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"L'ITALIA E I MIGRANTI:LE POLITICHE EUROPEE 

E LE PROPOSTE DELLE REALTÀ LOCALI"  
Le esperienze e le buone pratiche di accoglienza   

e di integrazione della Sicilia a confronto. 
Fare uscire da una condizione di inattività e passività i migranti e susci-
tare nella comunità locale che li accoglie la consapevolezza di ospitare 
una risorsa per il territorio e non un corpo estraneo: è stato questo l'o-
biettivo raggiunto da un percorso di integrazione avviato dalla prefettura 
di Palermo nei comuni di San Giuseppe Jato e Piana degli Albanesi, 
dove i migranti hanno svolto lavori socialmente utili come la manuten-
zione del verde urbano. Un esperimento realizzato grazie a un protocol-
lo intrapreso con i sindaci che ospitano centri di accoglienza che lo han-
no adottato in giunta, consentendo così ai migranti di lavorare per sei 
mesi su base volontaria e sotto copertura assicurativa.   È solo una delle buone pratiche emerse durante 
l’incontro su "Italia e migranti, le politiche europee e le proposte" organizzato dalla rappresentanza in 
Italia della commissione europea e dai centri di informazione Europe Direct della regione Sicilia, nell’aula 
magna del dipartimento di scienze economiche dell’Università di Palermo. Una necessità dettata anche 
dai numeri degli ultimi arrivi diffusi alla conferenza: a Palermo, nel solo biennio 2014-2015 si sono regi-
strati 40 sbarchi con oltre 17mila migranti, di cui 2134 minori, mentre dal 2016 a oggi sono stati 21 gli 
sbarchi con oltre 12 mila migranti, tra questi, 2146 i minori e 1581 quelli non accompagnati, un dato quasi 
triplicato rispetto al 2015.   «L'Italia in fatto di integrazione non è seconda a nessuno e Palermo ha tante 
buone pratiche da mostrare al resto d’Europa - ha detto Beatrice Covassi, rappresentante in Italia della 
commissione europea - solo l’anno scorso nel nostro Paese sono stati registrati circa 180mila arrivi, non 
è un fenomeno di fronte al quale eravamo attrezzati, ma è necessario, per questo è importante guardare 
alle buone pratiche». Tra queste, c'è un’ipotesi di lavoro lanciata dal prefetto di Palermo Antonella De 
Miro alla quale starebbero guardando altre regioni, cioè garantire la continuità scolastica ai minori in pro-
cinto di compiere la maggiore età tramite un tavolo tecnico operativo permanente tra scuola, comune e 
prefettura.  
 «Il problema di fondo sul tema dell’accoglienza è un deficit di solidarietà - ha detto l’europarlamentare 
Caterina Chinnici - è importante adeguare la legislazione europea con la riforma del sistema di Dublino e 
al tempo stesso far conoscere le buone pratiche che pur con pochi mezzi riusciamo a realizzare, farle 
conoscere è un sistema che può aiutare a sollecitare la solidarietà». «Nel 2012 eravamo consapevoli di 
essere sull'orlo del baratro, la nostra era una regione pronta per il default. Oggi abbiamo assistito al risa-
namento dei conti della sanità, abbiamo entrate certe e uscite coperte, non vogliamo dire di essere la 
prima regione, ma certo siamo degni di attenzione perché abbiamo fatto un lavoro straordinario, spesso 
in solitudine e con scelte poi risultate impopolari. Quindi non è che la politica non ne abbia condiviso gli 
obiettivi, ma la responsabilità delle scelte, con i continui attacchi da parte di quella parte di maggioranza 
che pur essendo parte del governo poi si è tirata fuori». Lo ha detto la vicepresidente della Regione, Ma-
riella Lo Bello, intervenendo all’incontro su «Italia e migranti, le politiche europee e le proposte» organiz-
zato dalla rappresentanza in Italia della commissione europea e dai centri di informazione Europe Direct. 
"Finora non c'è stato un buon dialogo con il parlamento siciliano - ha aggiunto Lo Bello - spero che da qui 
alle elezioni possa riconoscere quanto fatto. Con i conti a posto e con le risorse della comunità europea 
possiamo evitare di far ricomparire gli stessi fantasmi del passato. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,  

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  
Avviso pubblico di interesse per le manifestazioni firistiche: Mac Frut di Cesena 
E' stato pubblicato nella sezione "Manifestazioni di interesse" dell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", l'avviso 
pubblico di interesse per le manifestazioni firistiche: Mac Frut  che si terranno  a Cesena dal 10 al 12 Maggio 2017 e la relativa 
scheda di adesione. 
Avviso pubblico "Proroga acquisizione attestato di abilitazione all'uso di trattori agricoli" 
Si comunica che con il Decreto Mille proroghe di cui alla Legge n. 19 del 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
49 del 28 febbraio 2017 è stato prorogato il termine per l'acquisizione dell'attestato di abilitazione all'uso dei trattori agricoli sia 
gommati che cingolati. 
Servizio Fitosanitario Regionale - proroga termini programma di esortazioni 
Si comunica all'utenza interessata all'esportazione di agrumi nella Repubblica Popolare Cinese (RPC) e in Brasile, nonchè dell'u-
va da Tavola in Canada e Uruguay, che i termini per aderire al programma di esportazione sono prorogati al 20 Aprile 2017. E' 
stato possibile prorogare tali termini per il ritardo della ripresa vegetativa registrata in molti territori della regione, fenomeno che 
consentirà di avviare comunque correttamente i monitoraggi dei parassiti da quarantena previsti dai protocolli fitosanitari con tali 
Paesi. Per le predette ragioni tecniche non sarà possibile posticipare ulteriormente i termini di presentazione delle istanze di ade-
sione. 
Comunicazione trasferimento sede ufficio U.O. S12.11 - U.I.A. di Ispica 
Si comunica che l'U.O. S12.11 - Ufficio Intercomunale Agricoltura di Ispica si è trasferita nei locali ex ASCA in C.da Rio Favara 
sn. Ispica, recapito telefonico 0932 702111 - Fax 0932 702110. 
Bando Misura Investimenti dell'OCM Vino, Campagna 2016/2017 - avviso di proroga presentazione domanda 
E' stato pubblicato nella sezione "O.C.M. Settore Vitivinicolo" dell'area tematica "Vitivinicolo" , l'avviso di proroga del termine per 
la presentazione telematica delle domande d'aiuto per i progetti biennali della Campagna 2016/2017. 

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

 

OGM: bloccare le nuove autorizzazioni su importazione di mais 
In una risoluzione approvata mercoledì, i deputati si sono opposti alla possibilità che la Commissione autorizzi l’importazione di 
cibo e sementi derivanti o contenenti alcuni tipi di mais geneticamente modificato (GM), resistente agli erbicidi e ai parassiti. I 
deputati hanno evidenziato la mancanza di dati relativi alle varie sottocombinazioni delle varietà di mais - per ciascuna delle quali 
è stata richiesta l’autorizzazione - e ribadito la richiesta del Parlamento per una riforma della procedura UE di autorizzazione per 
gli OGM. Secondo la procedura attuale infatti, l’obiezione del Parlamento non è vincolante per la Commissione. I deputati sottoli-
neano che nel periodo di consultazione di tre mesi gli Stati membri hanno presentato centinaia di osservazioni che fanno riferi-
mento, tra l'altro, alla mancanza d'informazioni e di dati, studi mal eseguiti o mancanti. Nonostante ciò, il 26 agosto 2016 
l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole alle domande di autorizzazione. I deputati 
sottolineano che il parere di minoranza dell'EFSA su tale procedura riconosce che non sono stati presentati dati specifici sulle 20 
sottocombinazioni per le quali sono state presentate domande di autorizzazione. Si sottolinea inoltre che la Commissione europe-
a tuttora autorizza gli OGM nell’UE senza il sostegno dei comitati degli Stati membri. Ciò sarebbe dovuto essere un'eccezione alla 
procedura, ma è di fatto divenuta la norma. La risoluzione è stata adottata con 426 voti a favore, 230 contrari e 38 astensioni. 
Contesto Il progetto di decisione di esecuzione della Commissione europea autorizzerebbe il mais geneticamente modificato Bt11 
× 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e tutte le 20 sottocombinazioni. Il Parlamento si è opposto nell’ottobre 2015 a una normativa 
europea che avrebbe permesso a ogni Stato membro di limitare o vietare, sul proprio territorio, la vendita e l'uso di alimenti OGM 
approvati a livello UE. I deputati erano infatti preoccupati che una normativa di questo tipo si sarebbe rivelata impraticabile o che 
avrebbe portato alla reintroduzione dei controlli alle frontiere tra i paesi pro e anti-OGM. Il PE ha cosi invitato la Commissione a 
presentare una nuova proposta. 
 

Pagati da Agea 140 milioni per 53mila domande  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che l'ente pagatore Agea ha effettuato nella settimana corrente 
pagamenti per un valore complessivo di oltre 140 milioni di euro per 53 mila domande. 
In particolare, è stato emesso il secondo decreto di anticipo (75%) degli aiuti straordinari per la zootecnia nelle zone terremotate, 
nel quale sono rientrate le 1.670 domande registrate nel Sian a tutto il 30 marzo 2017. L'importo complessivo del decreto è di 
oltre 7,6 milioni di euro, che si aggiungono così ai circa 59 milioni di euro già erogati in precedenza per lo sviluppo rurale delle 
zone colpite dal terremoto. Nel dettaglio, il pagamento è di oltre 900 mila euro per 235 domande in Abruzzo, quasi 3,9 milioni di 
euro per 912 domande nelle Marche, oltre 1,8 milioni di euro per 380 domande in Umbria e oltre 966 mila euro per 143 domande 
nel Lazio. È stato emesso inoltre il decreto n. 18 della Domanda Unica 2016, che ha coinvolto 41 mila aziende per un importo di 
oltre 67 milioni di euro ed ha interessato principalmente le domande oggetto di lavorazioni "Refresh". Nel dettaglio, gli importi so-
no di oltre 35 milioni per quasi 18 mila domande in Puglia, oltre 24 milioni per più di 20 mila domande in Sicilia e oltre 8 milioni per 
più di 2.600 domande in altre regioni. Sono stati emessi infine tre decreti di pagamento in favore degli agricoltori delle Regioni 
Sardegna e Sicilia. Per la Regione Sardegna l'importo complessivo è di oltre 2,5 milioni per più di 1.700 domande. Si tratta di pre-
mi della nuova programmazione relativi alla campagna 2015 della misura relativa a indennità a favore delle zone soggette a vin-
coli naturali o ad altri vincoli specifici. 
Per la Regione Sicilia l'importo complessivo è di oltre 63 milioni di euro per più di 8.600 domande. Si tratta di premi relativi alle 
campagne 2015 e 2016, sia della vecchia che della nuova programmazione, delle misure relative a pagamenti agro-climatico-
ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. 
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Vinitaly e Sol&Agrifood 2017 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà 
presente anche quest'anno alla fiera di Verona, dove si svol-
geranno in contemporanea, da domenica 9 a mercoledì 12 
aprile, Vinitaly e Sol&Agrifood. 
Vinitaly, Salone internazionale del vino e dei distillati, giunto alla 51° edizione, si conferma la prima fiera del vino al mondo per 
superficie espositiva e per numero di operatori esteri. Sol&Agrifood, il Salone internazionale dell'agroalimentare di qualità, rappre-
senta un modello di rassegna interattiva grazie all'opportunità che offre di sperimentare i prodotti degli espositori con cooking 
show, educational e degustazioni. Tante le attività promosse e organizzate dal Mipaaf nella propria area espositiva all'interno del-
la fiera, posta al piano terra del PalaExpo, per promuovere il settore vitivinicolo e olivicolo-oleario, valorizzare le produzioni vitivini-
cole e olivicole di qualità e informare gli operatori sugli strumenti a loro disposizione per la semplificazione amministrativa. Nell'a-
rea talk show e nella sala conferenze dell'area Mipaaf si svolgeranno quotidianamente convegni, seminari e presentazioni di pro-
getti di ricerca sul vino e sull'olio. 
Nelle sale interne, appuntamenti quotidiani con degustazioni di vino e di olio extra vergine di oliva. Da lunedì 10 a mercoledì 12, 
alle ore 13.00, nello spazio talk show Fede e Tinto condurranno la trasmissione radiofonica "Decanter", in onda su 
Radio2.  Cliccando qui potrete consultare il programma completo https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/11165 
 

