. 
L’Associazione di promozione sociale PECO è alla ricerca di partecipanti e di un group leader, interessati al progetto (studenti di 
scienze della formazione, operatori del terzo settore, etc.), che possano dare disponibilità a partecipare a tutte le fasi centrali del 
progetto (lavorandoci, nella sua durata anche per via telematica), che consistono in: 
Visita preliminare in Olanda, dal 17 al 20 febbraio 2017; 
Scambio Internazionale in Olanda, dal 13 al 21 marzo 2017; 
Training Course in Lituania, dal 6 al 14 maggio 2017; 
Valutazione finale in Polonia, dal 20 al 23 giugno 2017; 
In tutte le fasi del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus +. Le spese di viag-
gio saranno rimborsate entro un massimale stabilito dalla Commissione Europea. E’ 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. 
Una volta selezionati per questo progetto, bisognerà versare una quota di partecipazione di 115€ così composta: 30€ quota so-
ciale di iscrizione annuale all’Associazione PECO e 85€ di quota di partecipazione a questo progetto. 

Per candidarsi è necessario compilare il form. 
http://scambinternazionali.it/bg-questons-uno-scambio-internazionale-ed-un-training-course-per-indagare-il-processo-decisionale/ 

https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-disorientati
http://scambiinternazionali.it/bg-questons-uno-scambio-internazionale-ed-un-training-course-per-indagare-il-processo-decisionale/
http://scambiinternazionali.it/bg-questons-uno-scambio-internazionale-ed-un-training-course-per-indagare-il-processo-decisionale/
http://scambinternazionali.it/bg-questons-uno-scambio-internazionale-ed-un-training-course-per-indagare-il-processo-decisionale/
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2017: aperte le candidature 
I giovani hanno a cuore l’Europa e possono fare la 
differenza. L’impegno è da premiare: per questo mo-
tivo il PE consegna ogni anni il Premio Carlo Magno 
per la gioventù. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un 
progetto con una dimensione europea? I vincitori non 
solo potranno beneficiare del riconoscimento e della 
copertura mediatica, ma anche di una somma in de-
naro per sviluppare ulteriormente l'iniziativa. Hai tem-
po fino al 30 gennaio per registrarti all'edizione del 
2017. Il premio Il "Premio europeo Carlo Magno della 
gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento 
europeo congiuntamente alla Fondazione del premio 
internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Per parte-
cipare, bisogna avere tra 16 e 30 anni ed essere 
impegnato in qualche progetto di respiro europeo. 
L’obiettivo è mettere in risalto quelle attività che met-
tano in pratica il sentire comune europeo, lo sviluppo 
di una comunità coesa e la promozione di esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme. Il premio per il miglior progetto è 
di 7.500 euro, il secondo di 5.000 euro e il terzo di 2.500 euro. I tre vincitori finali riceveranno anche l'invito a visitare il Parlamento 
europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio 
di quattro giorni a L'Aia (Germania) in maggio. I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento 
europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Regolamento Il progetto 
deve rappresentare lo spirito europeo promuovendo la comprensione tra gli stati, favorire lo sviluppo di un’identità comune aperta 
all’integrazione e fornire esempi pratici ai giovani sul vivere insieme come un’unica comunità. 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html 
 

SOSTIENI LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  
E VOLA COME VOLONTARIO A LONDRA 
Ente: Il Latin American Women’s Aid Refuge, noto anche con l’acronimo di LAWA, è una charity fondata 27 anni fa del Regno 
Unito che si occupa di supportare nello specifico la minoranza di donne e bambini provenienti dall’America Latina o di altre etnie 
che hanno avuto esperienza di violenza domestica. Lo scopo dell’organizzazione è quello di dare loro l’opportunità di ricominciare 
una nuova vita andando a ricoprire un ruolo attivo nella comunità Dove: Londra, Regno Unito Destinatari: Giovani studenti e/o 
laureati Durata: Variabile Scadenza: È  possibile candidarsi tutto l’anno Descrizione offerta: Il candidato andrà a ricoprire ruoli 
di responsabilità all’interno dei progetti attivi al momento del suo arrivo presso il Latin American Women’s Aid Refugee. In partico-
lare, verranno richieste ottime doti di comunicazione ed organizzazione, essendo fondamentali l’approccio umano come la dispo-
nibilità a partecipare a workshop, seminari e conferenze. LAWA al momento ricerca delle figure da inserire nel proprio team di 
Londra nelle seguenti aree: – Facilitating English Classes – Communications and Social Media 
Requisiti: Il candidato ideale deve possedere delle ottime conoscenze della lingua inglese, come di facoltà organizzative e comu-
nicative. Saranno preferiti candidati con conoscenza della lingua spagnola e/o portoghese, con esperienze o studi pregressi nelle 
aree di interesse dell’organizzazione Retribuzione: previsto rimborso spese, come un supporto economico per eventuali viaggi, 
workshop ed eventi Documenti richiesti: -curriculum vitae -lettera di presentazione Guida all’application: inviare i documenti 
richiesti con l’application form compilata in tutte le sue parti al seguente indirizzo email: jillian@lawadv.org.uk. Per qualsiasi dub-
bio o domanda chiamare direttamente al numero 07577229948 Info utili: il candidato una volta iniziata la collaborazione con LA-
WA verrà affiancato da un “link worker” per supportarlo ed aiutarlo nell’iniziale organizzazione ed integrazione nel team di riferi-
mento. Una volta sviluppate le capacità e le responsabilità necessarie verrà richiesto un ruolo più indipendente 
Link: Home sito LAWA Volunteer with LAWA Contatti utili: Latin American Women’s Aid Refuge 18 Ashwin Street, London E8 
3DL Tel: 0207 275 0321 Email: info@lawadv.org.uk 

