
& Mediterraneo 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Europeo Sicilia -  Direttore Responsabile Angelo Meli 

Aperto nuovo 
bando che  
assegna 700 
mila euro per 
finanziare  
progetti innovativi 
contro lo spreco 
alimentare  
 
Semplificazioni 
 e aumento  aiuti 
per i giovani 
 agricoltori  
 
Efficienza 
 energetica: case 
più ecologiche  
e intelligenti 
 
9 milioni  
di cittadini  
hanno  
partecipato al 
processo  
legislativo 
dell’UE 
 
Piano d'azione 
sulla mobilità 
militare 
 
Nuova faccia 
nazionale delle 
monete in euro 
destinate alla 
circolazione: 
Italia 
 
Tutelare i  
giornalisti e  
l’indipendenza 
dei media.  
 
Inviti  
a presentare 
proposte 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
9 
 

22 

ANNO XX 

N. 14/18 
06/04/18 

Europa  

Sommario: 

 

 

 

L’IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE  
SUL MERCATO DEL LAVORO 

Le nuove tecnologie aumenteranno le diseguaglianze sui posti di lavo-
ro. Per questo le future politiche del mercato del lavoro saranno chia-
mate ad affrontare sin da subito i cambiamenti tecnologici in atto, inve-
stendo in welfare, istruzione e ricerca e sviluppo. E’ quanto emerge 
dal rapporto sull’impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro 
messo a punto dal reparto Science and Technology Options Assessment (STOA) del Parlamento Europe-
o, con la collaborazione di Austrian Institute of Technology.  Il report esamina, nello specifico, la relazione 
tra innovazione, nuove tecnologie, occupazione e disuguaglianza, indagando i potenziali effetti che 
l’utilizzo delle nuove tecnologie possono determinare sull’occupazione. Passando in rassegna la letteratu-
ra esistente e gli effetti delle precedenti rivoluzioni tecnologiche, il report del Parlamento Europeo sostiene 
che la corsa alla creazione di posti di lavoro attraverso nuove metodologie sia stato possibile, in passato 
cosi come oggi, grazie all’innovazione. 
Occupazione  –  In futuro le attività  di lavoro autonomo e le modalità di lavoro più flessibili aumenteranno 
con la digitalizzazione. Sarà dunque necessario garantire maggiori tutele per consentire alle persone di 
effettuare passaggi sicuri da un lavoro all’altro e per far fronte a cambiamenti strutturali in futuro. Flessibili-
tà e maggiori tutele, che sono già una parte importante della strategia europea per l’occupazione, saranno 
essenziali per aiutare le future politiche del mercato del lavoro ad affrontare i cambiamenti tecnologici. Le 
nuove forme di lavoro autonomo come ad esempio quello legato alla gig economy (modello economico 
basato su prestazioni lavorative temporanee, per la definizione si rimanda a questo articolo su “La Stam-
pa” del 24/02/2018) richiedono nuove regolamentazioni.  L’occupazione digitale può infatti creare un nuo-
vo “precariato” di individui isolati che passano da un lavoro all’altro, senza legami finanziari o sociali dura-
turi con i loro luoghi di lavoro o con altri lavoratori. La politica dovrebbe rivedere lo status di questi tipi di 
dipendenti e, se necessario, ampliare la legislazione sulle loro coperture sociali e di welfare, ma anche le 
norme sulla salute. Anche i datori di lavoro saranno chiamati a fare la loro parte. 
Tuttavia – continua il report – la politica dovrebbe evitare di passare dall’attuale non-regolamentazione 
all’eccessiva regolamentazione. Storicamente, gli aumenti di produttività generati dalle nuove tecnologie 
hanno portato a riduzioni dell’orario di lavoro e hanno consentito a più persone di entrare nel mondo del 
lavoro. La riduzione dell’orario di lavoro è un approccio molto flessibile che può essere facilmente imple-
mentato, anche a piccoli passi. Inoltre, potrebbe rivelarsi una forma più moderata di redistribuzione rispet-
to all’introduzione di un reddito di base garantito. La riduzione dell’orario di lavoro tuttavia comporta anche 
un aumento del costo del lavoro, che può avere conseguenze negative per la competitività delle imprese. 
La riduzione dell’orario di lavoro può essere la misura giusta se l’obiettivo è ridurre le disuguaglianze cau-
sate dalle nuove tecnologie. La ricerca conclude che si puo’ essere ottimisti riguardo al futuro. 
L’innovazione e’ favorevole al lavoro: distrugge, ma crea anche occupazione. La digitalizzazione in atto 
non portera’ alla disoccupazione di massa. Tuttavia, sottolinea il rapporto, a causa della natura tendenzio-
sa delle competenze richieste dal cambiamento tecnologico, i costi della digitalizzazione saranno distribui-
ti in modo non uniforme. Saranno sostenuti in particolare dai lavoratori poco qualificati, che si troveranno 
ad affrontare un rischio piu’ elevato. Anche gli impieghi con mansioni di routine, in particolare nei settori 
dei servizi, saranno tra i settori piu’ a rischio. 
Istruzione – Una politica orientata all’ istruzione consentira’ a giovani e meno giovani di adattarsi alle 
nuove condizioni di lavoro. Gli investimenti nell’istruzione dovrebbero riguardare tutti i livelli di istruzione e 
dovrebbero anche tener conto della dimensione sociale, visto che i bambini provenienti da un contesto 
svantaggiato hanno meno probabilita’ di ottenere il sostegno di cui hanno bisogno e rischiano di restare 
esclusi, specialmente se vengono da famiglie a cui mancano le risorse per fornire loro un sostegno. 
Ricerca e sviluppo – La Ricerca e sviluppo e’ un’ area chiave per quanto riguarda la digitalizzazione. e’ 
strettamente correlata all’educazione, in particolare a livello terziario. Gli investimenti in R&S aiutano le 
imprese a sviluppare le loro competenze e sono, pertanto, un importante fattore di competitivita’ e crescita 
dell’occupazione, almeno nel lungo periodo. L’Europa dovrebbe investire in ricerca e sviluppo a tutti i livel-
li, dalla ricerca di base, che ha un considerevole effetto formativo sul personale scientifico e tecnologico, 
allo sviluppo applicato. Cio’ includerebbe budget piu’ elevati per le universita’ e maggiori finanziamenti 
pubblici per la ricerca e lo sviluppo nelle imprese. 
Imprenditorialita’ – La R&S ha bisogno degli imprenditori per trasformare le nuove scoperte scientifiche 
in crescita e nuova occupazione. Un recente rapporto dell’OCSE mostra che una considerevole quantita’ 
di nuovi posti di lavoro viene creata da piccole start-up. Tuttavia, non puo’ essere compito dei governi 
fornire capitali di rischio. Invece, i governi dovrebbero incentivare le persone a investire di piu’ in start-up e 
piccole imprese, e dovrebbero anche sforzarsi di rafforzare i mercati dei capitali in Europa. 

http://www.lastampa.it/2018/02/24/societa/che-cos-la-gig-economy-RQxHfrirzhbJnmXA988KmJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/02/24/societa/che-cos-la-gig-economy-RQxHfrirzhbJnmXA988KmJ/pagina.html


Aperto nuovo bando che assegna 700 mila euro per finanziare 
progetti innovativi contro lo spreco alimentare  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata indetta una 
selezione nazionale per il finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione 
degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari. Il bando, previsto dalla legge contro 
gli sprechi alimentari, fa seguito all’analoga selezione già espletata nel dicembre 2017 che 
vide il finanziamento di dieci progetti risultati vincitori per un totale di 500 mila euro. Il nuo-
vo bando prevede uno stanziamento di 700 mila euro. Per ciascun progetto è previsto un 
finanziamento massimo di 50 mila euro. I progetti potranno essere presentati entro il 10 
maggio 2018. 
LE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
I progetti saranno valutati in base alla loro innovatività, applicabilità, classi di prodotti e platea interessati, essere integra-
ti o di rete, prevedere una quota di cofinanziamento a carico del proponente, esperienza del proponente, orientamento 
al recupero delle eccedenze ai fini dell’alimentazione umana e, in particolare, alla distribuzione agli indigenti, eventuali 
forme di pubblicità 
CHI PUO' PRESENTARE I PROGETTI 
a. enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica; 
b. associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali; 
c. una aggregazione, nelle forme consentite dalla vigente normativa, anche temporanea o nella forma di start up, di due 
o più dei soggetti sopra individuati; 
d. una rete di imprese, come definita dalla normativa vigente; 
e. soggetti iscritti all’Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell’Ufficio Nazionale per il Ser-
vizio Civile. 
 

Per 150 specialità ittiche tradizionali riconoscimento del Mipaaf 
Dagli involtini di pesce spada allo stoccafisso prodotti in Calabria, passando per la colatura di alici di Cetara in Campa-
nia, al brodetto di vongole dell’Emilia-Romagna. Sono 150 le specialità ittiche che fanno parte delle 5 mila produzioni 
agroalimentari tradizionali (Pat), riconoscimento attribuito dal Ministero delle Politiche agricole ai prodotti lavorati secon-
do antiche ricette. E’ la mappa di produzioni di nicchia a base di pesci, crostacei e molluschi che caratterizzano general-
mente aree territoriali molto ristrette. A tracciarla è la Federcoopesca-Confcooperative in vista dell’apertura della stagio-
ne delle gite fuori porta; un’occasione colta da 4 italiani su 5, secondo un’indagine della stessa associazione, per andare 
a caccia di specialità eno-gastronomiche.  
 Sul podio tra le Regione con maggiori riconoscimenti di mare c'è il Veneto con 21 prodotti, seguito dalla Calabria con 
20, e dalla Sardegna con 14, tra cui spiccano preparazioni a base di muggine e tonno. E poi ancora Friuli Venezia Giulia 
(13), Sicilia (11), Molise e Campania (10), Puglia (9), Emilia Romagna e Lazio (8 ciascuno), Liguria (7), Umbria (6), Lom-
bardia (4), Basilicata e Piemonte (3), Abruzzo, Trentino e Marche (1 ciascuno). I prodotti sono tanti e per tutti i gusti. Al 
Nord si passa dal dondolo friulano, ovvero il tartufo di mare, al pesce azzurro e all’anguilla del Delta del Po. Il pesce in 
scapece, fritto e conservato in una marinatura si può assaporare in Abruzzo, Molise e Puglia. Ma non è solo il mare a 
farla da padrone, perchè una buona offerta di Pat arriva anche dalle acque dolci, come il coregone e il pigo in Veneto, i 
prodotti ittici in carpione in Piemonte e la carpa, il latterino e i lucci del lago Trasimeno in Umbria. 

 

MIPAAF: MISURE NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 
OMNIBUS. SEMPLIFICAZIONI E AUMENTO AIUTI PER I GIOVANI AGRICOLTORI 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, dopo un’intensa fase di consultazione che ha 
coinvolto le amministrazioni regionali, Agea e le diverse rappresentanze degli agricoltori, è stato predisposto un docu-
mento unitario contenente le scelte nazionali di attuazione del regolamento Omnibus per quanto riguarda i pagamenti 
diretti, notificato alla Commissione europea il 30 marzo 2018. 
Sono state introdotte alcune novità particolarmente significative  soprattutto per i giovani imprenditori: a partire dal 2018, 
potranno beneficiare di diritti di aiuto più consistenti, avendo innalzato la percentuale di incremento dall’attuale 25% al 
50%. Sempre in favore dei giovani, è stato deciso il prolungamento dell’erogazione del “pagamento giovani agricoltori” 
anche in favore di coloro che hanno concluso il quinquennio dal primo insediamento ma non dalla prima domanda del 
pagamento giovani. 
È stato inoltre deciso di consentire l’accesso alla riserva nazionale per le fattispecie non obbligatorie, contenendo tuttavi-
a la riduzione lineare dei diritti all’aiuto assegnati, il cui importo sarà successivamente quantificato con decisione da par-
te della Conferenza Stato-Regioni. 
Altre modifiche riguardano aspetti di carattere tecnico agronomico, come l’introduzione del criterio dell’aratura per inter-
rompere il conteggio dei cinque anni per la classificazione a prato permanente delle superfici coltivate ad erba ed altre 
erbacee da foraggio fuori avvicendamento. Questa semplificazione avrà incidenza sul carico amministrativo relativo al 
sistema autorizzatorio per la conversione del prato permanente in altri usi, necessario ai fini del rispetto dei requisiti gre-
ening. 
Non sono invece state apportate modifiche agli attuali meccanismi di riduzione e capping, né alla regola sulla flessibilità 
tra pilastri. 
Per il greening, oltre alle semplificazioni per leguminose, erba medica in particolare e riso che sono direttamente appli-
cabili dal 1° gennaio 2018, si è deciso di includere tra le aree d’interesse ecologico (EFA) i terreni a riposo con copertura 
vegetale di specie mellifere, redigendo anche una lista delle colture seminabili. 
Altre modifiche, sempre finalizzate alla semplificazione dell’attuale complesso impianto normativo dei pagamenti diretti 
della Pac, riguardano la verifica dei requisiti per l’agricoltore in attività. 