Riforma Pac 2020: inviato a Hogan documento con le priorità  
dell'Italia. 
Martina: serve una politica agricola con regole semplici e tempi certi per tutelare il reddito di agricoltori e allevatori 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che nella giornata di oggi il Ministro Maurizio Martina ha inviato 
al Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan un documento con le priorità italiane di riforma della Poli-
tica Agricola Comune post 2020.  
Si tratta di una prima serie di proposte, risultato del lavoro portato avanti dal Mipaaf in collaborazione con le Regioni e le organiz-
zazioni di categoria per valorizzare al meglio la distintività del modello agricolo italiano e dare risposte concrete ad agricoltori e 
allevatori.  Parole chiave: maggiore semplificazione, investimenti per l'innovazione, tutela del reddito e salvaguardia delle produ-
zioni per garantire il futuro delle filiere. Per realizzare questi obiettivi il documento italiano propone di valorizzare meglio le Ocm 
come terzo pilastro della Pac, creare nuovi strumenti di gestione del rischio nell'ambito dei pagamenti diretti, tagliare la burocrazia 
dei programmi di sviluppo di rurale.  
L'Italia chiede anche un focus specifico su argomenti centrali come ricambio generazionale, sviluppo nelle aree interne e investi-
menti in ricerca e innovazione.  
A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, l'Italia evidenzia la necessità di rilanciare l'azione europea, a partire proprio da una più 
forte Politica Agricola Comune, alla luce anche delle nuove sfide globali: produrre di più ma in modo sostenibile, tutelando i milioni 
di agricoltori europei che garantiscono la produzione di cibo per 500 milioni di cittadini. 
"Nella riforma della Pac l'Italia può giocare un ruolo importante - afferma il Ministro Martina - sostenendo con forza le ragioni di 
una spesa agricola attenta a tutelare il reddito di chi opera nel settore, sostenere la qualità dei prodotti, gestire in modo 
sostenibile e razionale le risorse naturali e valorizzare le aree rurali. Dobbiamo 
partire dalla garanzia nel bilancio Ue di risorse adeguate alle necessità 
dell'agricoltura europea. Così come è impostata oggi, la Pac non riesce sempre a dare risposte soddisfacenti dal punto di vista 
della salvaguardia del reddito degli imprenditori agricoli e neanche dei contribuenti. Con questa riforma abbiamo quindi l'occasio-
ne per rafforzare gli strumenti disponibili prevedendo, ad esempio, l'estensione del modello delle Organizzazioni comuni di merca-
to ad altri settori come latte, carne o cereali, migliorarne la competitività, incrementare la capacità di 
adattamento alle turbative dei mercati. Dobbiamo dare più attenzione ai giovani 
e lavorare per la massima trasparenza verso i consumatori attraverso l'indicazione 
dell'origine della materia prima degli alimenti. Scelte coraggiose che siamo 
chiamati a compiere già oggi." 

Agricoltura. Cracolici: “via libera alla proroga fino al 30 aprile  
per il bando OCM investimenti” 
“Via libera alla proroga per il bando OCM investimenti.” 
Lo dice in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. 
“La Conferenza stato regioni che si è riunita oggi a Roma ha accolto la richiesta di proroga avanzata precedentemente 
dall’Assessorato Regionale Agricoltura. 
Inizialmente il ministero aveva fissato la data di scadenza per il 7 aprile. 
 Nella seduta è stata data l’intesa al provvedimento di proroga fino al 30 aprile per la presentazione telematica delle domande di 
aiuto. Il provvedimento sarà trasmesso alla firma del Ministro e proseguirà l’iter per la sua adozione – continua Cracolici. 
 Il bando da 13 milioni di euro prevede contributi fino al 50% per la realizzazione o l’ammodernamento di strutture aziendali, 
l’acquisto di attrezzature per l’imbottigliamento, la trasformazione e la conservazione dei prodotti vinicoli.” 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11165
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11165
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11165
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Presentata la piattaforma italiana multiregionale di garanzia:  
485 milioni di euro a sostegno investimenti  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, in occasione della conferenza "Sessant'anni di Europa, 
sessant'anni di Politica agricola comune - L'agricoltura europea, dalle radici al futuro", che si è svolta oggi a Verona al Palazzo 
della Gran Guardia,  è stata presentata la piattaforma italiana multiregionale di garanzia alla presenza del Ministro Maurizio 
Martina, del Commissario europeo Phil Hogan, del Vice Presidente della Banca Europea per gli investimenti Dario Scannapie-
co, del Coordinatore della commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni Leonardo Di Gioia, del CEO del Fon-
do Europeo per gli Investimenti Pier Luigi Gilibert, del CEO di Cassa Depositi e Prestiti Fabio Gallia e del Presidente 
di Ismea Enrico Corali. 
Si tratta del primo esperimento in assoluto nel quale sono coinvolte le Amministrazioni regionali, gli Enti nazionali e le istituzioni 
finanziarie europee. Nel dettaglio, l'accordo prevede la costruzione di un portafoglio multiregionale di garanzie, per proteggere 
prestiti destinati a finanziare gli investimenti connessi ai Programmi di Sviluppo Rurale. 
Lo scopo del progetto è utilizzare meglio il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sostenere, attraverso 
strumenti di garanzia, le scelte delle piccole e medie imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione e distri-
buzione di prodotti agricoli. 
L'impegno finanziario previsto è di 165 milioni di euro da parte del Fondo Europeo per gli Investimenti, 150 milioni di euro da 
Cassa Depositi e Prestiti e 150 milioni di euro dalla Banca Europea per gli Investimenti. 465 milioni complessivi, ai quali si ag-
giungono 20 milioni diIsmea, che in base alle stime, potranno mobilitare circa un miliardo di euro di investimenti in agricoltura e 
agroindustria nei prossimi anni.  
Nel corso della presentazione è stato firmato l'accordo quadro con le prime 8 regioni aderenti all'iniziativa: Piemonte, Toscana, 
Umbria, Campania, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Calabria. 
"Ancora una volta - ha dichiarato il Ministro Martina - l'Italia si mette alla testa di una sperimentazione utile per le imprese agri-
cole. L'obiettivo è quello di stimolare e rendere più semplice l'utilizzo dei fondi di sviluppo rurale. Con l'impegno della Bei, del 
Fei e delle nostreIsmea e Cassa depositi e prestiti realizziamo un'operazione che non ha precedenti. Le Regioni capofila po-
tranno così essere un vero laboratorio di un'Europa che da' risposte concrete alle sue imprese e ai cittadini". 
 

Ministro Martina incontra Commissario UE  
Phil Hogan su sfide agricoltura 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende 
noto che a Verona, in occasione dell'apertura del 51esimo Vini-
taly, il Ministro Maurizio Martina ha avuto un incontro bilaterale 
con il Commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan.  
Al centro del confronto le sfide più importanti dell'agricoltura in 
vista della riforma della Pacpost 2020. Si è concordato sulla 
necessità di confermare lo stanziamento delle risorse per il 
comparto agricolo, che rappresenta un investimento strategico 
nel processo di integrazione europea non solo per gli agricolto-
ri, ma per tutti i cittadini. L'attività agricola svolge un ruolo inso-
stituibile nella produzione del cibo, nella tenuta del paesaggio e 
nella sostenibilità ambientale complessiva del continente.  
Il Ministro Martina ha ricordato le priorità per l'Italia a partire da 
rafforzamento ed estensione del modello delle organizzazioni 
comuni di mercato ad altri settori, attraverso un terzo pilastro 
dedicato. L'obiettivo è dotare di strumenti più forti le filiere, 
guardando anche al successo di questo modello nel settore 
vitivinicolo. Servirà una nuova Pac più semplice, con strumenti 
diretti di gestione del rischio che rispondano meglio alle esigen-
ze di tutela del reddito di chi produce. Sulla ripartizione delle risorse l'Italia ha ribadito la contrarietà al solo criterio della superfi-
cie, che non tiene conto degli sforzi produttivi e di tutela della biodiversità degli agricoltori italiani in particolare. Sul fronte dello 
sviluppo rurale il Commissario europeo ha annunciato un pacchetto di iniziative di semplificazione, ribadendo l'importanza per 
le piccole e medie imprese della piattaforma italiana multiregionale di garanzia lanciata ieri per la prima volta in Europa con 
quasi mezzo miliardo di investimenti Ue e nazionali.  
Il Ministro ha chiesto al Commissario anche un'azione forte a sostegno della filiera risicola, troppo penalizzata dall'ingresso a 
dazio zero delle produzioni dei Paesi Eba. Su questo punto il Commissario si è impegnato ad approfondire la questione per 
dare risposte concrete ai risicoltori.  
"A 60 anni dai Trattati di Roma - ha dichiarato dopo l'incontro il Ministro Martina - dobbiamo affrontare un passaggio cruciale 
allargando l'orizzonte dell'impegno europeo dalla politica agricola a quella agroalimentare. Un lavoro che l'Italia ha iniziato con 
Expo Milano 2015 e che ora deve trovare la sua prosecuzione naturale in ambito europeo. L'agricoltura produce beni pubblici 
fondamentali per tutti i 500 milioni di cittadini europei e sarà un elemento chiave anche per raggiungere gli obiettivi sostenibili 
2030. Ecco perché è necessario proseguire negli investimenti sul settore e valorizzare il lavoro delle imprese agricole, sul fron-
te della resilienza, della sostenibilità e della qualità. Sono caratteristiche tipiche del modello agricolo italiano che vogliamo non 
solo difendere, ma far crescere ancora guardando alle sfide che ci aspettano". 
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Vino: +10% export 2020 e conferma leadership produttiva mondiale 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, nell'ambito della 51^ edizione di Vinitaly, oggi Ismea ha 
presentato il rapporto "Outlook Vino 2020" sullo sviluppo e i cambiamenti nel mercato di settore.Secondo i dati elaborati dall'I-
stituto si prospetta una crescita (+2,4%) della produzione mondiale e in questo contesto risulta evidente il posizionamento stra-
tegico dell'Italia, con la conferma della leadership come primo paese produttore al mondo e un aumento delle esportazioni del 
10%.  Nello scenario globale il nostro Paese si contenderà ancora il primato di esportatore - in termini di volume - con la Spa-
gna. La Francia, invece, si conferma leader per valore esportato e gli Stati Uniti saranno sempre di più il mercato di sbocco più 
remunerativo. In particolare, la sfida tra Francia e Italia nel posizionamento sui grandi mercati mondiali vede il nostro Paese 
primo in mercati chiave come USA, Germania, Svizzera e Russia, mentre la Francia si colloca meglio nel Regno Unito, Cana-
da e soprattutto Cina.  
"La crescita delle esportazioni e il primato mondiale nella produzione - afferma il Ministro Maurizio Martina - confermano le 
grandi potenzialità di un settore che, in Italia come all'estero, è sinonimo di eccellenza e qualità. I dati di Ismea mettono in luce 
il lavoro fatto fin qui nel settore e per questo è fondamentale proseguire il percorso intrapreso con investimenti mirati e ulteriori 
semplificazioni per valorizzare ancora meglio le nostre imprese." 
"L'Italia crede nel vino - dichiara il Vice Ministro Andrea Olivero -, crede nella cultura del vino e con questa convinzione dobbia-
mo lavorare alla crescita del settore. I dati Ismeapresentati oggi sono incoraggianti. Vogliamo essere all'altezza di questa sfida 
e imprimere ulteriori accelerazioni. L'export del vino italiano ha raggiunto quest'anno 5,6 mld, un risultato non da poco, frutto di 
una crescita straordinaria merito soprattutto dei nostri imprenditori. Siamo primi esportatori mondiali per quantità, il nostro o-
biettivo principale adesso è crescere anche in qualità e valorizzazione dei nostri prodotti. Con il piano per l'internazionalizzazio-
ne abbiamo lavorato per essere uniti come sistema Italia e ampliare sbocchi anche in mercati emergenti e importanti come 
quello cinese. Continuiamo in questa direzione nel sostenere le aziende per rafforzare la loro presenza anche nell'ecommer-
ce". 
 