 

Concorso "Ciak, si gira" 
 Il  concorso "Ciak, si gira" giunto quest’anno alla sua quarta edizione vuole. Con l'ausilio del 
linguaggio e del mezzo cinematografici, si racconteranno quei indirizzare la riflessione e lo 
sforzo creativo dei giovani sul tema dei diritti degli esseri umani e animali casi, osser-
vati o sperimentati nei proprio ambiente di vita, in cui appare evidente la violazione dei diritti, 
facendo in ogni caso rientrare il soggetto all’interno degli ambiti tematici seguenti: diritti degli 
animali; autoritarismo delle istituzioni; le donne; l'emigrazione; l'handicap; l'intolleranza; i 

minori; l'omosessualità; la vecchiaia. Il concorso è articolato in due sezioni:- Scuola Secondaria di I° grado; 
- Scuola Secondaria di 2° grado. Al concorso possono partecipare tutte le scuole italiane. Il concorso ha per oggetto l'ideazione di 
un cortometraggio sul tema del territorio e delle problematiche che lo riguardano. I cortometraggi non dovranno superare la durata 
di 15 minuti inclusi i titoli di coda. L'iscrizione è gratuita. Le opere devono essere inedite (cioè non presentate ad altri Concorsi) e 
realizzate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017. I vincitori riceveranno la targa del festival e una videocamera full HO. Sca-
denza iscrizione:  30 Gennaio 2017. Scadenza invio materiali:  15 Aprile 2017. 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html
http://lawadv.org.uk/
http://lawadv.org.uk/get-involved/volunteer/
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole
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WE_WelcomeEurope", Giannini 
e Gozi lanciano un concorso  
per i 60 anni dei Trattati di Roma 
Un video o un album fotografico che sia capace di raccontare i 
punti di forza dell'Europa di oggi, per immaginare e costruire 
l'Europa del domani. Prende il via "WE_WelcomeEurope: 
speranze e idee per l'Unione del futuro", il concorso di 
idee rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II gra-
do italiane promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche 
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasio-
ne del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Gli studenti po-
tranno esprimere la loro visione di Europa realizzando 
un video della durata massima di tre minuti o un album 
fotografico composto da tre immagini corredate di didascali-
a. Per farlo potranno utilizzare videocamera, smartphone e 
programmi di video editing. A disposizione degli studenti, le 
informazioni e i materiali sul sito istituzionale del Dipartimento 
per le Politiche Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi 
(http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/). Obietti-
vo principale del concorso è sviluppare una narrazione corale 
sull'Europa che i giovani hanno in mente, con proposte che 
puntino non solo a "chiedere iniziative a Bruxelles" ma anche a 
creare nuove aggregazioni "orizzontali", tra studenti di diversi 
Paesi.  Per questa ragione, i ragazzi sono chiamati a pensare, 
da un lato, ai temi di cui l'Unione del futuro dovrebbe occuparsi 
e, dall'altro, a quali frutti dell'integrazione europea – ad esem-
pio esperienze di mobilità, solidarietà, ospitalità, crescita soste-
nibile – si potrebbero valorizzare e come. Scadenza: 17 Feb-
braio 2017. 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/
we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-

concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma 
 
 