Europa & Mediterraneo n. 14 del 06/04/2018 

 

 
Pagina 2 

 
A
G 
R
I 
C
O 
L
T 
U
R 
A 



 

A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
E 

Dal 5 aprile scatta l'obbligo di indicare in etichetta lo 
 stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che da giovedì 5 aprile 2018, scatta l'obbligo di indica-
re in etichetta la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti, secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 145/2017.  
Tale indicazione si aggiunge a quelle obbligatoriamente previste dal regolamento europeo (denominazione, ingredienti, 
presenza di allergeni, quantità, scadenza, nome del responsabile delle informazioni, paese di origine, istruzioni per l'uso, 
titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale). Gli operatori dovranno, pertanto, indicare la località e l'indirizzo dello 
stabilimento (o solo la località se questa consente l'immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di con-
fezionamento, se l'alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto. 
L'obbligo riguarda gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. In questo modo vengono garantite una cor-
retta e completa informazione ai consumatori, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli orga-
ni di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute. 
"Il nostro impegno si rivolge alla tutela del consumatore - afferma il Vice Ministro Andrea Olivero - assicurando un'infor-
mazione piena che consenta di poter scegliere la qualità che si desidera. Sono certo che le nostre imprese agroalimen-
tari sapranno cogliere appieno questa opportunità, andando incontro alle esigenze di un consumatore sempre più atten-
to". In caso di mancato rispetto dell'obbligo, l'operatore che non indicherà in etichetta lo stabilimento di produzione o di 
confezionamento sarà sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro. So-
no previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l'impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzi 
quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le 
modalità di presentazione.  
La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni 
all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF). 

 

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

MISURA 216 azione B “Investimenti aziendali di valorizzazione delle aree di pubblica utilità per 
la pubblica fruizione” – AVVISO - Si pubblica il calendario di fruibilità per l'anno 2018 delle aziende beneficiarie. 
GAL ISC MADONIE – AVVISO - Su richiesta del GAL, al fine esclusivo di darne pubblicità, si pubblica l’avviso per la 
selezione del personale del GAL  

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Normativa per l'applicazione della certificazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha di recente regolamentato la produzione ed etichettatura del 
materiale di moltiplicazione certificato dei fruttiferi secondo le procedure nazionali (certificazione volontaria) e dell'Unio-
ne Europea. Nell'apposita pagina del servizio fitosanitario è possibile consultare la normativa e la nota tecnica per l'ap-
plicazione della certificazione dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi per il 2018 
Macfrut 2018 (Rimini dal 9 al 11 maggio 2018) 
Pubblicato nell'area tematica "Aree Tematiche | Brand Sicilia e Marketing territoriale | Manifestazioni di interesse" l'avvi-
so pubblico per la partecipazione alla manifestazione fieristica Macfrut 2018 
(Rimini dal 9 all'11 maggio 2018). 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Efficienza energetica: case più ecologiche e intelligenti 
Migliorare l’efficienza energetica degli edifici può tagliare il costo 
delle bollette e ridurre le emissioni di gas serra.  
 Secondo le norme in vigore, a partire dal 1 gennaio 2021 tutti i nuovi 
edifici nell’UE dovranno consumare una quantità di energia pari a zero o 
molto ridotta per il riscaldamento, il condizionamento e l'acqua calda. Le 
norme attuali introducono anche una certificazione energetica degli edifici 
che permette a proprietari e inquilini di confrontare e verificare la presta-
zione energetica. Nel corso della sessione plenaria di aprile gli eurodepu-
tati voteranno per aggiornare queste norme, già concordate con il Consi-
glio. Tra i cambiamenti principali: 
Gli stati membri dovranno predisporre delle strategie nazionali a lungo 
termine per favorire le ristrutturazioni, in modo che entro il 2050 tutti gli 
edifici nell’UE abbiano un consumo energetico quasi pari a zero. 
Adozione di misure per incoraggiare l’utilizzo di tecnologie intelligenti per 
ridurre il consumo di energia. 
Obbligo di installare punti di ricarica per le auto elettriche nelle aree destinate ai parcheggi degli edifici di nuova costru-
zione. 
“Abbiamo dato agli stati membri la cassetta degli attrezzi per rendere appartamenti e abitazioni più efficienti sul piano 
energetico per il futuro”, ha dichiarato il relatore Bendt Bendtsen, deputato danese del Partito popolare europeo. 
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Iniziativa dei cittadini europei: finora 9 milioni di cittadini  
hanno partecipato al processo legislativo dell’UE 
La Commissione ha adottato la seconda relazione sull’applicazione del regolamento 
riguardante l'iniziativa dei cittadini. 
Dall’entrata in vigore di questo nuovo strumento nel 2012, si stima che 9 milioni di euro-
pei di tutti i 28 Stati membri abbiano sostenuto un’iniziativa dei cittadini europei. Fino-
ra 4 iniziative di successo hanno superato la soglia del milione di firme: la Commissione 
si è impegnata a dare un seguito a 3 di esse. Il Primo Vicepresidente 
Frans Timmermans ha dichiarato: “Il fatto che 9 milioni di persone abbiano sostenuto 
un’iniziativa dei cittadini europei negli ultimi 6 anni mostra che questo strumento dell’UE 
promuove la partecipazione e il dibattito oltre i confini nazionali, incidendo concretamen-
te sulle politiche dell’UE. Ma dobbiamo andare oltre: la nostra recente proposta di rifor-
ma renderà molto più agevole per i cittadini varare e sostenere nuove iniziative, consen-
tendo altresì ai giovani a partire dall’età di 16 anni di avere voce in capitolo.” Negli ultimi 
3 anni sono stati apportati miglioramenti non legislativi allo strumento. La Commissione 
Juncker ha inoltre adottato un approccio più politico: tutte le richieste di registrazione 
(prima di iniziare la raccolta delle firme) sono ora sottoposte al Collegio dei commissari e in alcuni casi sono concesse 
registrazioni parziali. Questi cambiamenti hanno comportato un aumento significativo del numero di iniziative delle quali 
è stata accettata la registrazione: dall’aprile del 2015 circa il 90% delle iniziative proposte, rispetto al 60% di tutte le pro-
poste del precedente periodo triennale. Fra le 4 iniziative dei cittadini che hanno ottenuto il sostegno di oltre 1 milione di 
cittadini, la Commissione ha dato seguito all’iniziativa “Stop Vivisection” attraverso azioni non legislative; in risposta 
all’iniziativa “Right2Water”, nel febbraio scorso la Commissione ha proposto la revisione della direttiva sull’acqua potabi-
le e, in seguito all’iniziativa “Ban glyphosate and toxic pesticides”, la Commissione ha annunciato una proposta legislati-
va intesa a migliorare la trasparenza delle valutazioni scientifiche e del processo decisionale. Successivamente alla pub-
blicazione della prima relazione sull’applicazione del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini nel marzo del 2015, 
è stata avviata una revisione intesa a migliorare l’efficacia dello strumento, anche per mezzo di una consultazione pub-
blica aperta. Il 13 settembre 2017 la Commissione ha quindi proposto un nuovo regolamento, che dovrà ora essere a-
dottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Questo nuovo atto renderà l’iniziativa dei cittadini europei più accessibi-
le, meno gravosa e più agevole per gli organizzatori così come per i sostenitori. La Commissione invita ad adottarlo en-
tro la fine del 2018 affinché possa entrare in vigore nel gennaio del 2020. Le proposte saranno discusse con i portatori 
d'interessi in occasione della giornata ICE organizzata dal Comitato economico e sociale europeo per il 10 aprile. 
Contesto Prevista dal trattato di Lisbona come strumento per consentire ai cittadini di influire sul programma di lavoro 
della Commissione, l'iniziativa dei cittadini europei è stata istituita nell'aprile del 2012 con l’entrata in vigore del regola-
mento riguardante l'iniziativa dei cittadini che attua le disposizioni del trattato. Una volta registrata ufficialmente, un'ini-
ziativa dei cittadini europei consentirà a 1 milione di cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell'UE 
di invitare la Commissione europea a proporre atti giuridici nei settori di sua competenza. Come previsto dal regolamen-
to sull'iniziativa dei cittadini, per essere ammissibile l’azione proposta non deve esulare manifestamente dalla competen-
za della Commissione di presentare una proposta legislativa e non deve essere manifestamente ingiuriosa, futile o ves-
satoria né manifestamente contraria ai valori dell’Unione. 
 

In vigore dal 1º aprile le nuove norme che garantiscono 
 il diritto alla presunzione di innocenza e il diritto  
di presenziare al processo 
La nuova normativa dell’UE in base alla quale agli indagati e imputati è riconosciuta la presunzione di innocenza fino a 
quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza è in vigore da domenica 1º aprile. La normativa assicura 
inoltre una migliore tutela dei diritto di restare in silenzio e del diritto di presenziare al proprio processo. Essa garantirà 
infatti che chiunque in tutta l’UE possa beneficiare di tali diritti procedurali, attualmente non tutelati allo stesso modo in 
tutti gli Stati membri. Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiara-
to: "Ogni anno nell’UE 9 milioni di persone devono affrontare procedimenti penali. La presunzione di innocenza è un 
diritto fondamentale e deve essere rispettato nella pratica in tutta Europa. Ogni cittadino deve sempre avere la garanzia 
di un processo equo. Invito tutti gli Stati membri ad attuare le norme al più presto." In base alla direttiva gli  Stati membri 
devono anche garantire che fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, 
le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie non presentino la persona come col-
pevole. Inoltre è garantito il diritto al silenzio per l'imputato. Qualora sia stato violato il diritto di presenziare al processo, 
è garantito il diritto a un nuovo processo. La direttiva fa parte di un pacchetto di sei disposizioni legislative volte a fornire 
norme minime comuni sui diritti processuali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali. Il pacchetto garanti-
sce che le persone fisiche indagate o imputate in procedimenti penali godano di diritti uguali nel proprio paese d’origine 
o in un altro paese dell’UE, e consente una migliore cooperazione giudiziaria in tutta l’UE. 

 

Tasso di disoccupazione nell'UE e nella zona euro:  
dati Eurostat di febbraio 

A febbraio 2018 nella zona euro (ZE19) il tasso di disoccupazione destagionalizzato si è attestato 
all’8,5%; in calo rispetto all’8,6% di gennaio 2018 e al 9,5% di febbraio 2017. Si tratta del tasso più 

basso registrato nella zona euro dal dicembre 2008. Nello stesso mese nell'UE28 il tasso di disoccupazione è stato 
del 7,1%, in diminuzione rispetto al 7,2% di gennaio 2018 e all'8,0% di febbraio 2017. Si tratta del tasso più basso 
registrato nell’UE28 dal settembre 2008 
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-145-IT-F1-1.PDF
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eci-day-2018-working-together
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0343&from=EN