Al via la campagna istituzionale a sostegno  
dell'olio extra vergine d'oliva 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che questa mattina, 
in concomitanza all'inaugurazione del salone Sol&Agrifood, all'interno di Vinitaly 2017, è 
stata presentata la campagna di comunicazione istituzionale del Mipaaf "Olio Extra Ver-
gine. La Sua Ricchezza. La Nostra Fortuna" per promuovere il consumo di olio extra 
vergine di oliva e sensibilizzare i consumatori sulla lettura dell'etichetta per conoscere le 
caratteristiche nutrizionali, la varietà, l'origine e la tracciabilità del prodotto. 
 La campagna, che partirà alla fine di aprile, avrà come testimonial gli chef Antonino 
Cannavacciuolo e Davide Oldani e la food blogger Chiara Maci. 
 Il 22 e il 23 aprile, inoltre, nei principali centri commerciali di Roma, Milano, Bergamo, 
Napoli, Benevento, Torino, Alessandria, Bari, Genova, Bologna, Modena, Reggio Emilia, 
Firenze, Venezia, Verona, Padova, Treviso e Palermo saranno allestiti degli spazi per 
degustare e scoprire le proprietà dell'olio. 
 "Quando parliamo di olio - afferma il Ministro Martina - parliamo di uno dei simboli del Made in Italy agroalimentare nel mondo, 
che racchiude in sé il profondo legame tra cultura, tradizione e territorio del nostro Paese. Si tratta di un comparto che vale 3 
miliardi di euro e rappresenta il 3% del fatturato totale dell'industria agroalimentare italiana. Un settore che, considerata l'altissi-
ma qualità dei nostri prodotti, dobbiamo sostenere per migliorare anche la produttività dal punto di vista quantitativo. Abbiamo 
gettato le basi di questo rilancio con 
l'approvazione del piano olivicolo nazionale e proseguiamo con azioni mirate e controlli capillari per continuare a garantire ai 
consumatori eccellenza, sicurezza e tracciabilità". 
DATI SETTORE OLIO IN ITALIA 
 QUANTITÀ DI OLIO PRODOTTO DA OLIVE ITALIANE: nel 2015 produzione 302.000 t. 
 AZIENDE OLIVICOLE ITALIANE: circa 900.000 
 VOLUME DI AFFARI: 3 miliardi di euro, pari al 3% del fatturato totale dell'industria agroalimentare  
IN ITALIA SI CONTANO 42 DOP E 3 IGP 
  IL PIANO OLIVICOLO NAZIONALE 
 Previsto dall'articolo 4 del DL 51/2015, ha tra i suoi obiettivi principali: 
- l'incremento della produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse 
naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rin-
novamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella 
economica; 
- la promozione dell'attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana; 
- iniziative di valorizzazione del Made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di 
oliva italiano, anche 
attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul 
mercato interno e su quelli internazionali; 
- il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; 
- incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola. 
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Vinitaly. Pronte per l’iscrizione al Ministero 10 varietà 
 di vitigni antichi siciliani. Cracolici “ Sicilia culla di biodiversità” 
Dieci vitigni antichi di cui si erano perse le tracce, sono pronti per l’iscrizione al registro nazionale delle varietà presso il Ministero 
delle Politiche Agricole. Si tratta di un primo gruppo su 70 tipologie individuate grazie alla ricerca portata avanti dall’Assessorato 
Regionale all’Agricoltura, raccolta nel volume “Identità e ricchezza del vigneto siciliano” che è stato presentato oggi al Vinitaly, 
presso il padiglione Sicilia. 
La ricerca si concentra sulle specificità di 7 vitigni di interesse regionale, 13 di interesse locale, 12 minori, 70 varietà antiche e 13 
cloni già regolarmente omologati. 
“ Si tratta di un’indagine unica nel suo genere, che abbiamo voluto presentare al Vinitaly – afferma l’assessore regionale 
all’Agricoltura Antonello Cracolici. 
Trasformare questo patrimonio documentale in uno strumento concreto a disposizione delle strategie di sviluppo del brand Sicilia, 
rappresenta la vera opportunità che deve vedere impegnati tutti i  protagonisti in campo. 
 La Sicilia infatti si conferma come culla di biodiversità, prima tra le regioni italiane insieme alla Calabria. Le conoscenze acquisite 
permetteranno di  programmare non solo il miglioramento del patrimonio viticolo regionale ma anche di introdurre dei vitigni unici 
e sconosciuti, per la viticoltura siciliana di domani – continua Cracolici. Grazie ad un lungo lavoro durato più di  dieci anni,  questa 
ricerca ha ottenuto le basi scientifiche e i cloni necessari, per l’utilizzo di materiale vegetale sano e certificato che permetterà di 
incrementare la diffusione e la commercializzazione dei nostri vitigni autoctoni nel territorio regionale e lanciare una nuova sfida ai 
mercati internazionali.” 
Alla presentazione del volume è seguita una degustazione di vini prodotti da vitigni antichi. Gli eventi promossi da “Palcoscenico 
Sicilia”, lo spazio istituzionale allestito al Vinitaly dall’Assessorato Regionale Agricoltura e dall’Irvo, sono proseguiti con le degu-
stazioni di vini dolci come il Passito di Pantelleria e il Malvasia delle Lipari e con il confronto tra i vini dell’ Etna e del Barolo. A 
chiudere le iniziative organizzate al Vinitaly dall’Assessorato Regionale Agricoltura, le degustazioni  dedicate ai vini sperimentali 
promosse dall’Irvo. 
Di seguito i nomi dei vitigni che si andranno a iscrivere: 
4 RAPPI , CATANESE, BIANCA INZOLIA, NERA LUCIGNOLA ,ORISI, PRUNESTRA, RECUNO, RELIQUIA BIANCA , USIRIO-
TO, VITRAROLO, 
 

I Siciliani scoprono la Lituania 
Cresce in maniera notevole il volume di affari con il paese baltico, già 
appartenente all’Ex Urss. Produzione enogastronomica e promozione 
turistica possono essere la chiave di volta del successo del Made in 
Sicily grazie al protocollo d’intesa raggiunto tra il Distretto Turistico Pe-
scaturismo e Cultura del Mare e Agricoltori Siciliani Associati. Dice Se-
bastiano Di Bella, di Agricoltori Siciliani As  sociati: “Siamo già in cammi-
no da circa due anni in Lituania e Lettonia e abbiamo in programma 
azioni in Estonia e Polonia. Cerchiamo operatori siciliani che abbiano 
capacità e voglia di visione”. Per Fabio Nicosia, presidente del Distretto 
Turistico Pescaturismo, “bisogna agganciare l’esperienza immateriale 
del viaggio, ad un momento fisico di incontro con i prodotti della nostra 
terra, il vino sarà promosso e proposto all’assaggio come ambasciatore 
delle bellezze gastronomiche e culturali della Sicilia.” 
La Sicilia guarda con sempre maggiore interesse all’area baltica e in particolare alla Lituania. La promozione turistica e la produ-
zione enogastronomica sono elementi fondamentali della narrazione, valorizzazione e commercializzazione del territorio. Ma i due 
comparti agiscono slegati ed in assenza di una strategia comune. Nasce da queste considerazioni il protocollo d’intesa tra il Di-
stretto Turistico Pescaturismo e Cultura del Mare e Agricoltori Siciliani Associati.  La prima è una associazione pubblico/privato 
riconosciuta dalla Regione che opera nella promozione del turismo, Agricoltori Siciliani Associati è una associazione di produttori 
che opera principalmente nel comparto enologico e che ha avviato significative azioni promozionali e commerciali, soprattutto nei 
paesi baltici. In virtù di questo accordo, già da maggio nell’ambito di azioni promozionali che Agricoltori Associati ha in essere in 
12 enoteche di fascia alta in Lituania e Lettonia, la promozione dei vini sarà associata con la narrazione del territorio e con la pro-
posta di pacchetti viaggio ed ospitalità curate dal Distretto. 
 “E’ nostra intenzione – dice Fabio Nicosia, presidente del Distretto – agganciare l’esperienza immateriale del viaggio, ad un mo-
mento fisico di incontro con i prodotti della nostra terra, il vino sarà promosso e proposto all’assaggio come ambasciatore delle 
bellezze gastronomiche e culturali della Sicilia.  “L’esperienza nel Baltico condotta in questi anni – dice Sebastiano Di Bella, presi-
dente ed animatore di Agricoltori Associati, ci ha convinti che la Sicilia abbia un grande potenziale di brand e che questo per es-
sere coltivato ha esigenza di una offerta ampia e variegata. Il protocollo d’intesa con il distretto turistico è solo il primo passo di 
una sinergia che intendiamo avviare con soggetti pubblici ed operatori privati all’insegna del fare. Agricoltori Siciliani Associati è 
già in cammino da circa due anni in Lituania e Lettonia ed ha in programma azioni in Estonia e Polonia. Un percorso avviato e 
concreto che siamo disponibili a condividere con tutti gli operatori siciliani che abbiano capacità, voglia di visione, competenze 
produttive e propensione ad espandersi all’estero. Uno dei più importanti produttore di vino italiano, ha affermato che Bisogna 
andare all’estero, Bisogna andare assieme e Bisogna fare rumore. Da questo e per questo nasce il nostro modo di operare.” Il 10 
aprile una delegazione di giornalisti e buyer lettoni e lituani su iniziativa di Agricoltori Associati, sarà presente in Sicilia per un edu-
cational, nel corso del quale saranno presentati i prodotti e visitate aziende del settore. Tra le iniziative in essere 
dell’Associazione in cooperazione con il Distretto anche la creazione di un canale Facebook dedicato alla Sicilia in lingua l ituana, 
e l’organizzazione di un evento promozionale a Vilnius nel mese di ottobre.   