Borse di studio INPS 
L’INPS, in collaborazione con il Campus Mare Nostrum, offre 
per l’anno accademico 2016-2017, borse di studio per i figli e 
orfani di dipendenti pubblici, per partecipare a Master Univer-
sitari  o Corsi universitari di Perfezionamento in Spagna, 
presso l’Università Politecnica di Cartagena e l’Università 
di Murcia. I requisiti richiesti sono: 
- Essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla 
Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
- Essere in possesso di indicatore ISEE ordinario riferito al pro-
prio nucleo familiare 
- Aver presentato iscrizione al Master o Corso universitario di 
Perfezionamento per cui si intende richiedere la borsa di studio 
- Essere inoccupato o disoccupato 
- Avere età inferiore ai 40 anni 
- Non aver già ricevuto dall’Istituto, simili borse di studio. A tutti gli studenti è riconosciuto un contributo periodico forfettario per le 
spese di vitto e alloggio, per un valore totale di 3330 euro. Contemporaneamente al master, gli studenti svolgeranno un tiro-
cinio di due mesi, che prevede un contributo mensile di 300 euro. Scadenza: 31 Gennaio 2017. 

 http://www.campusmarenostrum.es/assets//images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/
Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf 

 

Beni confiscati alle mafie. 
 Fondazione con il Sud  

supporta progetti innovativi 
  

La terza edizione 
del  Bando Beni Confi-
scati  è promossa dal-

la  Fondazione CON IL 
SUD   in collaborazione 

con la  Fondazione Pep-
pino Vismara  ed è rivol-

ta alle organizzazioni 
non profit diBasilicata, 

Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. L’obiettivo è sostenere “progetti e-

semplari ” per l’avvio di nuove attività di economia sociale o per 
il rafforzamento di iniziative economiche esistenti su beni confi-
scati alla criminalità organizzata. Il Bando mette a disposizione 
complessivamente  7 milioni di euro   ed è aperto a partnership 
composte da tre o più soggetti, almeno 2 dei quali appartenenti 

al mondo del terzo settore e del volontariato. Nei progetti potran-
no essere coinvolti, inoltre, il mondo economico – e a particolari 
condizioni anche le imprese, quello delle istituzioni, delle univer-
sità e della ricerca. I partenariati dovranno dimostrare l’effettiva 

disponibilità del bene confiscato per almeno 10 anni. 
Il Bando  scade il 15 febbraio 2017  e prevede la presentazione 
delle proposte esclusivamente online tramite l'apposita piattafor-

ma della Fondazione con il Sud. 
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito della 
Fondazione http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/

leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/  

Bando “Contamination Lab”  
del MIUR 

ll Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mette 
a disposizione 5 milioni di euro per sviluppare i Contamination 

Lab nelle università italiane. I CLab sono spazi di contaminazio-
ne tra studenti e dottorandi di discipline diverse, creati per pro-
muovere progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e 

sociale. Il bando invita a proporre progetti che favoriscano lo 
sviluppo di spazi di contaminazione all'interno delle Università 

italiane. La finalità è condividere progetti e competenze, tra stu-
denti e docenti di diverse discipline, con professionisti del mondo 
imprenditoriale, ma anche con istituti scolastici, istituzioni e orga-

nizzazioni del terzo settore; per creare collaborazioni e favorire 
la mobilità degli studenti, in Italia e all’estero. I progetti possono 
essere presentati da università statali o non statali, avranno du-

rata massima di 36 mesi, e saranno finanziati per un massimo di 
300 mila euro. 

La valutazione dei progetti sarà affidata a una commissione di 
esperti del settore. Le domande dovranno essere presentate 

tramite piattaforma telematica dal 20 Dicembre 2016 fino al 15 
Febbraio 2017. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-
29112016.aspx 

http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.campusmarenostrum.es/assets/images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf
http://www.campusmarenostrum.es/assets/images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
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Contest per start-up innovative 
Il contest per start-up innovative è una competizione finalizzata a creare soluzioni in grado di sfruttare le capacità 
dell’Intelligenza artificiale per migliorare la qualità della vita. Indetto lo scorso giugno dalla Fondazione XPrize in 
collaborazione con Ibm, ha la particolarità di svolgersi in più momenti, dando alle start-up selezionate l’opportunità di 
confrontarsi, a livello internazionale, in un lasso di tempo di circa tre anni. La premiazione finale è prevista per la pri-
mavera del 2020. Per le start-up in gara, sarà una grande sfida, ma con un unico obiettivo, dimostrare come la tra-
sformazione digitale e l’innovazione imprenditoriale, possano incidere sui contesti più importanti della vita, 
la salute, l'educazione, l’energia e la mobilità. Tra i partecipanti ci sono anche 10 start-up italiane che potranno 
concorrere per il premio finale, pari a 5 milioni di dollari. Per candidarsi, le startup devono inviare un’email con una 
breve descrizione dell’idea, all’indirizzo: info@quantumleap-ip.com. Il primo round della competizione, si svolgerà a 
Ottobre 2017. Scadenza: 15 Gennaio 2017. 