Piano d'azione sulla mobilità militare:  
un'iniziativa concreta per un'Unione della difesa 
In linea con l'impegno dichiarato dal Presidente Juncker per un'autentica Unione della difesa entro il 2025, la Commis-
sione e l'Alta rappresentante hanno presentato un piano d'azione per migliorare la mobilità militare all'interno e all'ester-
no dell'Unione europea. Facilitare gli spostamenti delle truppe e delle risorse militari è fondamentale per la sicurezza dei 
cittadini europei e per costruire un'Unione più efficace, reattiva e coesa, come indicato nella comunicazione congiunta 
sul miglioramento della mobilità militare nell'UE del novembre 2017 e auspicato nella strategia globale dell'UE per la 
politica estera e di sicurezza. Il piano d'azione di oggi individua una serie di misure operative per superare le barriere 
fisiche, procedurali o normative che ostacolano la mobilità militare. Per attuare questo piano d'azione sarà essenziale 
operare in stretta collaborazione con gli Stati membri dell'UE e con tutti i soggetti pertinenti. L'Alta rappresentante dell'U-
nione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione Federica Mogherini ha dichiara-
to: "Promuovere la pace e garantire la sicurezza dei nostri cittadini è la prima priorità dell'Unione europea. Facilitando la 
mobilità militare all'interno dell'UE possiamo essere più efficaci nel prevenire le crisi, efficienti nel dispiegare le missioni 
e rapidi nel rispondere alle sfide quando si presentano. Questo è un altro passo avanti nel consolidamento della nostra 
cooperazione a livello di UE, anche nel quadro della cooperazione strutturata permanente che abbiamo da poco varato 
formalmente e con i nostri partner, iniziando con la NATO. Per noi, come UE, la cooperazione rimane l'unico strumento 
per essere efficaci nel mondo di oggi." Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo consi-
ste nell'impiegare al meglio la nostra rete di trasporti, per garantire che si tenga conto delle esigenze militari in sede di 
pianificazione dei progetti infrastrutturali. Ne derivano un uso più efficace del denaro pubblico e una rete di trasporto 
meglio equipaggiata, in grado di garantire una mobilità rapida e senza ostacoli in tutto il continente. È una questione di 
sicurezza collettiva." Il piano d'azione di oggi prende spunto dalla tabella di marcia sulla mobilità militare redatta nel qua-
dro dall'Agenzia europea per la difesa e propone una serie di azioni concrete nei settori che seguono. 
Requisiti militari: questo è il punto di partenza per un approccio efficace e coordinato alla mobilità militare in tutta l'UE. 
Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e lo Stato maggiore dell'UE individueranno una serie di requisiti militari 
in base alle esigenze dell'UE e degli Stati membri, 
anche per quanto riguarda l'infrastruttura necessa-
ria per la mobilità militare. Il Consiglio è invitato ad 
esaminare e convalidare tali requisiti entro il primo 
semestre del 2018. 
Infrastrutture di trasporto: la politica per le infra-
strutture e il settore degli investimenti offrono op-
portunità per una maggiore sinergia tra le esigen-
ze civili e militari. Entro il 2019 la Commissione 
individuerà le sezioni della rete transeuropea di 
trasporto utilizzabili per il trasporto militare e i po-
tenziamenti necessari da realizzare sulle infra-
strutture esistenti (ad esempio l'altezza o la capa-
cità portante dei ponti). Sarà elaborato un elenco 
prioritario di progetti. La Commissione prenderà in 
considerazione la possibilità di un sostegno finan-
ziario supplementare dell'UE per questi progetti, 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluri-
ennale. 
Aspetti normativi e procedurali: la Commissione 
esaminerà varie opzioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle formalità doganali per le 
operazioni militari e valuterà la necessità di alline-
are la normativa sul trasporto di merci pericolose 
nel settore militare. Parallelamente, l'Agenzia eu-
ropea per la difesa sosterrà gli Stati membri nell'e-
laborazione di un regime di permessi per la circo-
lazione transfrontaliera. 
La Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna e l'Agenzia europea per la difesa opereranno in stretto coordi-
namento con gli Stati membri per un'attuazione efficace di queste misure, che saranno realizzate nel pieno rispetto della 
sovranità degli Stati membri sul territorio nazionale e dei processi decisionali nazionali. È inoltre assicurato il coordina-
mento con le iniziative realizzate nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e con il progetto PE-
SCO sulla mobilità militare. La collaborazione e la consultazione con la NATO sulle questioni riguardanti la mobilità mili-
tare saranno approfondite ulteriormente nel quadro dell'attuazione della dichiarazione congiunta per assicurare coeren-
za e sinergie. 
Prossime tappe  Il piano d'azione è sottoposto all'esame e all'approvazione degli Stati membri dell'UE. È previsto l'avvi-
o delle prime iniziative nei prossimi mesi. Una prima relazione sui progressi compiuti durante la sua attuazione sarà pre-
sentata agli Stati membri entro l'estate del 2019. 
Contesto  Nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2017, il presidente Juncker ha sottolineato la necessità di dare vita a 
un'autentica Unione europea della difesa entro il 2025. L'UE sta già adottando i provvedimenti necessari per rafforzare 
la propria capacità di preparazione e di risposta alle crisi: è fondamentale in questo senso che il personale e le risorse 
militari possano transitare senza difficoltà e in modo efficiente ed efficace sia nell'UE che al suo esterno. Questo piano 
d'azione si basa sulla comunicazione sul miglioramento della mobilità militare nell'Unione europea adottata il 10 no-
vembre 2017. Migliorare la mobilità militare è anche diventato uno degli impegni della PESCO, come stabilito nel di-
cembre 2017, oltre che un progetto PESCO distinto e uno degli obiettivi principali previsti nel quadro della dichiarazio-
ne congiunta UE-NATO. 
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Sicurezza stradale: diventa obbligatoria 
l'installazione di sistemi eCall  

di bordo basati sul 112 
A partire dal 31 marzo il sistema di emergenza "eCall" basato sul 
112 diventerà obbligatorio in tutta Europa per i nuovi tipi di auto-

mobili e veicoli leggeri, in virtù della legislazione varata dall'Unione 
europea nel 2015 su iniziativa della Commissione europea. Il si-

stema eCall compone automaticamente il 112 (il numero di emer-
genza europeo unico) in caso di gravi incidenti stradali, e comuni-
ca, tramite il satellite di navigazione europeo Galileo, la posizione 
del veicolo ai servizi di emergenza. Il sistema è attivabile manual-
mente e non registra alcun dato, limitandosi a trasmettere le infor-
mazioni essenziali. La Commissione ha già testato nel suo Centro 
comune di ricerca i dispositivi eCall forniti dai produttori, e nel gen-
naio 2018 ha pubblicato degli orientamenti per i centri di omologa-

zione. Si stima che il sistema eCall dimezzerà i tempi di risposta 
dei servizi di emergenza nelle zone rurali e li ridurrà fino a un 60% 

nelle zone urbane, salvando centinaia di vite ogni anno e atte-
nuando le conseguenze delle ferite provocate da tali incidenti. Nel 

2016 25.500 persone hanno perso la vita sulle strade dell'UE , 
mentre 135.000 persone hanno riportato ferite gravi. Per salvare 

più vite e andare avanti nella costruzione di un'Europa che proteg-
ge, la Commissione europea sta lavorando a una nuova serie di 
iniziative per la sicurezza stradale, che verranno presentate nel 

corso dell'anno. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/32079/pesco-overview-of-first-collaborative-of-projects-for-press.pdf
http://europa.eu/!cU49hW
http://europa.eu/!cU49hW
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-674_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-674_en.htm


Nuova faccia nazionale delle monete in 
euro destinate alla circolazione: Italia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la 
zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare mone-
te, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove 
monete in euro. 
 Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, 
gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione 
europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono 
autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circola-
zione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di mo-
nete da 2 EUR.  
Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete 
da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di 
alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.  
Paese di emissione: Italia 
Oggetto della commemorazione: 60o anniversario dell’istituzione del ministero della Salute italiano 
Descrizione del disegno: il disegno raffigura una rappresentazione allegorica della salute accompagnata da alcuni 
elementi simbolo delle attività del ministero: ambiente, ricerca, alimentazione e medicina. A sinistra campeggia il mono-
gramma «RI», acronimo di Repubblica italiana, in alto, la lettera «R», marchio della Zecca di Roma e alla base della 
figura femminile, la sigla dell’autrice Silvia Petrassi. Da sinistra a destra, sono riprodotte in semicerchio l’iscrizione 
«MINISTERO DELLA SALUTE» e le date «1958-2018». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della ban-
diera dell’Unione europea. Data di emissione: marzo 2018 

 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro 
destinate alla circolazione: Finlandia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. 
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione 
pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro.  
Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati 
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accor-
do monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere mo-
nete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in 
particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR.  
Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, 

ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
 Paese di emissione: Finlandia  
Oggetto della commemorazione: Panorama del parco nazionale finlandese di Koli  
Descrizione del disegno: Il disegno raffigura il paesaggio visibile dal punto più elevato del parco nazionale finlandese 
di Koli. Nella parte inferiore, al centro, è inciso l’anno di emissione, «2018». L’indicazione del paese di emissione, «FI», 
è situata nella parte centrale a sinistra mentre il marchio della zecca si trova nella parte centrale a destra. Sull’anello 
esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura: 1 000 000 Data di emissione: 
aprile/maggio 2018 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione: Lituania 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona 
euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Com-
missione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro.  
Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati 
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un 
accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emet-
tere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate con-
dizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR.  
Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 
EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevan-
za simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione: Lituania  
Oggetto della commemorazione: Festival della canzone e della danza lituana 
(iscritto nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità 
dell’Unesco)  
Descrizione del disegno: il disegno rappresenta figure stilizzate di persone e uccelli, tipiche di un genere di arte popo-
lare lituana, il taglio di silhouette di carta, che simboleggiano le danze e le canzoni popolari. L’indicazione del paese di 
emissione - «LIETUVA» - si trova nella parte bassa della moneta, al centro, mentre l’anno di emissione «2018» e il 
marchio della zecca lituana campeggiano rispettivamente a sinistra e a destra. Sull’anello esterno della moneta figura-
no le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata: 500 000 Data di emissione: secondo trimestre 
2018. 
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Tutelare i giornalisti e garantire l’indipendenza dei media. 
L’appello degli eurodeputati 
In seguito agli omicidi di due giornalisti d’inchiesta europei e all’aumento delle fake news, gli eurodeputati hanno chiesto 
azioni per tutelare libertà, pluralismo e indipendenza dei media. Martedì 27 marzo i membri della Commissione Libertà 
civili hanno votato una risoluzione redatta 
dalla deputata italiana della Sinistra unita-
ria europea Barbara Spinelli sul plurali-
smo e libertà dei media nell’Unione euro-
pea.  
Violenza verso i giornalisti 
La giornalista d’inchiesta maltese Daphne 
Caruana Galizia, divenuta nota per i Pa-
nama Papers, è stata uccisa a Malta 
nell’ottobre 2017 con un’autobomba. A 
febbraio 2018, sono stati uccisi 
il giornalista slovacco Ján Kuciak e la 
compagna Martina Kušnírová. Kuciak 
investigava sui rapporti fra mafia di prove-
nienza italiana e i centri di potere in Slo-
vacchia. 
 Nella risoluzione votata ieri gli eurodepu-
tati hanno espresso la loro preoccupazio-
ne nei confronti di abusi e violenze ai 
danni dei giornalisti negli stati membri. 
Chiedono l’istituzione di un organismo di 
regolamentazione indipendente che colla-
bori con le associazioni dei giornalisti per 
vigilare e segnalare atti violenti e minacce 
nei loro confronti. 
 Più finanziamenti pubblici 
 Gli eurodeputati hanno ricordato anche 
l’importanza fondamentale dei media 
all’interno di una società democratica. 
Mezzi di comunicazione liberi, pluralistici 
e indipendenti sono essenziali per garan-
tire il rispetto del diritto alla libertà 
d’espressione. È quindi necessario che gli stati membri mettano a disposizione adeguati fondi pubblici per assicurarne la 
tutela.  Nella risoluzione si riafferma che i giornalisti debbano poter lavorare in un contesto idoneo allo svolgimento dei 
loro compiti: ciò significa assicurare l’assenza di elementi fortemente condizionanti come pressioni esterne, dipendenza, 
vulnerabilità e instabilità. 
 Fake news 
 Per gli eurodeputati le notizie false (dall’inglese fake news, o più comunemente “bufale”) costituiscono una minaccia e 
contribuiscono alla disinformazione. È importante quindi offrire ai cittadini un’informazione che sia sempre di alta qualità. 
Per prevenire la diffusione della disinformazione, i deputati propongono alle piattaforme di social media di sviluppare 
degli strumenti per consentire agli utenti di contrassegnare e segnalare le notizie presumibilmente false. Delle organiz-
zazioni terze, imparziali e indipendenti, si occuperebbero poi della rettifica delle informazioni segnalate. 
 Cyber-bullismo 
 Negli ultimi anni sono aumentati gli episodi di cyber-bullismo, la diffusione di materiale pedopornografico e quello di 
materiale pornografico a scopo di vendetta personale. Gli eurodeputati chiedono nuove regole per individuare e rimuo-
vere i contenuti offensivi e pericolosi dai social media. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Slovenia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona 
euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commis-
sione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Confor-
memente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri 
della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo mo-
netario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in parti-
colare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stes-
se caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia na-
zionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o 
europeo.  Paese di emissione : Slovenia Oggetto della commemorazione : giornata mondiale delle api Descrizione 
del disegno : Al centro della parte interna della moneta è raffigurata l’immagine di un favo in forma di emisfero orien-
tale del globo terrestre. Attorno al favo, nella parte superiore sinistra campeggia l’iscrizione «SVETOVNI DAN ČE-
BEL» e nella parte inferiore destra l’iscrizione «SLOVENIJA 2018». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 
stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione stimata : secondo trimestre 2018 
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Sostegno ai rifugiati in Grecia:  
180 milioni di euro in aiuti di emergenza 

La Commissione europea ha annunciato un nuovo finanziamento di 180 
milioni di euro per progetti di aiuto in Grecia, fra le altre cose per potenziare 

il programma faro "Sostegno d’emergenza per l'alloggio e l'integrazio-
ne" (ESTIA)  che aiuta i rifugiati e i loro familiari a prendere in affitto un allog-

gio e li assiste con denaro contante. 
Contemporaneamente all'erogazione del finanziamento il Commissario per 

gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides ha oggi incon-
trato ad Atene il primo ministro greco Alexis Tsipras. "I nostri programmi 

umanitari per i rifugiati in Grecia rappresentano un segnale chiaro e forte 
della solidarietà europea. Proseguiamo nell'attuazione del nostro deciso 

impegno per aiutare i rifugiati che vivono in Grecia ad avere una vita norma-
le e dignitosa e per agevolarne l'integrazione nell’economia e nella società 

locale. Il nostro programma ESTIA sta ottenendo risultati concreti, cambian-
do in meglio la vita delle persone. Vorrei rendere il mio sentito omaggio ai 

cittadini e sindaci greci che hanno accolto rifugiati nei loro comuni, con gran-
de empatia e attenzione", ha dichiarato il Commissario Stylianides. Lanciata 
nel luglio 2017  in cooperazione con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifu-

giati, ESTIA è la più grande operazione di aiuto dell’UE nel paese e affianca 
l'impegno del governo greco per far uscire i rifugiati dai campi di raccolta. 