Pagina 7 Europa & Mediterraneo n. 15 del 12/04/17 

AGRICOLTURA 

Cracolici al Vinitaly: in Sicilia 800 cantine e 60 sociali 
«Fino a una decina di anni fa il settore vitivinicolo siciliano era caratterizzato da appena un centinaio di cantine sociali che am-
massavano uva per tagliare i vini prodotti altrove. Adesso contiamo su record di export con circa 800 cantine che imbottigliano ed 
esportano, e circa 60 cantine sociali che a loro volta si sono aperte alle nuove esigenze del mercato». L’ha detto l’assessore re-
gionale Antonello Cracolici durante il confronto con lo scrittore Gaetano Savatteri, sul tema: «E' ancora la Sicilia di una volta?», 
che si è svolto oggi nella giornata inaugurale del Vinitaly.  
 Pochi minuti prima del confronto il commissario europeo Phil Hogan ha incontrato Cracolici al padiglione Sicilia, e il presidente 
dell’Unione italiana vini Giacomo Rallo. Le degustazioni su Marsala e Grillo, promosse da «Palcoscenico Sicilia», lo spazio pro-
mosso dall’assessorato Agricoltura, hanno registrato il sold out. In mattinata sono state premiate le start up del vino e dell’olio. le 
iniziative della prima giornata si sono chiuse con la presentazione della rivista Atmosphere, il periodico di Meridiana che ha realiz-
zato uno speciale sulla Sicilia.  
 «Il nostro settore agroalimentare da due anni registra tassi crescita a due cifre, e il vino guida questo trend di sviluppo straordina-
rio. Questo dato dimostra che la nostra terra sta cambiando davvero, con buona pace dei pregiudizi e di coloro che la vorrebbero 
ancora prigioniera del passato. La Sicilia va governata sapendo dire anche dei no. Abbiamo impostato la nuova programmazione 
comunitaria ribaltando la vecchie dinamiche dello scorrimento e dei contributi a pioggia - continua Cracolici -. Verranno finanziate 
le aziende capaci di fare qualità e di stare sul mercato. Chi saprà aggregarsi riceverà più risorse. Il bando della misura 4.1 sugli 
investimenti si chiuderà domani. Finora sono state presentate più di 2000 richieste di finanziamento, a fronte di 1.200 domande 
presentate nell’ambito dello stesso bando nella vecchia programmazione. Dobbiamo uccidere il 'gattopardò per liberare le ali del 
nostro sviluppo a dare pieno sfogo alle nostre vere potenzialità» 

AMBIENTE 
L'Unione europea e l'Algeria rafforzano  
le relazioni nel settore dell'energia 
Domani Miguel Arias Cañete, Commissario europeo responsabile per l'Azio-
ne per il clima e l'energia, incontrerà a Bruxelles il Ministro dell'Energia algeri-
no, Noureddine Boutarfa, per discutere del partenariato strategico sull'energia 
tra l'Unione europea e l'Algeria. In vista dell'incontro, il Commissario Mi-
guel Arias Cañete ha dichiarato: "Il partenariato strategico sull'energia UE-
Algeria è stato avviato due anni fa, in occasione della mia prima visita ad 
Algeri, e oggi è una componente permanente e strutturale delle relazioni tra 
Europa e Algeria. L'UE e l'Algeria sono legate da un rapporto di interdipen-
denza: l'Europa conta sul gas algerino per la sicurezza del suo approvvigio-
namento e l'Algeria conta sul mercato europeo per la sicurezza della doman-
da. L'Algeria d'altro canto ha anche un grande potenziale nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. L'UE è 
fortemente impegnata a sostenere l'Algeria in questi settori strategici." Il partenariato strategico UE-Algeria prevede una coopera-
zione in diversi settori, dal gas naturale e il petrolio greggio, all'elettricità, alle energie nuove e rinnovabili, all'efficienza energetica 
e allo sviluppo delle infrastrutture. Nel maggio 2016 si è tenuto il primo Forum d'affari UE-Algeria dedicato al settore energetico, 
nel quadro di questo partenariato. Nell'incontro di domani, il Commissario Arias Cañete e il Ministro Boutarfa esamineranno i 
progressi compiuti da allora nella cooperazione in campo energetico, soprattutto in materia di investimenti europei in Algeria nella 
produzione e nell'approvvigionamento del gas e nel settore delle energie rinnovabili. Domani alle ore 11:30 nel palazzo Berla-
ymont ci sarà un VIP corner con il Commissario Cañete e il Ministro Boutarfa, che sarà trasmesso da Europe by Satellite. 
 

#GreenOpenDataDay2017: idee innovative e ‘app’ su temi 
ambientali 

La “Green Open Data Day 2017” è una competizione per sviluppare idee innovative e 
applicazioni per smartphone su temi ambientali. Si tratta di una speciale maratona 

(hackathon) per appassionati del software e dell’innovazione tecnologica, che si svolgerà 
il 22 aprile a Roma, in occasione dell’Earth Day, Giornata Mondiale per la Terra, ed è 

promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e Assessorato 
Roma Semplice – che renderà disponibili i dati sull’ambiente. 

L’evento gratuito è rivolto a sviluppatori, start-upper, esperti di open data e appas-
sionati di progetti ambientali. I gruppi di lavoro si cimenteranno nella prima fase nello 
sviluppo delle proposte progettuali e a fine giornata una giuria di esperti selezionerà il 

progetto più innovativo che accederà alla seconda fase dell’iniziativa. Entro i quattro me-
si successivi, infatti, si procederà alla realizzazione dell’applicativo, anche grazie al premio economico che verrà assegnato al 

team vincitore. 
Ulteriori informazioni verranno fornite le prossime settimane, per ora è possibile registrarsi all’evento gratuito al link indicato sotto. 

 http://www.reter.org/blog/index.php/meeting/greenopendataday/registrazione 

http://www.reter.org/blog/index.php/meeting/greenopendataday/registrazione
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La Commissione europea firma il primo patto  
per l'innovazione sul riuso dell'acqua 
La Commissione europea - rispettando gli impegni assunti per aiutare chi vuole innovare a sormontare gli ostacoli normativi per-
cepiti - insieme a innovatori e utilizzatori finali, oltre che a 14 partner provenienti da autorità nazionali e regionali, università e cen-
tri di conoscenza, ha firmato il primo patto per l'innovazione sul "Trattamento sostenibile delle acque reflue combinando la tecno-
logia dei bioreattori a membrana anaerobica (AnMbR) ed il riuso dell'acqua". 
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "Il patto per l’innovazione è uno strumento 
per un'amministrazione più moderna ed efficiente e consente agli innovatori di sormontare gli ostacoli normativi all’innovazione 
presenti nell’attuale quadro legislativo dell’Unione europea. L'attuazione del patto per l'innovazione dimostra che la nostra istitu-
zione sta cambiando: non ci limitiamo più a stabilire le norme, ma con un atteggiamento pragmatico e proattivo contribuiamo a 
raggiungere gli obiettivi strategici tramite l'innovazione". 
Karmenu Vella, Commissario per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Il primo patto per l'innovazione 
sull’acqua contribuisce al conseguimento di un'economia circolare, da noi fortemente auspicata. Vede la luce nel momento in cui 
stiamo verificando il funzionamento della politica europea in materia di acque. Vogliamo che la nostra politica sia più semplice da 
attuare e da utilizzare. Il patto per l’innovazione ci aiuta a raggiungere tale obiettivo". 
Il patto per l’innovazione esaminerà le soluzioni per superare gli ostacoli percepiti, l'impatto e le conseguenze che esse potrebbe-
ro avere e valuterà quali parti interessate coinvolgere. La Commissione potrebbe decidere di avviare azioni di follow-up. 