http://www.xprize.org/ 
 

Piano Export Sud - Circolare BORSA VINI DANIMARCA 2017  
(con Incoming da PAESI SCANDINAVI)  
Copenaghen 8-9 marzo 2017 -  
scadenza adesioni 20/1/2017 
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza un workshop 
commercialeBORSA VINI DANIMARCA 2017 con incoming dai PAESI SCANDINAVI che si svolgerà 
a COPENAGHEN l'8 e il 9 marzo 2017.La scadenza delle adesioni entro il 20 GENNAIO 2017. Si rimanda alla cir-
colare allegata per il dettaglio dei servizi previsti e offerti per le modalità di partecipazione. Le quote di partecipazio-
ne riportate nella circolare allegata sono di Euro 150,00 oltre IVA. La domanda di partecipazione e la documentazio-
ne richiesta contenuta nella circolare allegata potrà essere trasmessa via fax (06/89280362) o e-
mail vini@ice.it entro il termine di chiusura delle adesioni sopra indicato. Alle aziende ammesse a partecipare ver-
ranno inviate successivamente le informazioni dettagliate di carattere organizzativo. La circolare dell'iniziativa allega-
ta al presente messaggio verrà pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente 
indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'CE-
Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. 
Per ulteriori informazioni si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa:  ICE - Agroalimentare e Vini Dirigente: Maria 
Ines Aronadio Riferimento: Maria Gilli  Tel. 06 59929575 - Fax 06 89280362 
 
 

Piano Export Sud III annualità - Circolare Partecipazione 
"AMERICANA 2017" - Montreal, Canada 21-23 marzo 2017 -  
scadenza adesioni 24/1/2017 
nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle 
Regioni della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italia-
ne, organizza la partecipazione collettiva alla 12^ edizione delforum e fiera "AMERICANA 2017" evento dedicato 
al settore delle tecnologie ambientali che si terrà a MONTREAL, Canada presso il Palais de Congres dal 21 al 23 
marzo 2017. Scadenza delle adesioni entro il 24 GENNAIO 2017. La quota di partecipazione è di Euro 500,00 più 
IVA per uno stand da 9 mq. Per iscriversi gli interessati devono far pervenire la loro adesione attraverso la compila-
zione della scheda e dei relativi allegati richiesti che sono allegati al presente messaggio entro la data di scadenza 
sopra indicata tramite posta PEC all'indirizzo e-mail tecnologia.industriale@cert.ice.it o tramite raccomandata A/
R.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al se-
guente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegionedal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-
Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni maggiore informazione si invita a 
contattare:  
ICE - Agenzia Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente  Dirigente: Ferdinando Pastore  Riferimenti: Anna Pallante  
Tel. 06 59926872 - Fax 06 89280348  a.pallante@ice.it - elettronica.chimica@ice.it 
Regione Siciliana - Presidenza  Dipartimento Affari Extraregionali  Servizio 3 - Coordinamento di Attività di Interna-
zionalizzazione  Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo  Dirigente Dr. Esterina Di Fazio  tel. 091 7075906 e-
mail: ester.difazio@regione.sicilia.it  e-mail: sicily2020@regione.sicilia.it   riferimento:  Sig. Giuseppe Spitaleri  Tel: 
091 70 75 905 Cell: 335 58 36 214  giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it  

mailto:info@quantumleap-ip.com
http://www.xprize.org/
mailto:vini@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
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Summer of HPC: programma di scambio internazionale  
per studenti universitari 
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, 
l’organizzazione internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studen-
ti universitari l’opportunità di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance 
Computing in Europa per completare un progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, a-
vendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro tramite i social network, il blog, e la produzione di video e 
documentazione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 che si sono di-
stinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il 31 Agosto. A tutti i partecipanti 
verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive.  Scadenza: aperta. 

https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/ 

 
PREMIO DI LAUREA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DIPLOMATICI a r. Costantino Nigra”  
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad una 
tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato sulla figura del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella società 
contemporanea e nella storia delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla profes-
sionalità della diplomazia italiana. Il concorso è riservato agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Laurea 
magistrale o di Dottorato presso una Università italiana nel periodo compreso tra il primo dicembre 2014 e la fine di 
aprile 2018. Il Premio è dell’importo di 2.000 euro netti. A giudizio della Commissione giudicatrice, il Premio potrà 
essere suddiviso ex aequo tra più vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018. 