Fino ad oggi ha permesso di creare più di 23.000 alloggi urbani ed ha istitui-
to un programma di assistenza in denaro in favore di oltre 41.000 rifugiati e 
richiedenti asilo. Sono stati inoltre firmati sei ulteriori contratti con ONG per 

fare fronte ad esigenze umanitarie urgenti. Globalmente la Commissione 
europea ha mobilitato oltre 1,5 miliardi di euro di sostegno alla Grecia per 

aiutarla a gestire la situazione umanitaria, la migrazione e le frontiere ester-
ne, attraverso vari tipi di finanziamento. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124810/BARBARA_SPINELLI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180309IPR99421/omicidio-di-jan-kuciak-il-pe-chiede-indagine-e-azioni-a-tutela-giornalisti
http://estia.13ten.net/en/home/
http://estia.13ten.net/en/home/
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Fondi Starter ed Energia 
Le imprese regionali hanno tempo fino al 7 maggio 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, per acce-
dere al credito agevolato messo a disposizione dai Fondi Starter ed Energia, che rientrano fra le azioni del Por Fesr a 
sostegno di nuove imprese e green economy. Il Fondo è già impegnato per circa la metà della dotazione disponibile. La 
riapertura dei termini di presentazione delle domande ha l’obiettivo di completare l’assegnazione delle risorse. A oggi 
hanno presentato domanda di credito agevolato, in corso di valutazione,154 nuove imprese per il Fondo Starter e 99 per 
il Fondo Energia. Attivato nel luglio 2007, il Fondo rotativo multiscopo mette a disposizione 47 milioni di euro di finanzia-
menti. Di questi, 11 milioni sono destinati a favorire la nascita di nuove imprese e a sostenere la crescita di quelle con 
un massimo di 5 anni di attività (Fondo Starter). Per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di autopro-
duzione di energia da fonti rinnovabili sono a disposizione 36 milioni di euro (Fondo Energia). Il Fondo ha una comparte-
cipazione pubblica al 70% a tasso zero e privata, bancaria, al 30% a tassi convenzionati e agevolati, gestiti trami-
te Unifidi, Consorzio unitario di garanzia Emilia-Romagna. Il Fondo Energia, inoltre, offre la possibilità di ottenere un 
contributo a fondo perduto per le spese tecniche di progettazione dell’intervento (a esempio la diagnosi energetica) pari 
al 12,5% della quota di finanziamento pubblico concesso all’impresa.  Per entrambi i Fondi sono disponibili i siti dedicati 
di Unifidi: Fondo Starter  Fondo Energia   Infografica sul Fondo Starter  

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore  
delle infrastrutture energetiche transeuropee  nel quadro  
del meccanismo per collegare l’Europa  per il periodo 2014-2020 
 [Decisione di esecuzione C(2018) 1615 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere 
sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infra-
strutture energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte per il seguente invito: CEF-Energy-2018-1 L’importo indicativo disponibile per le proposte sele-
zionate nell’ambito del presente invito è di 200 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 26 aprile 
2018. Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile alla pagina web: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-proposals/2018-1-call-
proposals                                                                                                                                    GUUE C 103 del 19/03/18 

 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/2018 nell’ambito  

del Programma Erasmus+ Azione chiave 3:  sostegno alle riforme  
delle politiche Inclusione sociale  e valori comuni: il contributo  
nei settori dell’istruzione,  della formazione e della gioventù 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù. L’invito comprende due lotti, uno per l’istruzione e la formazione (Lotto 
1), l’altro per la gioventù (Lotto 2). 
Obiettivi generali:  1. la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori dell’istruzione inclusiva/della gioventù e/o 
nella promozione di valori comuni, avviate in particolare a livello locale. Nel contesto del presente invito, con il termine 
incremento si intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala/il loro trasferimento in un contesto diverso o la 
loro attuazione a un livello più elevato/sistemico;  2. lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire 
ambienti di istruzione/giovanili inclusivi e promuovere valori comuni in contesti specifici. I progetti di entrambi i lotti devo-
no coinvolgere attivamente modelli e attività legati all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, se del caso. Le candi-
dature ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione 
e della gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali. La dotazione di 
bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 14 
000 000 EUR.  Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. La 
sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR. Il termine di presentazione è: 22 maggio 2018 – 13:00 (ora di 
Bruxelles). Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/10/2018 sono disponibili sul seguente 
sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/10/2018) Recapito e-
mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu                                                                             GUUE C 106 del 21/03/18 

 

Fondi europei: servizi sanitari, riaperti i termini per nuovi progetti 
Il Dipartimento Pianificazione Strategica comunica che dall’esito della procedura avviata per la programmazione delle 
risorse a valere sull’Azione 9.3.8 “Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi terri-
toriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la 
riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non 
istituzionalizzazione della cura”, di cui alla nota d’invito trasmessa con prot. 65498 del 10.08.2017, sono risultate non 
programmate risorse per l’importo di € 1.333.471,96. Disposta pertanto la riapertura dei termini per la presenta-
zione di ulteriori proposte progettuali, con le modalità individuate nell’originario invito, approvato da questo diparti-
mento con il DDG 1589/2017 del 08.08.2017 e la modulistica già predisposta, che qui si intendono interamente richia-
mate, rilevando che i documenti sono scaricabili anche sul sito istituzionale del Dipartimento nella sezione PO FESR 
2014-2020. Il termine della presentazione delle proposte da inoltrare a mezzo PEC, con firma digitale, è perento-
riamente individuato al 30.04.2018.    
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Vinci un posto all’European Youth Event, l’evento europeo  
per la gioventù! 
Partecipando al concorso sulla nostra pagina Instagram potresti vincere un posto per l’evento europeo della gioventù 
che si terra a Strasburgo a giugno. Partecipare è semplice: Scegli uno dei temi dell’agenda del prossimo EYE: 
#YoungOld #RichPoor #ApartTogether #SafeDangerous #LocalGlobal  Fai una foto che illustri il tema e condividila su 
Instagram con l’hashtag #EYE2018. Aggiungi l’hashtag della categoria che hai scelto. Non dimenticare di taggare 
@europeanparliament e @ep_eye. Puoi condividere quante foto vuoi!  Importante: Possono partecipare tutti coloro 
che abbiano compiuto 18 anni, vivano in un paese UE e possiedano i diritti sulle foto che hanno condiviso. Il concorso 
finisce il 22 aprile 2018.  I risultati Sei vincitori saranno invitati a Strasburgo per partecipare all’evento EYE 2018: uno 
per ogni categoria e uno scelto dal pubblico su Instagram. Il Parlamento europeo condividerà infatti le foto più belle e 
quella che risulterà più votata riceverà il premio del pubblico. Gli scatti migliori saranno anche esposti durante la mani-
festazione di Strasburgo. 

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

CASA-OFFICINA:  
Aperte le iscrizioni 2018/2019  

Centro per l'infanzia e Spazio gioco  
Sono aperte le iscrizioni 2018-2019 alla Casa-Officina! Spazio-gioco 

(18 mesi-3 anni) Centro per l'infanzia (3-5 anni) Iscrizioni con agevola-
zioni entro il 31 marzo 2018. Per informazioni e appuntamenti, telefo-
nate al numero 0916520297 (lun-ven, ore 9-16) o scrivete all'indirizzo  
email officreaintercultura@gmail.com. Centro educativo intercultu-
rale "Casa-Officina"  Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 

www.casaofficina.it  
 
 
 

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

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

erasmus 
 

Borse di studio della Social 
Change School 
Come ogni anno, la Social Change School mette a disposizione 
delle Borse di studio da 2000 e 3000 euro per accedere ai 
Master Internazionali, con inizio Giugno 2018: PMC – Project 
Management for International Cooperation, FRAME – Fundraising 
Management in the NGOs. Social Change School è un Istituto 
internazionale non profit e non governativo di ‘tras-formazione 
sociale’ dedicata alla formazione di manager non profit di qualità e 
all’innovazione sociale, dal 1997. Per accedere al Master è neces-
sario passare un colloquio di selezione e orientamento; per preno-
tare il colloquio basta compilare la scheda colloquio.  La prima 
scadenza per la richiesta delle borse di studio (dopo ammissione 
ai Master) è il 13 Aprile, i risultati saranno resi noti il 17 Aprile 
2018. La seconda scadenza sarà il 15 Giugno 2018. 

http://www.socialchangeschool.org/it/borse-di-studio-e-
agevolazioni/borse-di-studio/ 

 

 

BOOK - Piattaforma online 
di corsi gratuiti 

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

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

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

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

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

e in inglese, sono: 
- Gestire il cambiamento 

- Gestire il conflitto 
- Benvenuti in Italia!  

Orientarsi con l'italiano 
- Lavorare in team multidisciplinari.  

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

un certificato di frequenza 
 a fine percorso. 

https://book.unibo.it/ 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    
Euromed Carrefour Sicilia : https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org     http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

 

Premio Rita Levi-Montalcini 2018  
 Al via la raccolta di progetti scientifici 
Leggi articolo  http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/premio-rita-levi-montalcini-2018-
al-via-la-raccolta-di-progetti-scientifici.html 
 

Direzione generale Risorse umane e sicurezza Pubblicazione 
di un posto di direttore (grado AD 14) 
Direzione «Sicurezza» (DG HR.DS), sede di Bruxelles  

(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) COM/2018/10379 Requisiti:  
Requisiti formali (criteri di ammissione) 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, 
soddisfano le condizioni generali qui indicate. 
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni 
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati ma-
turati in una posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza ade-
guata di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il 
requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte 
del colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corri-
sponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni (si veda l’articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari) 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet sul sito https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo d’iscrizione 
è il 7 maggio 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale le iscrizioni online non saranno più possi-
bili. 

GUUE C /A 120 del 06/04/18 

Faber: contest per creativi digitali 
Al via la quinta edizione di Faber, il concorso per creativi digitali, organizzato da SocialTech, in collaborazione con 
Impact Hub Torino. Lo scopo è quello di valorizzare le competenze dei talenti del nostro Paese e farli incontrare 
con imprese, organizzazioni, spazi di incubazione e accelerazione interessati alle loro abilità.Al concorso possono 
partecipare i giovani tra i 18 e i 35 anni che dovranno proporre un’opera realizzata negli ultimi 18 mesi. Sono dodici i 
premi speciali messi in palio dai partner – al momento già più di quaranta - sotto forma di stage retribuiti, corsi di alta 
formazione, servizi professionali gratuiti e sostegno imprenditoriale. I vincitori potranno, inoltre, partecipare al 
Fabermeeting, evento che si svolgerà il 26 e il 27 ottobre 2018 presso l’Impact Hub di Torino e durante il quale ci sa-
ranno presentazioni e workshop in cui i vincitori incontreranno aziende innovative e soggetti del terzo settore. 
Le sezioni del concorso per cui inoltrare la candidatura sono: 
 - Live action e animazione  

 Visual e graphic desig 
- Gaming, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale  

 - Siti e piattaforme Web, app e IoT   
Scadenza: 25 giugno 2018. 