 Maggiori informazioni sono disponibili qui. http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-070417 

ATTUALITA’ 
Quattro progetti italiani tra i vincitori del Premio dell’Unione 
europea per il Patrimonio Culturale / Europa Nostra Awards 2017 
La Commissione europea e Europa Nostra hanno reso pubblici i vincitori dell’edizione 2017 del Premio dell’Unione europea per i 
Beni Culturali / Europa Nostra Awards, la massima onorificenza in Europa nel settore dei beni culturali. I 29 vincitori provenienti 
da 18 paesi sono stati individuati per i risultati di rilievo che hanno conseguito in materia di conservazione, di ricerca, di servizio 
attivo, e nei campi della didattica, della formazione e della sensibilizzazione pubblica. Tra i vincitori di quest'anno ci sono quattro 
eccellenti risultati Italiani: nella categoria di conservazione, la Piramide Bianca di Roma; nella categoria di ricerca, 'Carnival 
King of Europe', San Michele all'Adige, e 'Museo Piranesi', Milano; e nella categoria di educazione, formazione e sensibilizza-
zione, ilCartastorie: gli archivi si raccontano, Napoli. Giurie di esperti indipendenti hanno esaminato un totale di 202 domande, 
presentate da organizzazioni e da individui provenienti da 39 paesi in Europa, e hanno scelto i vincitori. I cittadini di tutto il mondo 
possono adesso votare online per il Premio pubblico esprimendo il sostegno per un progetto vincitore del proprio o di un altro 
paese europeo. I votanti hanno la possibilità di vincere un viaggio per due persone in Finlandia e di essere ospiti speciali alla ceri-
monia di premiazione che si terrà nella storica città di Turku il 15 maggio. Durante la cerimonia, saranno annunciati sia i sette 
vincitori del Gran Premio, ognuno dei quali riceverà € 10.000, che il vincitore del Premio pubblico, selezionato tra i progetti vincito-
ri di quest’anno. “Mi congratulo con tutti i vincitori. I loro risultati dimostrano ancora una volta quanto siano impegnati molti europei 
nel proteggere e salvaguardare il proprio patrimonio culturale. I loro progetti evidenziano il ruolo significativo del patrimonio cultu-
rale nella nostra vita e nella nostra società. Soprattutto oggi, con la società europea posta di fronte a molte grandi sfide, la cultura 
assume un ruolo fondamentale per aiutarci a far conoscere la nostra storia e i nostri valori comuni al fine di promuovere la tolle-
ranza, comprensione reciproca e integrazione sociale. L’Anno europeo dei Beni culturali nel 2018 sarà l’occasione ideale per con-
centrarsi su quello che ci unisce come europei - la nostra storia comune, la cultura e il patrimonio. La Commissione europea con-
tinuerà a sostenere questo premio e altri progetti relativi al patrimonio attraverso il nostro programma Creative Europe”, ha det-
to Tibor Navracsics, Commissario europeo per l’Istruzione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport.  “Mi congratulo vivamente con i 
vincitori di quest’anno e voglio rendere omaggio a tutti coloro che hanno reso possibile questi risultati eccezionali, grazie al loro 
talento formidabile, al loro impegno appassionato e a una grande generosità. Ora essi fanno parte delle circa 450 realizzazioni 
d’eccellenza selezionate da Europa Nostra e dalla Commissione europea negli ultimi 15 anni. Tutti insieme, i nostri vincitori dimo-
strano che il patrimonio è uno strumento fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile, per la coesione sociale e per 
un’Europa inclusiva. I leader europei dovrebbero cogliere l’opportunità storica dell’Anno europeo dei Beni Culturali nel 2018 per 
riconoscere i molteplici vantaggi del patrimonio e il suo valore fondamentale nell’unire paesi, comunità e  culture in Europa e ol-
tre”, ha dichiarato Plácido Domingo, il cantante lirico di fama mondiale, Presidente di Europa Nostra.  
I vincitori del Premio dell’Unione Europea per i Beni Culturali / Europa Nostra Awards 2017 saranno festeggiati nel corso di un 
evento di alto profilo co-organizzato dal Commissario UE Navracsics e dal Maestro Plácido Domingo, che avrà inizio nel tardo 
pomeriggio del 15 maggio nella chiesa di San Michele a Turku. La Cerimonia di Premiazione del Patrimonio Europeo raccoglierà 
circa 1.200 persone, tra cui professionisti del patrimonio, volontari e sostenitori provenienti da tutta Europa, nonché rappresentan-
ti di alto livello delle istituzioni dell’UE, del paese ospitante e degli altri Stati membri. 
I vincitori  inoltre  presentaranno i loro risultati  esemplari nel campo del patrimonio  il 14 maggio alla “Excellence Fair”, presso la 
Sala Sigyn del Conservatorio di Musica di Turku, e parteciparanno ai vari eventi delCongresso Europeo del Patrimonio a Tur-
ku (11-15 maggio). Organizzato da Europa Nostra, il Congresso fornirà una piattaforma stimolante per rinforzare il networking 
culturale e  discutere degli ultimi sviluppi delle politiche europee relative al patrimonio, con particolare attenzione all'Anno europeo 
dei beni culturali 2018. Le domande per l’edizione 2018 del Premio possono essere presentate dal 15 maggio al 1 ottobre 2017, 
attraverso il sito web appositamente dedicatovi. 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/networks/COMMSPP/mediaplanner/dailynews/The%20concept%20of%20Innovation%20Deals%20has%20been%20launched%20in%20the%20scope%20of%20the%20Commission's%20Circular%20Economy%20package.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-070417
http://vote.europanostra.org/
http://europanostra.org/european-heritage-congress/
http://europanostra.org/european-heritage-congress/
http://www.europeanheritageawards.eu/
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TIMELINE: il sostegno del Parlamento all'Ucraina  
compreso il libero movimento 
Negli ultimi tre anni, il Parlamento Europeo ha sempre dimostrato solidarietà nei confronti dell'Ucraina sostenendo le 
varie richieste per modifiche ed intensificazione dei rapporti con l'Europa, condannando il coinvolgimento militare 
della Russia, l’annessione illegale della Crimea, promuovendone le riforme politiche ed economiche e sostenendo la 
creazione di un regime senza visti per i cittadini ucraini che viaggiano verso l’UE. Scopri di più nella nostra timeline. 
Il 6 Aprile il Parlamento vota per concedere ai cittadini ucraini un regime senza visti: 
I cittadini ucraini con passaporto biometrico potranno viaggiare verso l’UE senza visto - per soggiorni minimi di 90 
giorni, con un massimo di 180 giorni. Sarà valido solo per viaggi di lavoro, di famiglia o vacanze. 
Non costituirà un permesso di lavoro nell’UE e non sarà valido in Irlanda e nel Regno Unito. Dopo l'approvazione del 
Parlamento e successivamente del Consiglio, le nuove regole dovrebbero entrare in vigore entro questa estate. 
Statistiche: 
13,9 milioni di visti per soggiorni brevi Schengen rilasciati nel 2016 
I primi 3 paesi per richieste di visto: Russia (3,1 milioni), Cina (2,1 milioni), Ucraina (1,36 milioni) 
Tasso di rifiuto del visto in Ucraina - 3,4% (nel mondo- 6,9%) 
Primi 3 paesi emittenti del visto per gli ucraini: PL (560.000), HU (117.000), DE (99.000) 
 

Flessibilità di bilancio: 6 miliardi di euro per lavoro,  
crescita e migrazione 
Il Parlamento ha approvato mercoledì nuove regole per rendere più facile lo spostamento di fondi all’interno del bilan-
cio UE pluriennale, in modo da poter meglio affrontare le sfide più incombenti come quella relativa ai migranti e per 
rafforzare la sicurezza, stimolare la crescita e creare nuovi posti di lavoro. 
I deputati hanno a lungo sostenuto la necessità d’introdurre una maggiore flessibilità all’interno del Quadro finanziario 
pluriennale (QFP), che si applicherà alla parte restante del bilancio pluriennale 2014-2020. 
“Il Parlamento si è detto giustamente a favore di una revisione del quadro finanziario pluriennale per rispondere alle 
nuove sfide che l'Unione europea si trova ad affrontare. Anche se la nostra ambizione, per l'entità delle modifiche, non 
è stata pienamente raggiunta, possiamo essere soddisfatti del risultato. Abbiamo vinto per la prima volta sulla revisione 
del QFP, che garantirà un miglior sistema di bilancio per il restante periodo. Abbiamo creato più spazi di manovra per 
rispondere alle nuove sfide. Abbiamo anche assicurato mezzi finanziari aggiuntivi per alcuni programmi e politiche 
dell'UE: i 6 miliardi di euro forniranno un sostegno aggiuntivo per le PMI, la ricerca, Erasmus+, per creare posti di lavo-
ro per i giovani e migliorare la sicurezza dei nostri cittadini”, ha dichiarato il correlatore Jan Olbrycht (PPE, PL). 
“Accogliamo con favore la votazione della revisione che prevede, tra le altre cose, un supplemento di 1,2 miliardi di 
euro per la lotta alla disoccupazione giovanile entro il 2020. È solo un passo, ma un passo nella giusta direzione. Tutta-
via, si sarebbe potuto anche andare oltre ed è ciò che cercheremo di fare nei futuri negoziati di bilancio”, ha aggiunto la 
correlatrice Isabelle Thomas (S&D, FR). 
Il progetto di regolamento sulla revisione intermedia del QFP è stato approvato con 470 voti favorevoli, 166 voti contrari 
e 66 astensioni. 
Le integrazioni, descritte in una dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio che ammontano a 
6.009 milioni di euro (15% di tale somma proveniente da riassegnazioni dei fondi e l’85% da risorse non assegnate), 
saranno così distribuite: 
3,9 miliardi di euro per misure relative alla migrazione all’interno dell’UE (2,55 miliardi di euro), come ad esempio la 
Guardia costiera UE, l'Agenzia per l'asilo e la riforma del sistema europeo di asilo, e per affrontare le cause esterne 
della migrazione (1,39 miliardi di euro), incluso il sostegno a investimenti in paesi terzi. 
2,1 miliardi di euro per il lavoro e la crescita, di cui la maggior parte per sostenere l’Iniziativa per l’occupazione gio-
vanile con 1,2 miliardi di euro per il periodo 2017-2020. I fondi rimanenti saranno riservati alle infrastrutture per i tra-
sporti, i programmi di ricerca, il supporto alle PMI e Erasmus+. 
In un’altra dichiarazione annessa del Parlamento, i deputati hanno chiarito che, tuttavia, le somme indicate nel pac-
chetto da 6 miliardi di euro sono “importi di riferimento che dovranno essere esaminati nel contesto della procedura 
annuale di bilancio, tenendo debitamente conto delle concrete circostanze di ogni bilancio annuale.” 
Un bilancio più flessibile 
In sostanza, il progetto di regolamento modifica il regolamento QFP del 2013 per rafforzare le varie disposizioni di fles-
sibilità e gli strumenti speciali e rendere più semplice lo spostamento di una maggiore quantità di fondi tra i capitoli di 
bilancio e le annualità. L'obiettivo è di aumentare la capacità del bilancio UE di affrontare gli imprevisti e le nuove priori-
tà nel contesto delle sfide persistenti all'interno e all’esterno dell’Unione. 
Per maggiori informazioni è possibile consultare lo studio del servizio di ricerca del PE (in inglese). 
Prossime tappe 
Il QFP aggiornato deve essere ancora formalmente adottato dal Consiglio con voto unanime. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0117+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0117+0+DOC+XML+V0//IT
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Punti fermi per i negoziati Brexit 
Il Parlamento ha adottato mercoledì, a stragrande maggioranza, una risoluzione che stabilisce i principi e le condizioni per 
l’approvazione dell’accordo di uscita del Regno Unito. Qualsiasi accordo al termine delle negoziazioni tra UE e Regno Unito avrà 
bisogno dell’approvazione dei deputati europei.        
I deputati hanno sottolineato l’importanza di garantire un trattamento equo e paritario ai cittadini UE che vivono nel Regno Unito e 
ai cittadini britannici che vivono nell’UE, evidenziando inoltre che il Regno Unito rimarrà un membro UE fino alla sua uscita ufficia-
le e che ciò comporta diritti, ma anche obblighi, come gli impegni finanziari che potranno protrarsi anche al di là della data 
d’uscita. Nella risoluzione, approvata con 516 voti a favore, 133 contrari e 50 astensioni, i deputati mettono in guardia contro qual-
siasi tentativo di “scambio” tra la cooperazione in materia di sicurezza e il futuro rapporto economico tra UE e Regno Unito. I de-
putati si oppongono anche a qualsiasi tipo di futura relazione economica caratterizzata da accordi specifici in ogni settore e ribadi-
sce l'indivisibilità delle quattro libertà del mercato unico: la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone. 
Si potranno discutere eventuali disposizioni transitorie solo quando saranno stati compiuti “notevoli progressi” nei negoziat i sulle 
modalità d’uscita del Regno Unito dall’UE. Tali disposizioni transitorie non potranno durare più di tre anni, mentre un accordo sulle 
relazioni future potrà essere raggiunto solamente quando il Regno Unito sarà ufficialmente uscito dall’UE. 
Prima i cittadini 
Nel testo, si afferma che gli interessi dei cittadini sono prioritari e che i cittadini Irlandesi saranno particolarmente colpiti. I deputati 
chiedono di mantenere l’impegno sul processo di pace in Irlanda del Nord e di evitare il ripristino di controlli rigorosi alla frontiera. 
Le circostanze particolari presentate da questa situazione dovranno pertanto essere affrontate come prioritarie nell’accordo 
d’uscita. Si mette inoltre in guardia il Regno Unito da ogni tentativo di limitazione dei diritti relativi alla libertà di movimento prima 
dell’uscita effettiva dall’UE e si chiede ai 27 Stati membri di esaminare come affrontare il timore dei cittadini britannici di poter 
perdere i propri diritti di cittadinanza UE a causa della Brexit. 
Principi da rispettare nei negoziati 
I deputati hanno chiesto a entrambe le parti di agire in buona fede e in piena trasparenza in modo da garantire una procedura 
d’uscita ordinata. Qualora il Regno Unito cercasse di negoziare accordi commerciali con Paesi terzi prima della sua uscita, c iò 
costituirebbe una violazione dei trattati. Sarebbe altresì contrario ai trattati qualsiasi accordo bilaterale tra uno o più Stati membri 
relativo a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo di recesso e che interferiscono con le future relazioni 
dell'Unione europea con il Regno Unito. 
Obblighi di continuità 
Il Regno Unito continuerà a godere dei suoi diritti in quanto membro dell’UE fino alla sua uscita. Allo stesso tempo, però, dovrà 
assumersi i propri obblighi, tra cui quelli finanziari derivanti, tra le altre cose, dall’attuale bilancio pluriennale dell’UE. Tali impegni 
finanziari potranno protrarsi al di là della data d’uscita. 
Forte coinvolgimento del Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo intende sviluppare gli elementi esposti nella risoluzione con l’avanzare dei negoziati, adottando per esem-
pio ulteriori risoluzioni e includendo questioni specifiche o settoriali. 
Dibattito precedente la votazione 
Dal dibattito prima della votazione, è emerso un ampio sostegno trasversale per dare priorità alla tutela degli interessi dei cittadini 
più colpiti dalla Brexit. La maggioranza dei capigruppo ha anche sottolineato che, mentre è importante che i negoziati si tengano 
in un clima sereno, l'UE a 27 ha bisogno di restare unita per difendere i propri interessi. I gruppi di sinistra hanno anche detto che 
il mantenimento di elevati livelli di protezione sociale è per loro una priorità assoluta. 
I leader dei gruppi EFDD e ENF si sono detti felici del lancio della procedura di ritiro e hanno accusato l'Unione europea di cerca-
re di “punire” il Regno Unito. 
 