http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf 
 

CLab.  
5 milioni  

di Euro per 
 progetti  

di studenti  
e dottorandi  

sulla 
 contaminazione   
culturale e sociale          

innovativa 
I Contamination Lab  (CLab) sono luoghi di contamina-
zione tra studenti  universitari e dottorandi di discipli-
ne diverse. I CLab sono luoghi  di impulso della cultura 
dell’imprenditorialità e dell’innovazione,  finalizzati al-
la promozione della interdisciplinarietà, di nuovi mo-
delli di  apprendimento e allo sviluppo di progetti di 
innovazione a vocazione  imprenditoriale e sociale, in 
stretto raccordo con il territorio. Per il loro sviluppo, il 
MIUR ha emanato un bando che destina 5 milioni di euro 
al finanziamento di progetti della durata massima di 36 
mesi (con un importo massimo per ciascun progetto pari a 
300 mila euro senza richiesta di cofinanziamento). I pro-
getti possono essere presentati dalle Università che ab-
biano già avviato un CLab o che non avendolo ancora 
avviato vogliano farlo, beneficiando dell'accompagnamen-
to previsto dal Bando. La scadenza per l'invio delle candi-
dature è fissata al prossimo 15 febbraio. Per maggiori 
informazioni, consultare il Bando integrale e le Linee 
Guida 

PlayChef - 
 Concorso  

di food-design 
  

RES Architettura  e l’Ordine 
degli Architetti  di  Napoli  lan-

ciano il  Playchef Design Contest, concorso di food 
design che si propone di reinterpretare l’identità territo-

riale campana. L’obiettivo, in particolare, è la realizzazio-
ne di un progetto di food design sostenibile, innovativo e 
che sappia esprimere insieme tradizione e contempora-
neità. Il prodotto progettato dovrà appartenere alla cate-

goria dei complementi per la tavola e potrà essere realiz-
zato in diversi materiali. Possono partecipare gratuita-

mente architetti italiani ed europei iscritti agli Albi pro-
fessionali e alle Associazioni di categoria, ma an-

che designer e studenti di Architettura e Design. I par-
tecipanti dovranno necessariamente presentarsi in team 
con almeno un architetto che sia nominato capogruppo. 

Tre i premi in palio: 
per il  primo classificato   mille euro  e 10 multipli di 
design del progetto che saranno presenti per 6 mesi, 

gratuitamente, sulla piattaforma e-commerce OXALAB 
nella sezione dedicata a Playchef 

per il  secondo classificato  750 euro e e il primo multi-
plo di design realizzato e la possibilità di commercializ-

zare lo stesso per 6 mesi gratuitamente sulla piattaforma 
e-commerce OXALAB nella sezione dedicata a Playchef 
per il  terzo classificato   500 euro e e il primo multiplo 
di design realizzato attraverso la cooperazione delle a-

ziende partner. Per partecipare c’è tempo fino al  7 feb-
braio 2017. Per maggiori informazioni, consultare 

la pagina dedicata sul sito degli Architetti campiani  

http://www.prace-ri.eu/
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Avviso.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Linee%20Guida.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Linee%20Guida.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.na.archiworld.it/cms/category/bandi/
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Borsa di studio per ricerca in ambito 

criminologico/legale negli USA 
Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso Ful-
bright – Fondazione "Giovanni e Francesca Falcone" – NIAF per un soggior-
no di ricerca negli Stati Uniti nell'ambito della Criminologia durante l'a.a. 2017
-18. Il Fulbright – Fondazione Falcone - NIAF Program offre  una scholar-
ship del valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei - 
massimo nove mesi   presso un centro di ricerca o un campus USA. Il con-
corso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Laurea Magistrale o 
Specialistica o ad un Dottorato di ricerca presso una Università con sede in 
Sicilia. Maggiori informazioni su questa opportunità sono disponibili sul-
la  pagina dedicata a questa borsa sul sito della Commissione Fulbright. 
 

 

Supporto linguistico per rifugiati e migranti.  
Corsi online gratuiti con Erasmus+ 

 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizio-
ne gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. 
L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'UE per integrare i rifugiati nei si-
stemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad oggi, 17 Paesi europei 
hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazio-
nale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche  per l'accesso al sistema online sono già state distri-
buite. Beneficiari dell’iniziativa sono  rifugiati, richiedenti asilo e titolari 
di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di età. La licenza 

linguistica può essere richiesta per una 
delle 12 lingue comunitarie ad oggi di-
sponibili: italiano, tedesco, inglese, 
spagnolo, francese, olandese, ceco, 
danese, greco, polacco, portoghese e 
svedese. In Italia, le organizzazioni 
Stranaidea (Piemonte) e Zattera blu 
(Veneto) per il Nord,  Engim (Lazio) per 
il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro 
e  Associazione InformaGiovani 
(Sicilia) per il Sud, collaboreranno con 

l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e ge-
stione delle licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via 
email all'indirizzo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare 
la  pagina  dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale 
per i Giovani . 