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

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

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

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

Finalmente si parte! Sono online sul sito dei campi di volontariato oltre 1.500 progetti in 50 paesi del 

mondo. Dall'Europa, all'Asia, dall'Africa alle Americhe, per grandi e piccoli, progetti per tutte le età e per tutti i gusti. 
Vieni a scoprire i nostri campi e corri ad iscriverti!  

Tutte le informazioni su www.campidivolontariato.net/campi-di-volontariato 
 

BANDO DI CONCORSI GENERALI 

AMMINISTRATORI NEL SETTORE  
DELLA SALUTE PUBBLICA (AD 6): 
EPSO/AD/340/18 — Salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione) 
EPSO/AD/341/18 — Sicurezza alimentare (politica e legislazione) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire 
elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari 
« amministratori » (gruppo di funzioni AD).  
Il presente bando riguarda due concorsi. È possibile candidarsi per uno solo di essi  
NATURA DELLE FUNZIONI 
EPSO/AD/340/18 — salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione) 
I settori cui si riferisce il concorso sono tutti i settori di competenza della direzione F della DG SANTE (Audit e analisi in 
materia di salute e prodotti alimentari). Attualmente tra questi settori rientrano: sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 
salute e benessere degli animali e sanità delle piante, nonché i settori relativi alla protezione della salute 
[sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, dispositivi medici (tra cui i dispositivi medico-diagnostici in vitro) 
per uso umano e prodotti medicinali (tra cui le sostanze farmacologicamente attive)]. 
I candidati assunti saranno chiamati a svolgere tutti i compiti connessi a audit, ispezioni, analisi e sorveglianza dei siste-
mi ufficiali di controllo e quindi ad effettuare frequenti viaggi. Nel corso della carriera potrebbe essere richiesto 
l’impegno in settori al di fuori dell’ambito immediato di competenza. 
EPSO/AD/341/18 — sicurezza alimentare (politica e legislazione) 
I settori cui si riferisce il concorso sono la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e 
la sanità delle piante. I candidati assunti saranno chiamati a elaborare politiche e atti legislativi, ad assicurare la gestio-
ne della legislazione vigente, a svolgere compiti regolamentari, tra cui la valutazione del rischio, il monitoraggio degli 
accordi commerciali e la partecipazione nei negoziati nei predetti settori. 
Requisiti 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE , almeno al livello C1 per una delle due lingue 
(conoscenza approfondita) e almeno al livello B2 per l’altra (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 deve essere 
scelta tra il francese, l’inglese, l’italiano e il tedesco. 
Per il concorso EPSO/AD/340/18 — salute e sicurezza alimentare (audit, ispezione e valutazione) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, 
seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno 4 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni 
da svolgere. 
Per il concorso EPSO/AD/341/18 — sicurezza alimentare (politica e legislazione) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in 
medicina veterinaria, agricoltura, chimica, legislazione in materia di alimentazione e nutrizione, biologia, scienze ali-
mentari (incluse, ad esempio, chimica degli alimenti, biochimica, tecnologie alimentari, microbiologia), scienze politiche, 
economia applicata al settore agroalimentare, o da un diploma in altre discipline direttamente attinenti alla natura delle 
funzioni da svolgere. Il diploma deve essere seguito da un’esperienza professionale di almeno 4 anni direttamente 
attinente alla natura delle funzioni da svolgere. 
Per presentare l’atto di candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito 
creare un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
17 aprile 2018 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 
GUUE C 97/A del 15/03/2018 
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Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova 
 enciclopedia online nel settore delle politiche nazionali a favore dei 
giovani.  
La piattaforma consiste in un database esaustivo di strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani.  
Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupa-
zione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mon-
do, creatività e cultura.  
I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati 
membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con 
un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di inter-
vento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.  
 Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese par-
tecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle 
politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

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

Bando per giovani imprenditori agricoli 
L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Ismea – ha indetto un bando per facilitare l’accesso dei giova-
ni in agricoltura, che si insediano per la prima volta, con mutui a tasso agevolato per acquistare un’azienda agrico-
la.Per il bando Ismea mette a disposizione 70 milioni di euro di cui 35 milioni di euro per le iniziative localizzate nelle 
Regioni del Centro-Nord e l’altra metà per le iniziative nel Sud e nelle Isole. Per partecipare è richiesta un’età compre-
sa tra i 18 e i 41 anni non compiuti. Negli ultimi anni 151 giovani sono diventati imprenditori agricoli grazie all’intervento 
finanziario di Ismea. Complessivamente sono stati messi a disposizione 116 milioni di euro che hanno interessato un 
totale di circa 6 mila ettari e contribuito alla creazione di 450 nuovi posti di lavoro. Scadenza: 11 maggio 2018. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652 
 

SVE in Spagna per la mobilità giovanile 
Animatori e formatori nell'ambito di programmi europei di mobilità 

SVE in Romania per l'ambiente 
Progetto volto alla protezione dell'ambiente per un futuro migliore. 

SVE in Austria per l'educazione alternativa 
Una scuola alternativa che offre ai bambini la possibilità di apprendere. 

SVE in Slovacchia per l'integrazione sociale 
Attività dirette all'inclusione e alla riduzione della povertà. 

Scambio in Romania sull'utilizzo dei social 
Responsabilizzare i giovani all'uso consapevole dei social network. 

SVE in Bulgaria per l'arte moderna 
Vai in un centro che si occupa di sviluppare l'espressione artistica  

Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

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

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/volontariato-aiesec-in-brasile-per-l-impatto-ambientale-scad-17-
giugno-2018 
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Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento  
per giovani  sceneggiatori, registi e illustratori 
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato 
a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scom-
parso il 28 giugno 2009, mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiranti 
sceneggiatori, registi e illustratori, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, percorsi 
di formazione sullo sviluppo dei loro progetti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale. Le quat-
tro sezioni del Premio sono: 
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lun-
gometraggio. Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione 
al miglior soggetto e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo.  Premio CORTO86 al-
la migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia del corto-
metraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice.  Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per 
immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di 
ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono seguire 
le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema. 
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedi-
cata alla scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“. La scadenza per la presentazione dei 
lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 

Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 
 

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

http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017 
 

Avviso di posto vacante di vicedirettore generale (AD15) 
 Lussemburgo (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2018/10378 

Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussemburgo. Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine 
ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui indicate. 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di espe-
rienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre) 
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati ma-
turati in una posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza adegua-
ta di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requi-
sito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del 
colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Limiti d'età: non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione europea corri-
sponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni (cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari) 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet sul sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura entro il 24 aprile 2018  ore 12:00 (mezzogiorno), ora di 
Bruxelles, dopo il quale le iscrizioni online non saranno più possibili. 

GUUE C /A 106 del 21/03/18.  
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Nuovo Bando scientifico 
Nuova pubblicazione in Bando scientifico.  Scadenza:  22/05/2018 Paese: STATI UNITI D'AMERICA  Ban-
do per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito del Programma di Coo-
perazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e gli Stati Uniti d’America per il periodo 2019-2021 

 

Premio Gaetano Marzotto  
per startup innovative 

Apre il bando dell’ottava edizione del Premio Gae-
tano Marzotto, aperto a nuovi imprenditori che sia-
no in grado di far convivere innovazione, impresa e 
società. Un percorso volto a sostenere le PMI inno-
vative e le startup in uno spirito di condivisione 
tra grandi aziende e giovani imprese innovative. 
Due i bandi: Premio per l’impresa e Premio 

dall’idea all’impresa, rivolti rispettivamente il primo a società costituite con o un fatturato di almeno 
100.000 euro o un partner finanziario o industriale (fatta eccezione per le società del settore bio/med/
lifescience/healthcare) con un riconoscimento in denaro di 300.000 euro; il secondo a startup innovative, 
con un riconoscimento in denaro di 50.000 euro. In palio, attraverso la partecipazione ai due bandi, oltre 30 
percorsi di affiancamento offerti dalla rete di incubatori e parchi scientifici e tecnologici affiliati e diver-
si Premi Speciali promossi dalle corporate partner. Le idee proposte devono essere originali, innovative e 
attuabili, finanziariamente sostenibili e in grado di generare ritorni economici. La partecipazione è gratuita, 
con application in lingua inglese.  
Scadenza: 14 maggio 2018. 

http://www.premiogaetanomarzotto.it/ 
 

Donna e lavoro 2018: per idee innovative 
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro ha lanciato l’ottava edizione del concorso “Donna e Lavoro 2018”, 
che intende premiare nuove idee di business al femminile e 
progetti di imprenditrici di ogni età. Il Premio è rivolto a startup e 
imprese a tema Donna e Lavoro. Possono partecipare: 
- startup con un’idea specifica e con un team pronto a svilupparla 
- imprese con un progetto innovativo al femminile 
- singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da rea-
lizzare 
I progetti inviati saranno valutati da una giuria di esperti che deci-
derà il vincitore tenendo presente l’innovazione, l’originalità, i tempi 
di realizzazione, l’impatto sociale e ambientale. Al vincitore verrà 
assegnato un premio di 3.000 euro, al secondo classificato 2.000 
euro e al terzo 1.000. Al premio speciale con maggiore impatto 
sociale andranno 500 euro. La candidatura deve essere inviata 
completa di dati personali, di un business plan con una descrizione 
del progetto e degli obiettivi da raggiungere. 
 Scadenza: 30 settembre 2018. 

https://www.donna-lavoro.it/ 
 

Concorso di giornalismo mobile! 
La Thomson Foundation, associazione per lo sviluppo dei media con sede a Londra, ha lanciato il concorso 
di giornalismo mobile (“mojo”), in collaborazione con Mojofest – un evento globale dei creatori di contenuti 
per dispositivi mobili. Il concorso ha come scopo quello di trovare il miglior esempio giornalistico 
dell’uso e della produzione di contenuti mobili per la narrazione. Per partecipare è necessario avere 
almeno 18 anni, presentare una storia di giornalismo, un contenuto o un notiziario in stile televisivo 
di 2-5 minuti. La cosa più importante è che la storia sia girata e modificata interamente su un dispositivo 
mobile (iOS, Android, Windows Phone, RIM Blackberry, ecc.) e che il contenuto video sia consegnato in 
alta definizione. La lingua utilizzata dovrebbe essere idealmente l’inglese, tuttavia, sono accettabili altre 
lingue con i sottotitoli sullo schermo. Premio 1: il vincitore riceverà un kit completo mojo del valore di circa 
1.000 euro, un volo di andata e ritorno a Galway (Irlanda), alloggio a cinque stelle e biglietti per il Mojofest 
dal 29 al 31 maggio 2018. Premio 2: cinque secondi classificati riceveranno inoltre l’accesso gratuito al fa-
moso corso online di giornalismo mobile di Glen dal programma Journalism Now 
. Scadenza 10 Aprile 2018. 

http://www.thomsonfoundation.org/competitions/mobile-journalist/  
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Campi di volontariato 
NEPAL - AGRICOLTURA 
Durata: minimo 1 mese Il progetto ideale per imparare metodi di 
coltivazione tradizionali, insegnare ai contadini, sviluppare l'apicul-
tura e portare gli animali al pascolo. Vai al progetto 

NEPAL - AGRICOLTURA 
Durata: minimo 1 mese Il progetto ideale per imparare metodi di 
coltivazione tradizionali, insegnare ai contadini, sviluppare l'apicul-
tura e portare gli animali al pascolo. Vai al progetto 

ZAMBIA - ASSISTENZA MEDICA 
Durata: 1 mese Il progetto "Public Health Care Workshop Trai-
nings" ha come tema centrale la diffusione dei valori della sanità 
pubblica e dell'assistenza medica. Vai al progetto 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE 
CONS/AD/136/18  
 INFORMAZIONI GENERALI Servizio Direzione generale C — Af-
fari esteri, allargamento e protezione civile Direzione 2 — Allarga-
mento, sicurezza, protezione civile, sostegno al Consiglio «Affari 
esteri»  
Luogo di lavoro Bruxelles Denominazione del posto Direttore (m/f) 
Gruppo di funzioni e grado AD 14 Nulla osta di sicurezza richiesto 
EU SECRET  
Condizioni specifiche — aver completato una formazione universi-
taria completa attestata da un diploma  ; — avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, di cui 
almeno tre anni in una posizione dirigenziale a capo di un’entità amministrativa con responsabilità gestionali e organiz-
zative o in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25/04/2018 