Immigrazione: la risposta deve essere globale 
In una risoluzione approvata mercoledì, i deputati hanno richiesto con urgenza misure multilaterali per controllare il numero, sen-
za precedenti, di migranti in movimento in tutto il mondo e per far cessare le morti nel Mediterraneo. 
Nella risoluzione, approvata con 333 voti favorevoli, 310 contrari e 46 astensioni, si chiede: 
un “regime di governance multilaterale” per la migrazione internazionale, fondato sulla cooperazione; 
una più stretta cooperazione tra l’UE, gli organismi specializzati delle Nazioni Unite, le banche multilaterali di sviluppo, organizza-
zioni regionali e altri attori; 
la creazione di una vera e propria politica comune europea in materia di migrazione incentrata sui diritti umani e basata sul princi-
pio di solidarietà tra gli Stati membri; 
il coinvolgimento del Parlamento nella creazione e nell’implementazione del Quadro di partenariato e i relativi “migration compact” 
che l’UE sta attualmente negoziando con Paesi terzi come Giordania e Libano: deputati condannano la mancanza di trasparenza 
su questi accordi, che finora non sono stati dibattuti prima dell’adozione; 
assistenza e cooperazione UE “incondizionate”: il supporto dell’UE non dovrebbe “incentivare i Paesi terzi a cooperare alla r iam-
missione dei migranti irregolari o dissuadere con la coercizione le persone dal mettersi in viaggio, oppure fermare i flussi diretti in 
Europa”. "Il sistema di aiuti umanitari è completamente sorpassato e, quindi, abbiamo bisogno di un approccio più olistico e dura-
turo, con legami più stretti tra sfera umanitaria da un lato e lo sviluppo dall'altro”, ha detto il correlatore Agustín Díaz de Mera 
(EPP, ES), nel corso del dibattito in Plenaria. 
“Non dovremmo parlare di una crisi migratoria, ma piuttosto di una crisi della solidarietà all'interno dell'UE. Possiamo anche parla-
re di una crisi istituzionale, poiché il Consiglio dell'Unione europea non è in grado di rispettare i propri impegni, di una crisi morale, 
poiché sembriamo più preoccupati a chiudere i nostri confini e incoraggiare i rimpatri, piuttosto che affrontare le cause profonde 
della crisi che vediamo”, ha aggiunto la correlatrice Elena Valenciano (S&D, ES) 
Stop a rifugiati e migranti come capri espiatori 
La risoluzione inoltre sostiene la campagna “Together” delle Nazioni Unite per ridurre la percezione negativa dei rifugiati e dei 
migranti. 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html
https://together.un.org/
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Dispositivi medici: più sicurezza e tracciabilità 
Il Parlamento ha approvato mercoledì norme più severe per garantire che i dispositivi medici, come le protesi mammarie o dell 'an-
ca, siano rintracciabili e conformi ai requisiti di sicurezza. I deputati hanno approvato una normativa più stringente in termini di 
sicurezza anche sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, utilizzati ad esempio per i test di gravidanza e del DNA. 
Entrambi i testi sono già stati informalmente concordati con il Consiglio dei Ministri UE. 
"Lo scandalo dell'anca metallo-metallo ha evidenziato le debolezze del sistema attuale. Abbiamo quindi introdotto requisiti più 
severi per gli organi che autorizzano i dispositivi medici e insisteremo affinché i dispositivi particolarmente ad alto rischio, come ad 
esempio gli impianti, le protesi articolari o le pompe per insulina, siano oggetto di valutazioni supplementari da parte di esperti 
prima della loro autorizzazione”, ha dichiarato la relatrice del testo sui dispositivi medici, Glenis Willmott (S&D, UK). 
Più sorveglianza post-vendita e informazioni ai pazienti 
“Abbiamo anche concordato un sistema molto più efficace di sorveglianza post-vendita in modo che eventuali problemi inaspettati 
siano identificati e risolti il più presto possibile”. “Con lo scandalo delle protesi mammarie PIP, molte donne semplicemente non 
sapevano se avevano ricevuto protesi difettose o no. Perciò abbiamo anche introdotto un sistema di identificazione univoca dei 
dispositivi per aiutare la tracciabilità dei pazienti, ai quali sarà fornita anche una tessera dell’impianto, che potranno ut ilizzare per 
accedere alle informazioni tramite una banca dati accessibile al pubblico", ha aggiunto la relatrice Wilmott. 
Imparare la lezione dagli scandali delle protesi del seno e dell'anca 
Le norme approvate introducono l’obbligo di: 
ispezioni a campione delle strutture dei produttori dopo l’immissione sul mercato dei dispositivi; 
controlli più severi sugli organismi notificati, che sono autorizzati a espletare le procedure di certificazione, che dovranno assume-
re personale medicalmente qualificato; 
una procedura supplementare di controllo sulla sicurezza dei dispositivi ad alto rischio quali impianti o test HIV. Non solo un orga-
nismo notificato, ma anche una commissione di esperti controllerà che tutti i requisiti siano soddisfatti; 
una “Tessera per il portatore di impianto" che consentirà a pazienti e medici di monitorare il prodotto impiantato, e 
dati clinici sulla sicurezza dei dispositivi medici che devono essere forniti dai produttori (come per i farmaci), in particolare nel ca-
so delle classi di rischio più elevate. 
"Il controllo pre-mercato dei dispositivi ad alto rischio era una priorità del Parlamento, quindi sono particolarmente contenta che ci 
siamo adoperati in questo senso e che questi dispositivi saranno ora sottoposti a una valutazione supplementare da parte di grup-
pi di esperti", ha concluso la relatrice Willmott. 
La risoluzione legislativa è stata approvata senza voto, perché in seconda lettura e in assenza di emendamenti. 
Dispositivi medico-diagnostici in vitro 
Una legge separata garantirà inoltre che le nuove norme si applicheranno anche ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, vale a 
dire quelli non a contatto diretto con il paziente, ma che forniscono informazioni sulla salute, come ad esempio i dispositivi HIV, 
DNA o di analisi del sangue. 
“Abbiamo imparato la lezione dagli scandali come quello delle protesi mammarie difettose”, ha affermato il relatore del testo sui 
dispositivi medico-diagnostici in vitro, Peter Liese (PPE, DE). 
“Si sono verificati problemi anche in altri settori, ad esempio con stent impiantati nel cervello o test HIV inaffidabili. Il nuovo regola-
mento è un bene per i pazienti, sancisce la fine dei produttori fraudolenti e sospetti e quindi rafforza anche i produttori rispettabili”, 
ha aggiunto. 
La risoluzione legislativa è stata approvata senza voto, perché in seconda lettura e in assenza di emendamenti. 
Requisiti etici per il test del DNA 
Nella legislazione si richiede infine agli Stati membri di informare i pazienti circa le conseguenze dei test del DNA. 
"I test del DNA possono avere gravi conseguenze per la vita dei pazienti e non devono essere effettuati senza una corretta infor-
mazione e consulenza. Gli Stati membri hanno sottolineato che ciò fa parte delle loro responsabilità e che quindi accetteranno le 
norme UE solo in una certa misura. È importante che gli Stati membri adempiano a tale obbligo. Saremo molto vigili su questa 
questione", ha dichiarato il relatore Liese. 
 