Concorso di fotografia  
dedicato ai conflitti 

Visible White è un concorso fotografico, lan-
ciato da Celeste Network e Fondazione Stu-

dio Marangoni per sostenere fotografi e artisti 
che si impegnano, in modo creativo, su temi 
che riguardano le questioni personali, sociali 
e politiche di oggi. Il tema del concorso “In 

Conflict”, sesta edizione di Visibile White 
Photo Prize si focalizza sui conflitti a ca-
rattere economico, politico, religioso. Il 

contest fotografico è aperto a fotografi, arti-
sti, creativi e fotografi italiani e stranieri 

senza limiti di età  o di esperienza. E’ pos-
sibile partecipare sia come singolo che come 
gruppo o collettivo. Le foto candidate devono 
essere state scattate o create entro gli ultimi 
10 anni e non è necessario che le opere sia-

no inedite.Un’apposita giuria internazionale 
visionerà  le proposte pervenute e selezione-

rà  le migliori foto di ogni categoria. Con la 
partecipazione al Premio sarà  possibile vin-
cere fino a 5.000 € così ripartiti: Premio Pro-

getto – Primo Classificato: 2.500 €; Premio 
Progetto – Secondo Classificato: 1.500 €; 

Premio Opera Singola: 1.000 €. E’ possibile 
partecipare al concorso fotografico sul tema 
dei conflitti con una o più opere. La parteci-

pazione prevede una quota di adesione di 20 
€ per la prima opera e di 15€ per ogni opera 

successiva. La quota di partecipazione per 
un progetto è di 50 € (include 10 fotografie), 

400 € per ogni progetto successivo.  
Scadenza: 28 Febbraio 2017. 

http://www.premioceleste.it/ 

Opportunità di residenza  
all'estero per giovani artisti 

L’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (EIB) è 
alla ricerca di giovani artisti italiani per l’edizione 2017 del 
suo Artist's Development Programme, un programma di 
residenza di un mese in Lussemburgo, sotto la direzione 

del famoso artista inglese Callum Innes. L’invito è rivolto a 
due artisti visivi, non oltre i 35 anni e con una buona cono-
scenza dell’inglese, da Croazia, Cipro, Estonia, Italia, Let-
tonia, Malta, Polonia e Romania. Ai candidati selezionati 

verrà offerto alloggio e uno spazio di lavoro, uno stipendio 
di 100 euro al giorno e un premio di 1500 euro subordina-
to alla produzione artistica durante la residenza. Scaden-

za:  31 Gennaio 2017, mezzanotte.   
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-

artists-development-programme-2017-geographical-focus/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
mailto:ols@informa-giovani.net
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.premioceleste.it/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/
http://institute.eib.org/2016/12/call-for-application-for-the-artists-development-programme-2017-geographical-focus/


Pagina 16 Europa & Mediterraneo n. 01 del 04/01/17 

CONCORSI 
FIxO. Contributi per l'assunzione  

di dottori di ricerca under 35 
Nell’ambito delle misure di intervento previste dal program-
ma  FIxO  (Formazione e Innovazione per l'Occupazione) di Italia 
Lavoro  è aperto un  avviso pubblico  che ha l’obiettivo 
di incentivare  l’assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca, 
di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraver-
so  contributi  alle imprese per la stipula di contratti di lavoro su-
bordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo inde-
terminato.  
Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati 
che assumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compresa tra 
i 30 e i 35 anni non compiuti 

Le imprese riceveranno un contributo pari a: 
8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato  full time  (a tempo indeterminato o deter-
minato per almeno 12 mesi) più un  eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica indi-
viduale La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di proget-
to (piattaforma),  entro  il 28 febbraio 2017.                                                                               

  Per maggiori informazioni, consultare il  sito del Progetto FIxO 
 

Generation Maastricht:  
YO!Fest 2017 
Il Forum Europeo per i Giovani ha lanciato un invito per 
la partecipazione al Generation Maastricht: YO!Fest 
2017, l’evento chiave di “Europe Calling” un anno di e-
venti per celebrare il 25° anniversario della firma del 
Trattato di Maastricht.  YO!Fest 2017 riunirà oltre 3000 
giovani per discutere su alcuni temi prioritari per il futuro 
dell’Europa. Il festival mobiliterà inoltre giovani e organiz-
zazioni giovanili per fare sentire la propria voce a livello 
locale e in tutta Europa. La partecipazione è gratuita. Per 
assicurarsi un posto è necessario registrarsi entro il 29 
Gennaio 2017. Programma: 
-6 Febbraio, dalle 6 di sera alle 2 del mattino CET – Con-
certi di benvenuto al Muziekgieterij. 
-7 Febbraio, dalle 10 di mattina alle 7 di sera CET  - Di-
battiti, workshop, attivi-
tà di intrattenimento, 
spettacoli culturali e 
artistici, e tanto altro al 
Sphinxwartier. 
- 7 Febbraio, dalle 7 di 
sera - alle 6 del mattino 
CET – Concerti, DJ e 
attività ludiche al Mu-
ziekgieterij, e la procla-
mazione dei vincitori 
del Concorso per Band 
Emergenti. Una quota 
di ingresso di 10 euro 
verrà richiesta a chi 
parteciperà al festival 
dopo le 5 di sera del 7 
Febbraio. Il programma 
definitivo sarà disponi-
bile ai primi di Gennaio. 