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/137/18 
Servizio Politica generale e istituzionale Direzione 2 — Relazioni interistituzionali Luogo di lavoro Bruxelles Denomina-
zione del posto Direttore (m/f) Gruppo di funzioni e grado AD 14 Nulla osta di sicurezza richiesto Non richiesto  
Condizioni specifiche — aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma; — avere al-
meno quindici anni di esperienza professionale pertinente, di cui almeno tre anni in una posizione dirigenziale a capo di 
un’entità amministrativa con responsabilità gestionali e organizzative o in posizione di notevole responsabilità in termini 
di coordinamento 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25 aprile 2018 

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/138/18 
INFORMAZIONI GENERALI Servizio Servizio giuridico Direzione 7 — Qualità della legislazione Luogo di lavoro Bruxel-
les Denominazione del posto Direttore (m/f) Gruppo di funzioni e grado AD 14 Nulla osta di sicurezza richiesto EU 
SECRET  Condizioni specifiche — possedere un diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di 
dottorato in giurisprudenza ovvero una qualifica professionale equivalente — avere almeno quindici anni di esperienza 
professionale in materia di consulenza giuridica o istituzionale e almeno cinque anni di esperienza effettiva 
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Cinque anni in posizione di notevole responsabilità in termini 
di coordinamento giuridico sono considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta. 
 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25 aprile 2018 

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/139/18  
INFORMAZIONI GENERALI Servizio Servizio giuridico Direzione 2 — Occupazione, affari sociali, istruzione, agricoltura 
e pesca Luogo di lavoro Bruxelles Denominazione del posto Direttore (m/f) Gruppo di funzioni e grado AD 14 Nulla 
osta di sicurezza richiesto EU SECRET  
Condizioni specifiche — Possedere un diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in 
giurisprudenza ovvero una qualifica professionale equivalente. — Avere almeno quindici anni di esperienza professio-
nale in materia di consulenza giuridica e almeno tre anni di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali 
e organizzative. Tre anni in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento giuridico sono considerati 
equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta. 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25 aprile 2018 

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/140/18  

INFORMAZIONI GENERALI Servizio Direzione generale F — Comunicazione e informazione Direzione 2 — Informa-
zione e attività pubbliche Luogo di lavoro Bruxelles Denominazione del posto Direttore (m/f) Gruppo di funzioni e grado 
AD 14 Nulla osta di sicurezza richiesto EU SECRET. Condizioni specifiche — Aver completato una formazione univer-
sitaria completa attestata da un diploma. — Avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, di cui 
almeno tre anni in una posizione dirigenziale a capo di un’entità amministrativa con responsabilità gestionali e organiz-
zative o in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento. 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25 aprile 2018 

GUUE C 119/A del 05/04/18 
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Borsa di studio  
per la fisica 

Edison S.p.A. e Fondazione Alessandro Volta as-
segnano una borsa di studio destinata a un gio-

vane ricercatore per un periodo di tirocinio 
presso un’università straniera, allo scopo di 

condurre ricerca nel campo della fisica, con parti-
colare riguardo ai temi dell’energia. 

 Il premio, giunto alla quinta edizione, da continuità 
alla cultura della ricerca e dell’innovazione, con lo 
scopo di premiare e incoraggiare gli studi di Fisica 

in Italia. 
 La “Borsa Edison” ha un valore di 10.000 eu-

ro e verrà assegnata per concorso al concorrente 
più meritevole, sia per titoli, preparazione scientifi-

ca, lavori già svolti e risultati conseguiti, sia per il 
vantaggio che gli studi, per i quali è richiesta la 

Borsa, possono portare allo sviluppo della fisica in 
Italia. P 

ossono prendervi parte sia i cittadini italiani sia 
quelli svizzeri del Canton Ticino.  

Scadenza: 23 aprile 2018. 
http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/

borsaedison2018/ 

http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-nellagricoltura/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-nellagricoltura/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-nellagricoltura/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-nellagricoltura/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-zambia-nellassistenza-medica/
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-zambia-nellassistenza-medica/
http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/
http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/
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Concorso nazionale di narrativa breve " Animus Loci":  
tracce d'Europa  
nel cuore d'Italia” 
I racconti, di lunghezza non superiore alle 4 car-
telle, devono pervenire entro il 30 aprile. Per 
celebrare l'Anno europeo del patrimonio culturale, 
la Rappresentanza in Italia della Commissione eu-
ropea promuove Animus Loci, un itinerario cultura-
le attraverso una serie di luoghi italiani con forte valenza europea: 
- Chiavari, dove è conservato il manoscritto della 'Giovine Europa' di Mazzini (Europa dei popoli); 
-  Trieste, crocevia della letteratura mitteleuropea (Flusso di coscienza europeo); 
 - Ventotene, dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann concepirono il manifesto "Per un'Europa libera e 
unita" (Europa, sogno di libertà); 
-  Norcia, culla della cultura benedettina (Europa, fiaccola di civiltà); 
- Bologna, sede  dell'Alma Mater Studiorum, la più antica università europea (Europa delle università e della circolazio-
ne del sapere); 
-  Napoli, sede del più antico teatro dell'opera europeo (Il linguaggio dell'arte nell'Europa dei lumi); 
- Palermo, città simbolo della dieta mediterranea (Europa mediterranea,crogiuolo di culture, popoli e cibi). 
Nell'ambito di tale itinerario, la Rappresentanza, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
indice un concorso nazionale di narrativa breve. Il concorso è finalizzato alla realizzazione di racconti ambientati in 
uno di questi luoghi o che ne ripercorrono lo spirito, valorizzandone il contributo alla cultura e all'identità europea.  
Tutti i dettagli per la partecipazione al concorso possono essere consultati qui https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/
img/news/animus_loci_concorso.pdf  
 

Un logo per promuovere la parità di genere nello sport 
Il progetto di ricerca europeo GESPORT – che si propone di promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne negli organi 
direttivi delle organizzazioni sportive - lancia un concorso internazionale per la creazione del logo rappresentativo 
del progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ a 
cui partecipano le Università di Italia, Portogallo, Turchia, 
Regno Unito e Spagna. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
individuare possibili strumenti per sensibilizzare gli organi 
decisionali, le istituzioni sportive e la società in genere, sul 
tema della parità di genere nella governance delle organiz-
zazioni sportive.  Possono partecipare al concor-
so studentesse/studenti di arti visive di livello universi-
tario, quali gli iscritti alle Accademie di Belle Arti o a Scuo-
le o Facoltà universitarie dedicate alle arti visive (per 
L’Italia: L‐20; LM59) e in Discipline di Arti, Musica e spetta-
colo (per l’Italia: L‐3), dei cinque paesi a cui appartengono 
le istituzioni partecipanti al progetto. Saranno premiati i 
primi tre loghi finalisti. Il primo premio sarà di 600 euro, il 
secondo 350 e il terzo 150. Inoltre, i loghi migliori saranno 
selezionati per una mostra e per un catalogo elettronico e 
riceveranno un attestato. Scadenza: 20 aprile 2018, ore 
24:00.   

https://docs.wixstatic.com/ugd/
b85c60_172c9c2453b04d258e2a2cffaaf3c016.pdf 

 

Scambi 
UNGHERIA 
Scambio Internazionale sulla comprensione intercultu-
rale 
Un progetto per comprendere e accettare le differenze 
culturali, etniche e religiose contro la xenofobia, un tema 
ancora controverso al giorno d'oggi. 
ITALIA-UE 
Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione 
Un programma unico che comprende la partecipazione di 41 prestigiose università e centri sui diritti umani di tutti gli 
Stati dell'Unione Europea. 

Contatti: Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@associazionejoint.org 
 

Giudici di pace, riaperti i termini del concorso per 400 posti 
Il Consiglio superiore della magistratura ha riaperto fino alle ore 12 del 29 marzo i termini del concorso per 400 magi-
strati onorari (300 giudici di pace e di 100 vice procuratori onorari) che si sarebbe dovuto chiudere il 15 marzo. Pos-
sono partecipare alla selezione coloro che hanno un’età compresa tra 27 e 60 anni e posseggono una laurea in giuri-
sprudenza. La domanda va inviata tramite il sito www.csm.it  
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Migliaia di campi  
di volontariato disponibili online 

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

www.campidivolontariato.net 

https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/news/animus_loci_concorso.pdf
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/news/animus_loci_concorso.pdf
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/img/news/animus_loci_concorso.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b85c60_172c9c2453b04d258e2a2cffaaf3c016.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b85c60_172c9c2453b04d258e2a2cffaaf3c016.pdf
http://scambinternazionali.it/Progetti/scambio-internazionale-in-ungheria-sulla-comprensione-interculturale-tramite-il-teatro/
http://scambinternazionali.it/Progetti/scambio-internazionale-in-ungheria-sulla-comprensione-interculturale-tramite-il-teatro/
http://scambinternazionali.it/Progetti/master-europeo-in-diritti-umani-e-democratizzazione-ema/
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/w3zg0q/j3uepw/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQ_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPVZPWG1haWwlM0E1NjU2MDYrTmVzc3VuYStjYXJ0ZWxsYSZ1dG1fY2FtcGFpZ249Vk9YbWFpbCUzQTEwMDk1NjcrQ2FtcGkrZGkrdm9sb250YXJp
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 Corsi di lingua russa a Petrozavodsk in Russia 
Un corso intensivo di lingua russa che permette di conseguire una certificazione ad un prezzo vantaggioso Do-
ve: Petrozavodsk, Russia Durata: dalle 2 alle 4 settimane (vi è la possibilità di accordarsi sino ad un massino di 
12 settimane di corso) Inizio:  la partenza è possibile in diversi periodi Ente: Enjoy Russian in collaborazione 
con Associazione Joint  Partecipare ad un corso di lingua russa in Russia ad un prezzo accessibile è l’obiettivo 
di questa offerta grazie alla convenzione stipulata tra la scuola “Enjoy Russian” e l’Associazione di promozione 
sociale Joint. Un corso intensivo di russo con insegnanti qualificati che permette di conseguire una certificazione 
riconosciuta. Un’offerta, quella di Joint, che rende questo corso in Russia, il più economico sul mercato.  I corsi 
di russo proposti, vanno dalle 2 alle 4 settimane di durata e prevedono classi formate da 2 a 6 persone massimo 
che sono garanzia di un apprendimento reale della lingua. E’ possibile comunque richiedere offerte personalizza-
te per imparare il russo e attraverso l’Associazione Joint beneficiare di uno sconto sulle tariffe di listino, grazie 
alla convenzione stipulata dall’Associazione Joint per i propri iscritti. Joint offre ai suoi iscritti, la possibilità di se-
guire questi corsi di russo a prezzi scontati. I corsi intensivi di russo della durata di 2 settimane, si svolgeranno 
nelle seguenti date:  
dal 4 al 15 giugno 2018; dal 18 al 19 giugno 2018; dal 2 al 13 luglio 2018; dal 16 al 27 luglio 2018; 
dal 30 luglio al 10 agosto 2018; dal 13 al 24 agosto 2018. 
I corsi intensivi della durata di 4 settimane, si svolgeranno, invece, nelle seguenti date: dal 5 al 30 marzo 2018; 
dal 2 al 27 aprile 2018; dal 30 aprile al 25 maggio 2018; dal 4 al 29 giugno 2018; dal 2 al 27 luglio 2018; dal 30 
luglio al 24 agosto 2018. dal 3 al 28 settembre 2018; dal 1 al 26 ottobre 2018; dal 29 ottobre al 23 novembre 
2018. Il costo dell’offerta, per le 4 settimane di corso, è di 956 euro (prezzo di listino: 1020 euro), mentre quello 
per le 2 settimane è di 518 euro (prezzo di listino: 550 euro). Il costo comprende: 
corso di lingua russa con 40 ore di insegnamento settimanale; sistemazione presso una famiglia locale con cola-
zione inclusa. E’ possibile accordarsi per la sistemazione anche con cena inclusa; lettera di invito per ottenere il 
visto in Russia. Le spese di viaggio e quelle previste per il rilascio del visto, non sono comprese e sono a carico 
del candidato, ma è possibile richiedere un preventivo personalizzato sia per il viaggio sia per il rilascio del visto. 
Un’opportunità unica ed al tempo stesso la più economica è quella offerta da Joint, per un’immersione totale nella 
lingua e nella cultura russa. L’offerta è riservata agli iscritti all’Associazione di promozione sociale Joint. La quota 
di iscrizione per chi non fosse già iscritto è di 30 euro e ha validità annuale. Consente di partecipare a tutte le 
iniziative organizzate dall’associazione alle condizioni riservate ai soci. 

https://scambiinternazionali.it/corsi-di-lingua-russa-a-petrozavodsk-in-russia-2/ 
 

 