Il Piano Juncker è pronto a mobilitare oltre 183 miliardi di euro  
di investimenti in tutti i 28 Stati membri 
Dopo la riunione del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, 
che si è svolta questa settimana, il Piano Juncker dovrebbe mobilitare oltre 183 miliardi di 
euro di investimenti. Ciò avviene a meno di due anni dal lancio, da parte della Commissio-
ne Juncker, del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) come fulcro del piano 
e rappresenta ben oltre la metà dei 315 miliardi di euro di investimenti complessivi inizial-
mente stanziati.  
Le operazioni approvate nell’ambito del FEIS rappresentano un volume totale di finanzia-
menti pari a poco meno di 34 miliardi di euro e interessano tutti i 28 Stati membri. Ora la 
BEI ha approvato 206 progetti infrastrutturali sostenuti dal FEIS, per un valore di oltre 25 
miliardi di euro. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha approvato 271 convenzioni 
di finanziamento a favore delle piccole e medie imprese, con un finanziamento complessi-
vo del FEIS pari a circa 9 miliardi di euro, di cui dovrebbero beneficiare oltre 425.000 PMI e imprese a media capitalizzazione. 
Il presidente Juncker ha chiarito che la proposta di estendere e rafforzare il FEIS (il cosiddetto "FEIS 2.0") è tra le principali priori-
tà legislative della Commissione e si augura di continuare a lavorare a stretto contatto con i colegislatori per garantirne la rapida 
adozione. Il Consiglio europeo ha già accolto con favore un accordo dei ministri delle Finanze dell'UE a sostegno della proposta e 
ha chiesto che l’estensione sia adottata dai colegislatori. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_it.htm
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Nuove norme per proteggere gli investitori e aiutare le PMI  
ad accedere a capitali 
Il Parlamento ha approvato in via definitiva mercoledì nuove norme vincolanti sulle informazioni fornite nei prospetti finanziari agli 
investitori, allo scopo di proteggerli, creare un mercato unico dei capitali più efficiente e facilitare l’accesso delle piccole imprese ai 
finanziamenti. 
"Il Prospetto è un esempio concreto di come costruiremo l’Unione dei capitali. Abbiamo reso il regolamento sui prospetti informati-
vi più adatto all'ambiente attuale e sarà di beneficio per chi vuole raccogliere fondi sul mercato, ponendo fine all’eccessiva dipen-
denza delle piccole imprese sulla raccolta bancaria. Il nuovo prospetto potrà ridurre i costi e aumentare la leggibilità e la pertinen-
za delle informazioni per gli investitori, che a sua volta migliorerà la tutela degli investitori", ha detto il relatore Petr Ježek (ALDE, 
CZ) nel corso del dibattito. 
I prospetti sono documenti obbligatori che sono pubblicati quando titoli, come azioni societarie, e titoli non azionari, come le obbli-
gazioni, sono offerti a investitori o ammessi al trading. Tali prospetti dovranno essere a disposizione del pubblico e pubblicati sul 
sito internet dell’emittente o dell’intermediario finanziario. 
Il testo legislativo è stato adottato con 517 voti a favore, 109 contrari e 71 astensioni. 
Proteggere gli investitori: informazioni principali e preavvisi 
Secondo le nuove norme, le informazioni contenute nel prospetto devono consentire agli investitori di valutare le attività e passivi-
tà, i costi, le perdite e i diritti connessi a prodotti di investimento. 
I prospetti dovranno includere una sintesi chiara e accurata di sette pagine (e ulteriori pagine, in un numero compreso tra una a 
tre pagine extra, nel caso siano necessarie ulteriori spiegazioni su un determinato tipo di protezione), che fornisca: 
informazioni fondamentali per gli investitori che hanno bisogno di capire i rischi e prendere una decisione informata, 
informazioni sull'emittente, sui titoli, sull'offerta al pubblico e sull’ammissione alla compravendita, e un 
chiaro avvertimento dei rischi connessi, come ad esempio il rischio di perdere una parte o la totalità degli investimenti. 
La sintesi del documento dovrebbe essere un'introduzione al prospetto stesso ed essere coerente con le altre parti del documen-
to. 
Aiutare le PMI 
Uno degli obiettivi principali del mercato unico dei capitali dell'Unione, per i quali il regolamento sul prospetto rappresenta una 
tappa essenziale, è quello di facilitare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI). 
Poiché le PMI di solito hanno bisogno di trovare sul mercato importi inferiori rispetto ad altri emittenti, il costo di redigere un pro-
spetto completo potrebbe essere sproporzionatamente alto. I deputati pertanto hanno istituito pertanto un prospetto di crescita 
specifico, standardizzato e più semplice per le PMI e gli altri emittenti che desiderano trovare piccole somme di denaro, fino a 20 
milioni di euro nel corso di un periodo di dodici mesi. 
Una volta approvati, i prospetti di crescita dell'Unione dovrebbero beneficiare del regime di passaporto e dovrebbero essere validi 
per qualsiasi offerta al pubblico in tutta l'Unione. 
Prossime tappe Le nuove norme si applicheranno a partire dai 24 mesi successivi alla loro entrata in vigore. 
 

La Commissione europea premia i 28 vincitori del 10°concorso 
"Juvenes Translatores" 
Il Commissario europeo per il Bilancio e le 
risorse umane Günther H. Oettingerconsegna 
un premio e un diploma ai 28 vincitori del con-
corso annuale di traduzione della Commissio-
ne europea "Juvenes Translatores". 
I 28 studenti delle scuole secondarie superio-
ri, uno per ciascuno Stato membro, hanno 
avuto la meglio in un concorso che ha visto la 
partecipazione di oltre 3 240 giovani prove-
nienti da 728 scuole di tutto il continente. O-
gnuno di loro ha tradotto un testo di una pagi-
na sui temi delle lingue e della traduzione. I 
partecipanti potevano scegliere una tra le 552 
combinazioni possibili tra due delle 24 lingue 
ufficiali dell'UE. Quest’anno gli studenti hanno 
utilizzato 152 combinazioni linguistiche, tradu-
cendo anche dal greco in lettone e dal bulgaro 
in portoghese. Tutti i vincitori hanno scelto di 
tradurre verso la lingua in cui si sentono più 
forti o la madrelingua, come fanno i traduttori 
ufficiali delle istituzioni dell'UE. Le traduzioni 
sono state valutate dai traduttori interni della 
Commissione. 
Juvenes Translatores è un concorso che premia i migliori giovani traduttori dell’UE e che la direzione generale della traduzione 
della Commissione europea organizza ogni anno, dal 2007, per promuovere l’apprendimento delle lingue nelle scuole e per con-
sentire ai giovani di farsi un’idea di come funziona il mestiere del traduttore. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta 
streaming e i nomi dei vincitori sono disponibili qui. 

http://ec.europa.eu/translatores
https://ec.europa.eu/info/juvenes-translatores_it
https://webcast.ec.europa.eu/juvenes-translatores-awards-ceremony
https://webcast.ec.europa.eu/juvenes-translatores-awards-ceremony
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La Commissione e le autorità di tutela dei consumatori intervengono 
contro i siti ingannevoli di prenotazione viaggi 
In un'epoca in cui prende sempre più piede l'abitudine di prenotare alberghi e voli online, i consumatori si trovano ad affrontare 
crescenti difficoltà legate ai servizi di viaggio online che, secondo i centri europei dei consumatori, figurano ormai tra le più fre-
quenti cause di reclamo da parte dei consumatori. Nell'ottobre 2016 la Commissione europea e le autorità dell'UE preposte alla 
tutela dei consumatori hanno avviato una verifica coordinata di 352 siti web di confronto prezzi e prenotazione viaggi in tutta 
l'UE. Ne è emerso che i prezzi di 235 siti, ossia due terzi dei siti controllati, non erano affidabili. Ad esempio, costi supplementari 
venivano aggiunti in una fase conclusiva della procedura di prenotazione senza informare chiaramente il consumatore oppure i 
prezzi promozionali non corrispondevano a servizi disponibili. Le autorità hanno invitato i siti web in questione ad allineare le loro 
pratiche alla normativa dell'UE in materia di protezione dei consumatori, che impone loro di garantire la piena trasparenza dei 
prezzi e di presentare chiaramente le offerte in una fase iniziale della procedura di prenotazione. Vĕra Jourová, Commissaria per 
la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Internet offre ai consumatori una miriade di informazioni per prepa-
rare, confrontare e prenotare le proprie vacanze. Tuttavia, se le valutazioni contenute nei siti di confronto non sono imparziali o se 
i prezzi non sono trasparenti, tali siti traggono in inganno i consumatori. Le società interessate devono rispettare le norme europe-
e in materia di protezione dei consumatori proprio come farebbe un agente di viaggio. Le autorità preposte alla tutela dei consu-
matori esigeranno che i siti web risolvano tali problemi. I consumatori hanno diritto alla medesima protezione online e offline." 
Principali conclusioni:  Il prezzo che credete di pagare è quello che pagherete realmente? In un terzo dei casi il prezzo indicato 
all'inizio non corrisponde a quello finale. Si tratta davvero di un'offerta o è soltanto uno specchietto per le allodole? In un quinto 
dei casi le offerte promozionali non erano realmente disponibili. Confusione o prezzi poco chiari? In quasi un terzo dei casi il prez-
zo totale o le sue modalità di calcolo non erano chiari. Ultima stanza dell'albergo a prezzo convenientissimo o semplicemente 
ultima stanza a prezzo promozionale sul sito web? In un caso su quattro i siti web non precisavano che le dichiarazioni di disponi-
bilità limitata (ad esempio "ultime due", "disponibilità limitata ad oggi") riguardavano unicamente i siti in questione. 
Prossime tappe:  La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori contatterà i 235 siti web che presentano irregolarità e li 
inviterà a porvi rimedio. In caso di mancato rispetto delle norme, le autorità nazionali potranno avviare procedimenti amministrativi 
o giudiziari, direttamente o attraverso i tribunali nazionali in funzione del diritto nazionale applicabile. 
Contesto:  Un'indagine a tappeto su scala europea dei siti web ("sweep") consiste in una serie di controlli effettuati contemporane-
amente in diversi paesi dalle autorità preposte alla tutela dei consumatori. Tali controlli permettono di verificare se la normativa 
europea in materia di protezione dei consumatori sia rispettata. Se i controlli evidenziano una violazione di tale normativa, le auto-
rità competenti contattano le società interessate e le invitano a prendere misure correttive. Finora, sono state realizzate indagini a 
tappeto riguardanti: le compagnie aeree (2007), i contenuti mobili (2008), i prodotti elettronici (2009), i biglietti online (2010), il 
credito al consumo (2011), i contenuti digitali (2012), i servizi di viaggio (2013), le garanzie sui prodotti elettronici (2014) e 
la direttiva sui diritti dei consumatori (2015). Ogni anno la Commissione coordina il controllo dei siti web per un particolare settore, 
con l'aiuto della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, che riunisce le autorità preposte alla tutela dei consumatori di 
28 paesi (26 Stati membri dell'UE, Norvegia e Islanda). Spetta a tali autorità far rispettare l'applicazione nell'Unione europea della 
normativa UE in materia di protezione dei consumatori.  
Risultati del controllo dei siti web di confronto e prenotazione viaggi effettuato nel 2016  
Le autorità della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori di 28 paesi (26 Stati membri dell'UE, Norvegia e Islanda) han-
no controllato complessivamente 352 siti web che confrontano offerte e prezzi, soprattutto nel settore dei viaggi. 
Il 23,6% di essi confrontava i prezzi delle stanze, il 21,3% i prezzi dei biglietti (di aerei, navi, treni, autobus) e il 5,1% i prezzi di 
noleggio auto; 
il 44,6% offriva un confronto combinato di prodotti e servizi (biglietti, alloggio, trasporto, pacchetti vacanze, ecc.). 
Il controllo ha rivelato una serie di irregolarità negli strumenti di confronto online. Le principali di esse riguardavano il prezzo e le 
sue modalità di calcolo e di presentazione: 
nel 32,1% dei casi, il prezzo indicato sulla pagina del confronto non corrispondeva a quello riportato alla fine sulla pagina della 
prenotazione; 
sul 30,1% dei siti non erano chiari il prezzo totale (tasse comprese) o le modalità di calcolo; 
il 20,7% dei siti presentava prezzi speciali che però non apparivano più come tali sulla pagina di prenotazione effettiva; 
il 25,9% dei siti dava l'impressione che certe offerte avessero disponibilità limitata (ad esempio "ultime due", "disponibilità limi-
tata ad oggi"), senza però specificare che la disponibilità limitata riguardava unicamente il sito in questione. 
Le altre irregolarità constatate dalle autorità della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori riguardavano: 
l'identità del fornitore dello strumento di confronto: il 22,7% forniva sola-
mente informazioni limitate (ad esempio, nome e indirizzo), mentre il 4% 
non forniva alcuna informazione; 
il processo di valutazione da parte degli utenti: il 21,3% dei siti presentava 
le valutazioni dei consumatori in modo poco chiaro e trasparente (e/o con-
teneva elementi che potevano metterne in dubbio la veridicità); 
gli elementi oggetto del confronto: il 10,5% dei siti non forniva informazioni 
rilevanti essenziali ai fini del confronto. 
La questione che presentava meno problemi era la presentazione di 
pubblicità e marketing: solo il 2,8% dei siti conteneva questo tipo di 
irregolarità. 
 Numero di siti web controllati nel corso dell'indagine a tappeto e 
segnalati per ulteriori verifiche 
 Numero di siti web controllati per tipo di strumento di confronto 
Numero di siti web controllati per tipo di servizio/prodotto  
confrontato 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/digital_contents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/index_en.htm