http://www.yofest.eu/ 

Più donne nella ricerca:  
concorso per le scuole! 

Nell’ambito del Progetto europeo “Genera” l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche hanno indetto un concorso intitolato“Donne e ricerca in Fisi-
ca: stereotipi e pregiudizi”.Partendo dal presupposto che le donne non siano ancora con-
siderate adatte a ricoprire ruoli in ambito scientifico,l’iniziativa si pone l’obiettivo di favo-

rire e aumentare la presenza delle donne nella ricerca, in particolare nel settore della 
Fisica, disciplina scientifica con la più bassa presenza di donne, a tutti i livelli di carriera. Il 

concorso si rivolge agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado e chiede loro  
elaborare un elaborato su uno dei seguenti temi: 

- Incoraggiare le giovani donne a intraprendere una carriera nel mondo scientifico 
- Mettere in evidenza l’importante contributo delle donne al progresso scientifico 

- Evidenziare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi gravano sul ruolo delle donne 
nell’ambito della ricerca. I candidati, hanno massima libertà di espressione, e possono 
presentare un racconto, un reportage, una fotografia, un manifesto, un video, che 

abbia una durata di 5 minuti. Una commissione esperta valuterà gli elaborati, i 3 migliori 
saranno utilizzati per promuovere il progetto stesso. In premio, un attestato individuale, un 

kit scolastico e una targa intitolata alla scuola vincitrice. Scadenza: 30 Gennaio 2017. 
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera 

http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action
http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action
http://www.yofestebc.eu/
http://www.yofestebc.eu/
http://www.yofest.eu/
http://www.lngs.infn.it/it/news/genera
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

GENNAIO 2017 

01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Cre-
ativa: Sottoprogramma MEDIA 

sito web 

11/01/2017 Action Grants to Support Transnational Projects to Promote Judicial Cooperation 
in Criminal Matters’  obiettivo: facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra 
Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale e contribuire a formare giudici e altri operatori della giustizia  riferimento 
JUST-JCOO-CRIM-AG-2016Giustizia sito  EU 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

17/01/2017 Bando per "sovvenzioni per favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini 
europei alla vita civica e politica nei paesi ospitanti" ll programma Diritti Uguaglian-
za e cittadinanza  affronta la questione urgente della violenza contro le donne, i 
giovani e i bambini.  riferimento REC-RCIT-CITI-AG-2016 

Diritti Uguaglianza  
e cittadinanza 

15/02/2017  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavo-
ro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) 
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST-2016-2017 
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione  

call  

01/03/2017 
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

17/01/17  Invito presentare proposte “FET-Open research and innovation actions” 
obiettivo: sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per svilup-
pare idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020 
pilastro Excellent Science   

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

28/02/2017 
"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e 
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere 
tutte le forme di discriminazione e il razzismo RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Diritti  
Uguaglianza  

e cittadinanza 

17/01/17  Bando "FET-Open Coordination and Support Actions" Obiettivo: rendere l'Europa il 
miglior posto per la ricerca collaborativa sulle tecnologie future ed emergenti e .. 
riferimento :  FETOPEN-03-2017 Horizon 2020 “Attività di Coordinamento e Sup-
porto (CSA)”    

Ricerca  
e Innovazione call  

18/01/17  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 2 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di 
Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibi-
lità idea - 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-
SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”   

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  Bando "Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)" Partenariato Pubblico-Privato 
denominato “Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)” Riferimento: H2020-
EEB-2016-2017    

Ricerca  
e Innovazione call  

19/01/17  bando " Industria 2020 nell’economia circolare " Nel settore delle nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP)  riferi-
mento :   H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

Ricerca  
e Innovazione call  

24/01/17  Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting 
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergen-
ti. Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call  

02/02/17 

Programma Erasmus +  
Azione 1 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 
Azione 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù 
Azione 3 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 
Azione 2 Jean Monnet  

Guue C 386  
del 20/10/16 

MARZO 2017 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2050-msca-itn-2017.html
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2215-fetproact-02-2017.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research  
Infrastructures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies" 
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures” 
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures” 
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la coopera-
zione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science" 
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete, 
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation 
action" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istru-
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

04/04/2017 
bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” 
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

05/04/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pub-
blicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie” 
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

MARZO 2017 

01/03/2017 
bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

15 /03/2017  
Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund Nauti-
cal Routes for Europe  

ec.europa.eu/
easme/sites/

easme-site/files/
call_for_proposal

s.pdf 

14/03/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito  
del programma Erasmus+ .   