AVVISO DI POSTO VACANTE PER IL DIRETTORE DEL  
CENTRO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (CEDEFOP) (Cedefop/2018/01/AD) 

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è l’Agenzia europea che promuove lo 
sviluppo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) nell’Unione europea. Esso fornisce consulenze, 
ricerche, analisi e informazioni, e promuove la cooperazione europea e l’apprendimento reciproco. Il Cedefop è 
stato fondato nel 1975 e dal 1995 ha sede a Salonicco, Grecia. Requisiti: 
Nazionalità: essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa 
attestata da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più o avere un livello 
d’istruzione corrispondente a un ciclo di studi universitari completo, attestato da un diploma, e un’adeguata espe-
rienza professionale di almeno un anno, laddove la durata normale di tali studi sia di almeno 3 anni (detto anno di 
esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea richiesta in 
appresso) 
Esperienza professionale: almeno 15 anni di comprovata esperienza professionale di livello post-laurea, matu-
rata dopo aver conseguito il diploma universitari 
Esperienza dirigenziale: di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno 5 devono essere stati maturati in 
una funzione dirigenziale ad alto livello con responsabilità di gestione di risorse umane e finanziarie 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di un’altra lingua nella misura necessaria alle funzioni da svolgere; l’adempimento di quest’ultimo 
requisito sarà verificato dai comitati di selezione nel corso del colloquio, il quale potrà essere condotto 
(parzialmente) in tale altra lingua Limite d’età: alla scadenza per la presentazione delle domande, essere in gra-
do di portare a termine il mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento; che per gli agenti 
temporanei dell’Unione europea scatta alla fine del mese del compimento del 66o compleanno (si veda anche 
l’articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti e l’articolo 52, lettera a) dello statuto dei funzionari 
Altri requisiti: essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari ed essere fisicamente idoneo 
a svolgere le funzioni previste dalla posizione 
Per registrarsi e candidarsi, consultare la sezione opportunità di lavoro del sito web del Cedefop (http://
www.cedefop.europa.eu/it/about-cedefop/recruitment/vacancies), fare clic sul nome dell’avviso di posto vacante e 
seguire le istruzioni. Scadenza: 8 maggio 2018 alle ore 15:00, orario greco (CET + 1) Le candidature inviate 
tramite posta, posta elettronica ecc. saranno respinte.                                                                 

      GUUE C/A 111 del 26/03/18 
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http://enjoyrussian.com/
http://associazionejoint.org/
https://scambiinternazionali.it/corsi-di-lingua-russa-a-petrozavodsk-in-russia-2/
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STAGE 
Stage retribuiti presso 
la Corte di giustizia 
dell'UE.  
Scad.: 15 aprile 2018. La Corte di 
giustizia dell'Unione europea, con 
sede in Lussemburgo, offre ogni 
anno un numero limitato 
di stage della durata di cinque 
mesi. Sono previsti due periodi di 
tirocinio: 
• dal 1° marzo al 31 luglio (deposito delle candidature dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno) 
• dal 1° ottobre al 28 febbraio (deposito delle candidature dal 1° febbraio al 15 aprile di ogni anno). 
Requisiti: possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o di un diploma d'interprete di confe-
renza. Per ragioni di servizio, è auspicabile una buona conoscenza della lingua francese. 

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

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

https://www.nffty.org/submit 
 

Premio "TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti,  
Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere" 
Bandito dalla onlus Diritti Diretti che progetta, insegna e comunica il turismo accessibile dal 2008, il concorso è stato 
ideato per far conoscere le buone pratiche sull'accessibilità raccontate da giornalisti, pubblicitari e comunicato-
ri attraverso articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione su chi ha prodotto 
sviluppo socio-economico unendo l'accessibilità ai concetti di appeal, innovazione, bellezza e/o sostenibilità. La parteci-
pazione è inoltre aperta alle realtà pubbliche e private (enti, aziende, istituzioni culturali, associazioni ecc.) che hanno 
affidato iniziative d'informazione e di comunicazione sull'accessibilità a tali professionisti. "TURISMI ACCESSIBILI" pre-
mia quindi l'accessibilità che già esiste nelle varie tipologie di turismo: culturale, enogastronomico, sportivo, congressu-
ale, balneare, montano, termale, scolastico, religioso ecc. Sono previsti due riconoscimenti: 
PREMIO DEL PUBBLICO - L'opera più votata riceve 1.000 euro; 
PREMIO DEGLI ESPERTI - L'opera scelta dalla onlus Diritti Diretti riceve una targa. Il concorso è a partecipazione gra-
tuita. Scadenza: 5 maggio 2018. 

http://www.turismipertutti.it/ 
 

SVE in Polonia per attività all’interno di un asilo 
Dove: Cracovia, Polonia Chi: 3 volontari/e 17-30 Durata: dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 Organizzazione ospitan-
te: Kindergarten 176 Scadenza: 30 aprile 2018 Opportunità di SVE in Polonia all’interno di un asilo al cui interno, oltre 
alle classiche attività educative, vi sono laboratori di musica, danza e inglese. I volontari  lavoreranno insieme a bambini 
tra i 4 e i 5 anni d’età. Essi dovranno assistere gli insegnanti nei lavori quotidiani e più precisamente: 
fornire assistenza durante giochi e attività educative; 
aiutare gli insegnanti nella preparazione delle attività e dei laboratori; 
fornire supporto durante gite ed escursioni; 
organizzare eventi e feste; 
produrre un blog che racconti l’esperienza che stanno vivendo. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interesse verso il progetto e verso il lavoro a contatto con i bambini; 
essere dinamico, motivato e sensibile. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-attivita-allinterno-di-un-asilo/ 
 

Altri Campi di volontariato su : https://campidilavoro.it/ 
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BANDO DI CONCORSO  GENERALE 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concor-

so generale: 
EPSO/AD/357/18 — AMMINISTRATORI NEL SETTORE DELL’AUDIT (AD5) 

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea C 107 A del 22 marzo 2018. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-stage/stage-retribuiti-presso-la-corte-di-giustizia-dell-ue-scad-15-aprile-2018
https://www.nffty.org/submit
http://www.dirittidiretti.it/
http://www.turismipertutti.it/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-attivita-allinterno-di-un-asilo/
https://campidilavoro.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2018:107A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2018:107A:TOC
https://epso.europa.eu/
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La Commissione Europea lancia una call per gestire il nuovo 
premio europeo per la musica contemporanea 
C'ERA UNA VOLTA IL PREMIO EBBAS.  Molti di voi lo ricorderanno co-
me EBBAs - European Borders Breakers Awards, il premio europe-
o cofinanziato da Europa Creativa che per 15 anni ha dato visibilità a tanti artisti 
emergenti che hanno portato la loro musica oltre i confini nazionali.  
Stromae, Gabriel Rios, Hozier, Of Monsters and Men, Mumford & Sons, Au-
rora, Disclosure, John Newman, C2C, Tokio Hotel, The Script, Years and 
Years, Robin Schulz, Carnival Youth, MØ e Selah Sue, Dua Lupa sono solo 
alcuni dei nomi premiati negli ultimi anni. 
QUALCOSA È CAMBIATO...LA MUSICA MUOVE L’EUROPA? Da ottobre 
2017 qualcosa è cambiato, perché il parlamento Europeo ha adottato 
un’azione preparatoria per il settore musicale europeo, che sarà implementa-
ta nel 2018 dalla Commissione Europea. Stiamo parlando di Music Move Europe. 
Di cosa si tratta? A differenza di MEDIA, l 
’altro programma di Europa Creativa che supporta il settore audiovisivo, il Programma Cultura non ha degli 
schemi di cofinanziamento automatici per l’industria musicale, per esempio produzione, distribuzione, digi-
tale. Dal 2015 la Commissione Europea sta cercando di analizzare le esigenze del settore musicale in Eu-
ropa per disegnare una nuova strategia, ossia“Music Moves Europe”, che dovrebbe essere la base del suc-
cessore di Europa Creativa dal 2021. Si tratta di un processo che tiene conto di unsettore che genera 25 
miliardi di euro di entrate per anno in Europa e che è iniziato con una fase di dialogo con gli stakeholder a 
fine 2015 in Belgio (se siete curiosi, potete leggere l’AB Music working group report). 
Tra le sfide più importanti dell’Europa nel settore musicale troviamo: la distribuzione offline e online. 
La promozione e circolazione degli artisti e del loro repertorio. Il capacity building per gli artisti che devono 
competere in un mercato globale. L’esportazione della musica europea in altri paesi. 
UNA CALL PER GESTIRE IL NUOVO PREMIO EUROPEO PER LA MUSICA POP E CONTEMPORANE-
A 
Da questo contesto nasce la necessità della Commissione Europea dipensare a un nuovo premio. Quello 
che ci ha accompagnato fino alloshow del 2018 a Gronigen promuoveva la diversità della musica europea e 
degli artisti emergenti. Ma un premio per la musica potrebbe fare di più. Per esempio: sostenere l’industria 
musicale e rafforzare l’identità europea, la creatività e una democrazia partecipativa; dare una risposta con-
creta ai bisogni degli artisti europei e dei loro fan. La creazione, la produzione, la distribuzione e il consumo 
della musica sono molto cambiati negli ultimi dieci anni. Basta pensare a nuovi canali di distribuzione grazie 
al digitale, a nuovi modelli di business. Il settore musicale europeo, però, è rimasto frammentato e si è poco 
adattato al digitale e alle sue potenzialità. Per questo motivo il nuovo premio non dovrà soltanto premiare 
nuovi artisti, ma supportarli per internazionalizzare le loro carriere nel nuovo ecosistema musicale. Per par-
tecipare alla call c’è tempo fino al 21 aprile 2018. Se siete enti pubblici o privati legalmente registrati in Ita-
lia, o se siete un consorzio, e volete organizzare e gestire il nuovo Premio Europeo per la musica contem-
poranea 2019 - 2021, trovate il testo completo del bando qui.  
 

Lifebility Award: giovani e innovazione rivolta al sociale 
Prende avvio l’ottava edizione di Lifebility Award (LB8), concorso nato nel 2009 per volontà dei Lions, 
che premia studenti e lavoratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni con un’idea innovativa e realisti-
ca rivolta al sociale e in grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili "a costi sostenibili" i servizi pub-
blici e privati della comunità. L'obiettivo del concorso è stimolare i giovani a sviluppare proposte proget-
tuali indirizzate al miglioramento della vivibilità in senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori etici 
nel proprio quotidiano. Per sostenere questo obiettivo Lifebility ha scelto di premiare i più meritevoli tra di 
loro, introducendoli nel mondo del lavoro, integrando così la preparazione universitaria con un ponte fra 
scuola e lavoro; ai giovani partecipanti verranno offerti anche webinar tecnici e materiale di formazione onli-
ne.  
Per questa ottava edizione il premio per i 12 finalisti consiste in un tutoring personalizzato di circa un 
mese in collaborazione con Prospera, al fine di migliorare il proprio business plan, oltre a uno o due viaggi 
per andare alla scoperta direttamente a Bruxelles dell'importanza della Corporate Social Responsability 
(CSR), delle facilitazioni che la Comunità europea mette a disposizione per i progetti innovativi e infine dei 
trend di sviluppo dell’economia delle nuove realtà aziendali presso centri di eccellenza europei, che posso-
no essere quelli nati vicino a Oxford e Cambridge (UK), Leuven (Belgio) oppure Sophia Antipolis (Francia). 
Una Commissione di Selezione Finale premia il VINCITORE, con 10.000 euro di incentivo.  
Inoltre, partner del Lifebility Award offriranno progetti di incubazione per le StartUp e STAGE presso azien-
de. 
 Scadenza: 31 maggio 2018, ore 16.00. 