GUUE C 467  
del 15/12/16 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

21 marzo 2017.  
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione  
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 

GUUE C 480  
del 22/12/16 

APRILE 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

APRILE 2017 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

03/05/2017 

bando per Strumento PMI -  Fase 1 - 2° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento  H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie Sklodo-
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na-
zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 

bando per Strumento PMI—Fase 2 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/09/2017 

bando per Strumento PMI  Fase 1 - 3° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  riferimento H2020-SMEINST-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

12/09/2017 
Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto 
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti  riferimento: H2020-
EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obietti-
vo:  valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla 
mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Perfor-
mance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisci-
plinari  su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 
2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international pro-
grammes”.  Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di 
ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. 
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e svilup-
po di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni 
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND 
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali 

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coor-
dinamento e Supporto (CSA)  obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul soste-
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente 
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

bando "FET-Open research and innovation actions"  obiettivo: le azioni "FET open" sono 
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppa-
re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

06/04/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azio-
ne "Leadership industriale" Fase 2 - 2° data intermedia 2017  
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)  riferimento H2020-SMEINST-2016-
2017Horizon 2020 “Societal Challenges” – III Pilastro 

Ricerca 
 e Innovazione -

Portale call 

25/04/2017 
bando “Internet delle cose” obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of 
Things) in Europa riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 2017 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html


31 dicembre 
2020 

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 
NOTA- info su  Portale dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo tec-
nologico 

GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

03/10/2017 bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di ven-
dita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017  
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel 
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione  
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 4° data intermedia 2017  obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo 
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della 
ricerca e innovazione  riferimento:   H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

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° lu-
glio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a 

presentare proposte  

 OTTOBRE 2017 

Azione 1Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 5 aprile 2017 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 16 febbraio 2017 

Azione 2 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 
Alleanze per la conoscenza 28 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 9 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2017 

Azione 3 
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

2 febbraio 2017 

  26 aprile 2017 
  4 ottobre 2017 

Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Piccoli partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 6 aprile 2017 

Riepilogo scadenze  EAC/A03/2016 Programma Erasmus+                        GUUE C 386 del 20/10/16 

Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti 

23 febbraio 2017 

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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
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Il Piano di investimenti per l’Europa incontra il mondo finanziario 
La Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea promuove un momento di confronto sul Piano  
d'Investimenti per l'Europa tra le istituzioni, il mondo economico e finanziario italiano e le imprese.  
Data: 25-01-2017 Ora: 09:00  
Luogo: Milano, Palazzo dei Giureconsulti. 
 

LA BEFANA ACCOGLIE I BAMBINI CON UNA CALZA LUNGA  
CINQUE METRI PERSONAGGI DEI CARTOON  
PER IL FINE SETTIMANA 
Una calza lunga cinque metri colma di dolcetti, scope, trecce di palloncini neri e viola, animaletti e un mega paiolo faranno 
da scenario alla casa della Befana che, Forum Palermo, ha allestito in piazza Fashion in occasione del 6 gennaio. 
 Il villaggio, che sarà inaugurato ufficialmente alle 16.30, accoglierà la Befana che, dopo un giro tra i corridoi della galleria e scor-
tata dagli spazzacamini, farà il suo ingresso trionfale per dare il via alla festa. La vecchina più amata dai bambini si fermerà nel 
suo regno per l'intero pomeriggio per distribuire i doni contenuti all'interno della maxi calza e per delle foto ricordo. E per chiudere 
in bellezza le feste natalizie, sabato 7 e domenica 8 gennaio, nel villaggio di piazza Fashion arriveranno i mascheroni di alcuni 
dei personaggi dei cartoni animati che si intratterranno con i piccoli per delle foto. Il primo degli appuntamenti, quello di sabato, è 
con la coppia d'oro di Walt Disney: Minni e Topolino. Mentre l'indomani sfileranno davanti agli occhi di bambine e bambini princi-
pesse e super eroi: Aurora, Biancaneve, Cenerentola, Capitan America e Batman. Gli orari di ingresso al villaggio: dalle 9 
alle 21. 
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