http://lifebilityaward.com/  
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5479d95-2fca-11e7-9412-01aa75ed71a1
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The Global Entrepreneurship Summer School (GESS) 
Risolvi le sfide del consumismo.  
The Global Entrepreneurship Summer School (GESS) è un programma di sette giorni in cui 140 studenti 
universitari si riuniscono a Monaco, Città del Messico, Shanghai e Città del Capo per sviluppare soluzioni 
imprenditoriali che soddisfino le più grandi sfide del mondo. Nello spirito di promuovere “progetti da miliar-
di di dollari per promuovere il cambiamento della società”, lavoriamo sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite che mirano a responsabilizzare gli studenti a diventare giovani leader responsabili che 
creano cambiamenti positivi nella nostra società. Alla fine del corso, tu e il tuo team proporrete la vostra 
idea a un vasto pubblico! Gruppo target: studenti di alto livello da tutto il mondo. Scopo del corso In 
GESS lavorerai in team internazionali e interdisciplinari su problemi specifici della regione per sviluppare la 
tua idea che presenti sia un impatto sostenibile sulla società sia un modello di business autosufficiente e 
redditizio. In tutta GESS, il tuo team sarà associato a un coach che ti fornirà feedback e assistenza su qual-
siasi questione tecnica, come testare la tua idea con la community sul posto. Una serie di sessioni interatti-
ve di input da parte di noti imprenditori ti fornirà le conoscenze complementari.  Informazioni sulla tassa di 
iscrizione Addebitiamo una tassa di iscrizione non rimborsabile di EUR 119,00 per ogni partecipante sele-
zionato. Pagare la quota di iscrizione in tempo è un requisito per partecipare a GESS. Costi di volo Tutti i 
costi di trasporto da e verso GESS devono essere coperti da te. Vogliamo che tu sia imprenditoriale – con-
sidera la tua prima sfida raccogliere i soldi per unirti a noi (ad esempio attraverso una campagna di cro-
wdfunding, un lavoro estivo, sponsorizzazione, ecc.). Saremo felici di supportarti nel diffondere la parola se 
necessario. Costi coperti Durante il programma i seguenti costi sono coperti per tutti i partecipanti: • Pen-
sione completa per 7 giorni (cioè pasti) • Alloggio in camere condivise per un massimo di 8 notti. 
• Trasporto in loco (tramite trasporto pubblico) verso le sedi delle attività GESS. Sei responsabile della co-
pertura di eventuali costi aggiuntivi che non sono menzionati qui (ad esempio l’assicurazione, qualsiasi 
attività svolta durante il tempo libero, ecc.) When 20 – 26 September 2018. Registration deadline 16 April 
2018 
https://www.ingermania.it/the-global-entrepreneurship-summer-school-gess-risolvi-le-sfide-del-consumismo

-scad-16-aprile-2018/ 
 

SVE in Slovacchia nell’organizzazione di attività formative 
Dove: Čadca, Slovacchia Chi: 1 volontario 17-30 Durata: da settembre 2018 per 10 mesi (prorogabile sino 
a 12 mesi) Organizzazione ospitante: Keric  Scadenza: 29 aprile 2018 Opportunità di SVE in Slovacchia 
in KERIC, un’organizzazione non governativa che offre molti servizi diversi. KERIC fornisce lezioni di ingle-
se per adulti e bambini, lezioni di conversazione tedesca, francese, spagnola e italiana. L’organizzazione 
sostiene, inoltre, le scuole locali per promuovere l’integrazione internazionale inviando volontari a supporto 
delle classi. Vengono svolti anche: campi estivi per i bambini, serate culturali e attività di intrattenimen-
to. Qui è possibile scaricare l’infopack dedicato al progetto. 
Il volontario  si occuperà di: corsi di inglese per bambini; laboratori di conversazione per adolescenti e a-
dulti in lingua madre; cooperazione con le scuole elementari locali per l’organizzazione di attività ludiche; 
lavoro di ufficio e partecipazione alle riunioni periodiche del team; organizzazione di laboratori, attività spor-
tive e creative. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: motivazione verso il progetto 
e voglia di mettersi in gioco; disponibilità per l’intera durata del progetto. Come per gli altri progetti SVE, è 
previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. 
Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando 
CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla 
voce organizzazione d’invio si deve selezionare una tra le seguenti organizzazioni:Associazione You-
net, Associazione Culturale Link o Associazione InCo, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. 
Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-slovacchia-nellorganizzazione-di-attivita-formative/ 
 

Prendi pArte! - Bando per progetti destinati ai giovani 
La DGAAP, Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del MiBACT, lancia 
il bando Prendi pArte!, l’iniziativa rivolta a istituzioni pubbliche e private del settore cultura-
le che dovranno proporre progetti che coinvolgano i giovani tra i 18 e i 29 anni, soprattutto 
quanti tra loro non studiano e non lavorano. I destinatari dell’avviso – per il quale verranno 
stanziati 600mila euro – dovranno candidarsi in partenariato con almeno un ente del setto-
re no profit. Le proposte dovranno avere come oggetto attività creative e culturali che ten-
gano conto delle specificità del territorio e che puntino al coinvolgimento dei ragazzi che vivono in condizio-
ni di disagio economico e sociale, affinché si rafforzino la coesione sociale e la solidarietà. Ogni progetto 
potrà accedere ad un massimo di 60mila euro e comunque la copertura non potrà superare l’80% del bu-
dget totale. Per partecipare è necessario registrarsi online entro il 30 aprile 2018, ore 12.00.       

                                                                                     http://aap.beniculturali.it/prendiparte.html 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel 
(Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

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

 nessuna  
scadenza 

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

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza 
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http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
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16 aprile: Info Day Erasmus + KA3: Sostegno alla riforma delle politiche 
L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sta organizzando una giornata informativa onli-
ne per spiegare l’Invito a presentare proposte EACEA/10/2018 "Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nel cam-
po dell'istruzione, della formazione e della gioventù" ai potenziali candidati. L'evento sarà trasmesso in streaming dal 
vivo dalle 14:00 alle 17:00 CET. È necessaria la registrazione. I partecipanti possono inviare le loro domande utilizzan-
do il seguente indirizzo email: EACEA-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/infoday-social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-
education-training-and-youth-call_en 

 

Hashtag Europa: la Commissione europea  
al Festival del giornalismo di Perugia 
Hashtag Europa è il titolo del dibattito organizzato Sabato 14 aprile alle ore 10.15 presso la Sala dei Notari, al Festi-
val Internazionale del Giornalismo di Perugia, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Data: 14-04-2018 Luogo: Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, Piazza IV Novembre- Perugia 
 

Le politiche UE in tema di migrazione e asilo:  
quali ricadute sulle persone 
Il 9 aprile avrà luogo a Milano un convegno, organizzato da Caritas Ambrosiana in collaborazione con la Rappresentan-
za a Milano della Commissione europea. Un mportante momento di confronto tra Istituzioni, società civile e esperti sul 
tema delle migrazioni. Data:09-04-2018 Luogo: Milano, Caritas Ambrosiana, Sala Mons. Bicchierai, Via San Bernardi-
no 4 

 

Minori stranieri non accompagnati:  
la "Legge Zampa" e l'approccio europeo 

A un anno dall'adozione della comunicazione COM(2017) 211   sulla protezione dei minori 
migranti e dall'approvazione della legge 47/2017 (cd. Legge Zampa) riguardanti le misure di 
protezione dei minori non accompagnati, la Rappresentanza in Italia della Commissione euro-
pea organizza un convegno sul tema. Data: 12-04-2018 Luogo: Spazio Europa - Via IV No-
vembre 149, Roma 
 

Africa sub-sahariana: la sfida dello sviluppo paritario 
Presso la Fondazione Enrico Mattei avrà luogo a Milano il prossimo 12 aprile una conferen-
za che  approfondirà il futuro dei rapporti tra Italia ed Europa e l’Africa e sullo sviluppo pari-
tario come strada necessaria da percorrere. Data:12-04-2018 Luogo: Fondazione Mattei, 

Corso Magenta 63, Milano 
 

Pillole d'Europa 
Il 12 aprile, a Firenze,  la Rappresentanza in Italia della Commissione europea tornerà ad 
essere parte attiva della quinta edizione di Panorama d'Italia, la live&media experience del 
settimanale Panorama,  che racconta l’Italia direttamente dalle sue piazze. Data:12-04-
2018 Luogo: Firenze - Museo degli Innocenti - Salone Poccetti 
 

Festival dello sviluppo sostenibile 2018 
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con oltre 180 organizzazioni e reti 

della società civile, promuove la seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile, un’iniziativa di sensibilizza-
zione e di elaborazione culturale e politica che si terrà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 su tutto il territorio naziona-
le. Il Festival rappresenta il principale contributo italiano alla Settimana europea dello sviluppo sostenibile (Esdw) e si 
svolgerà nell’arco di 17 giorni durante i quali si terranno eventi (convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, 
presentazioni di libri, manifestazioni di valorizzazione del territorio) per richia-
mare l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, sia su dimensioni 
trasversali che caratterizzano l’Agenda 2030, dall’educazione alla finanza, 
dagli strumenti per il disegno e la valutazione delle politiche alle modifiche 
degli assetti istituzionali per favorire il percorso verso la sostenibilità. Oltre 
agli eventi convegnistici, il Festival proporrà anche incontri con personaggi di 
spicco ed esperti in modalità più informale, proprio per favorire momenti di 
scambio e di dibattito. Possiamo distinguere gli eventi previsti nell’edizione 
del 2018 in tre categorie: 
Eventi ASviS: si tratta di tre incontri, in apertura (Roma), a metà Festival 
(Milano), e in chiusura (Roma), per affrontare i principali aspetti di carattere 
sociale, ambientale, economico e istituzionale. 
Eventi di rilevanza nazionale: dedicati a una o più tematiche dei 17 SDGs, 
in una diversa giornata del Festival, per catalizzare l’attenzione del pubblico e 
della stampa. 
Eventi sul territorio: convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flash mob, etc. 
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018 
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018O_E_SI_registration
mailto:EACEA-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/infoday-social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth-call_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/infoday-social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth-call_en
https://ec.europa.eu/italy/events/20180315_hastag_europa_al_festival_internazionale_del_giornalismo_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180315_hastag_europa_al_festival_internazionale_del_giornalismo_it
https://encrypted.google.com/maps/place/Sala+dei+Notari/@43.1119666,12.3886323,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6529a4bc14aeed!8m2!3d43.1119666!4d12.3886323
https://ec.europa.eu/italy/events/20180409_migrazione_asilo_milano_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180409_migrazione_asilo_milano_it
https://goo.gl/maps/cyJMEuJdanz
https://goo.gl/maps/cyJMEuJdanz
https://ec.europa.eu/italy/events/20180403_convegno_minori_non_accompagnati_legge_zampa_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180403_convegno_minori_non_accompagnati_legge_zampa_it
https://goo.gl/maps/UDHjVskn8XE2
https://goo.gl/maps/UDHjVskn8XE2
https://ec.europa.eu/italy/events/20180412_africa_subsahariana_milano_it
https://goo.gl/maps/xW3DfGYnG2q
https://goo.gl/maps/xW3DfGYnG2q
https://ec.europa.eu/italy/events/20180403_pillole_dEuropa_intervista_it
https://goo.gl/maps/rpV2C4KEs1o
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

NOVEMBRE 2018 

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

GU (2013/C 342), 

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro  
per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa!  

Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni,  
non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  e per la Sicilia si può  
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  
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APRILE 2018 

12/04/18  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018PROGRAMMI MULTIPLI  
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i 
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma 
del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Con-
siglio 

GUUE C 09 del 12/01/2018 

12/04/18  

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

GUUE C 09 del 12/01/2018 

DICEMBRE 2020 

12 /07/18 
Invito a presentare proposte per l’istituzione di comunità della conoscenza 
 e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT 

GUUE C 12 del 13/01/2018 

OTTOBRE 2018 

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

GUUE C 350 del 18/10/17 
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13 novembre 
2018 

Invito a presentare proposte per prevenire e combattere la violenza e la 
violenza di genere contro i bambini 

https://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/rec/topics/
rec-rdap-gbv-ag-2018.html  

LUGLIO 2020 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html


Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
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Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      

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

Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio  
La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00    
 I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:   

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .    
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati 

 nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  
 I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori   

e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

Europa & Mediterraneo n. 14 del 06/04/2018 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/527 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata 
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Patata dell'Alto Viterbese» (IGP) 

GUUE L 89 del 05/04/18 
 

Regolamento delegato (UE) 2018/542 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che rettifi-
ca la versione in lingua greca del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un pia-
no in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo 

GUUE L 90 del 06/04/18 
 

Decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea, del 15 marzo 2018, sulla delega del 
potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2018/10) 

GUUE L 90 del 06/04/18 
 

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecno-
logica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le con-
dizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto   al partenariato per la ricerca e 
l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) 

GUUE L 87 del 03/04/18 
 

Regolamento (UE) 2018/511 del Consiglio, del 23 marzo 2018, che modifica il regolamento 
(UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 

GUUE L 84 del 28/03/18 
 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.089.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2018:089:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.089.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2018:089:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.089.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2018:089:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.089.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2018:089:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.090.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2018:090:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.090.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2018:090:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.090.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2018:090:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.090.01.0105.01.ITA&toc=OJ:L:2018:090:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.090.01.0105.01.ITA&toc=OJ:L:2018:090:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.087.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:087:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.087.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:087:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.087.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:087:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.087.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:087:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.084.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:084:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.084.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:084:TOC