Priorità in Plenaria Parlamento:  
Brexit, dispositivi medici, emissioni auto 
Durante la plenaria di Strasburgo questa settimana, il Parlamento ha approvato una risoluzione che stabilisce i capi saldi dei 
negoziati sull’uscita del Regno Unito dall’UE. I deputati membri hanno inoltre invitato le autorità europee ad imporre subito 
nuovi controlli, impedendo così brogli sui test di emissione da parte delle case automobilistiche. Anche la sicurezza sui dispo-
sitivi medici è stata oggetto di votazione insieme con i piani per una maggiore flessibilità di bilancio. 
Mercoledì, il Parlamento ha adottato una risoluzione che stabilisce le linee rosse dei negoziati Brexit tra l'Unione Europea e il 
Regno Unito. I membri hanno sottolineato l'importanza di salvaguardare i cittadini comunitari residenti nel Regno Unito così 
come quelli britannici nell’Unione Europea. Dunque hanno esortato i gruppi politici a rimanere impegnati nel processo di pace 
in Irlanda del Nord evitando tensioni con la Repubblica d’Irlanda. Al termine dei negoziati, ogni accordo dovrà essere appro-
vato dal Parlamento. Leggi la nostra Top Story per maggiori informazioni. 
Urgenza migratoria. I deputati hanno ricordato l’urgenza di nuovi provvedimenti per gestire questo flusso migratorio senza 
precedenti e fermare le morti nel Mediterraneo in occasione del voto della risoluzioneriguardante l’immigrazione. 
La votazione poi si è estesa ai piani per una maggiore flessibilità nel bilancio a lungo termine dell'UE, così da facilitare que-
stioni urgenti come la crisi migratoria, il terrorismo e la creazione di nuovi posti di lavoro. 
Norme più rigorose anche per i dispositivi medici, per garantirne tracciabilità e conformità con gli standard di sicurezza euro-
pei. Il Parlamento ha inoltre approvato leggi più severe sulle informazioni e i requisiti etici per i dispositivi medico-diagnostici. 
Scopri di più nella nostra intervista live su Facebook. 
Martedì il Parlamento ha discusso e approvato le raccomandazioni alla Commissione Europea e agli Stati membri per correg-
gere i difetti nei controlli svolti dalle case automobilistiche e colmare le lacune legali in modo da evitare che la storia si ripeta. 
Ancora in tema di salvaguardia dell’ambiente, per contrastare gli effetti della produzione non sostenibile di olio di palma, co-
me la deforestazione, l'UE dovrebbe introdurre un unico sistema di certificazione ed eliminare gradualmente l'uso di olio ve-
getale nei biodiesel. Queste le parole degli eurodeputati in una risoluzione approvata Martedì. 
Giovedì i deputati hanno inoltre rimosso l'ultimo ostacolo verso la totale abolizione del roaming in una votazione. L'abolizione 
totale delle tariffe in roaming in tutta l'UE è in programma per il 15 giugno. 
Lo stesso giorno il Parlamento ha concordato in una risoluzione che il “Privacy Shield” UE-USA per il trasferimento di dati a 
fini commerciali deve rispettare la normativa europea sulla protezione dei dati personali e le nuove regole sulla protezione dei 
dati. 
Durante questa plenaria i membri del Parlamento hanno inoltre espresso la loro preoccupazione per il proliferare di discorsi di 
odio e di notizie false, soprattutto sui social media. Molti deputati hanno invitato le aziende internet ad intensificare gli sforzi 
per garantire che il certi contenuti forvianti e diffamatori vengano rimossi rapidamente. Ovviamente il tutto dovrà avvenire sen-
za il rischio di cadere nella censura. 
In questa seduta ci si è occupati anche di catastrofi naturali e di aiuti per la ricostruzioni. Il Parlamento ha dunque concesso al 
Regno Unito 60 milioni di euro del Fondo di solidarietà UE per i danni causati dalle inondazioni del 2016. 
Il contributo del Fondo di solidarietà verrà assegnato anche a Cipro e all'isola portoghese di Madeira, duramente colpiti da 
incendi boschivi lo scorso anno. 
Martedì, si è discusso l’avanzamento nel programma di aggiustamento economico della Grecia. Tuttavia il Presidente del 
Parlamento europeo Antonio Tajani ha criticato il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem per aver ripetutamente de-
clinato gli inviti del Parlamento a prendere parte al dibattito. Mentre il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha voluto 
cogliere l’occasione per lanciare un appassionato appello a favore della UE. "Sta a noi fare in modo che il sogno europeo 
venga trasmesso alla generazione successiva “, ha detto.  seguito della votazione avvenuta il giorno seguente, gli ucraini 
saranno presto in grado di fare brevi visite nell'Unione Europea senza bisogno del visto. Il provvedimento dovrebbe entrare in 
vigore entro Giugno. 
 

La Commissione approva la proposta di acquisizione  
di Sky da parte di 21st Century Fox 
A norma del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione europea ha approvato senza condizioni la proposta di acquisi-
zione di Sky da parte di 21st Century Fox, società mondiale diversificata del settore dei media con sede negli Stati Uniti. L'opera-
zione proposta unirebbe Sky plc (Sky), primo operatore di Pay-TV in Austria, Germania, Irlanda, Italia e Regno Unito, e 21st Cen-
tury Fox, Inc (Fox), uno dei sei principali studi cinematografici di Hollywood (20th Century Fox) e operatore di canali televisivi 
(Fox, National Geographic). La Commissione ha stabilito che l'operazione proposta comporterebbe soltanto un incremento limita-
to delle attuali quote di mercato detenute da Sky per l'acquisizione di contenuti televisivi e per la fornitura all'ingrosso di canali 
televisivi negli Stati membri interessati. Considerato che le società interessate dalla fusione operano principalmente a diversi livelli 
del mercato, la Commissione ha valutato in particolare se, in seguito all'operazione proposta: (a) Fox sarebbe in grado di negare 
o limitare considerevolmente l'accesso dei concorrenti di Sky ai film, ai contenuti e ai canali televisivi di sua proprietà, (b) Sky sa-
rebbe incentivata a smettere di acquistare contenuti dai concorrenti di Fox e c) Sky potrebbe negare ai canali concorrenti l'acces-
so alla sua piattaforma. Sulla base dei risultati della sua indagine di mercato, la Commissione ha concluso che l'operazione pro-
posta non solleverebbe problemi di concorrenza. Poiché le conclusioni della Commissione riguardano esclusivamente gli aspetti  
relativi alla concorrenza dell'operazione proposta, la decisione di autorizzazione di oggi non pregiudica il riesame in corso dell'o-
perazione proposta da parte del Regno Unito in merito alla pluralità dei media. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170329IPR69054/punti-fermi-per-i-negoziati-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20160701TST34439/brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170329IPR69064/flessibilit%C3%A0-di-bilancio-6-miliardi-di-euro-per-lavoro-crescita-e-migrazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170329IPR69055/dispositivi-medici-pi%C3%B9-sicurezza-e-tracciabilit%C3%A0
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158676962065107/
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170329IPR69052/inchiesta-emissioni-auto-commissione-e-stati-membri-devono-correre-ai-ripari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170329IPR69068/meps-approve-%E2%82%AC71.5m-in-eu-aid-after-natural-disasters-in-uk-cyprus-portugal
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=5121a442-1acd-4ddf-9017-a74b00fa03ce
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170403IPR69714/greece-ep-to-debate-progress-on-second-review-of-economic-adjustment-programme
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No a uso di fondi Erasmus+ per il Corpo Europeo di Solidarietà 
Secondo una risoluzione approvata giovedì, la nuova iniziativa del Corpo Europeo di Solidarietà (CES), che mira a creare 100 
mila opportunità di volontariato e di lavoro per i giovani, necessita di fondi e legislazione adeguati. I deputati sostengono infatti 
che il suo finanziamento non deve avvenire a spese di Erasmus+ o 
di altri programmi UE. 
“Il Corpo Europeo di Solidarietà ha bisogno di nuovi fondi; (...) Il 
suo finanziamento non dovrebbe avvenire a spese dei programmi 
esistenti”, ha dichiarato il Presidente della commissione Cultura e 
istruzione, Petra Kammerevert (S&D, DE), nel corso del dibattito di 
lunedì a Strasburgo con il commissario Tibor Navracsics. 
“Dobbiamo inoltre far sì che gli impieghi regolari non siano sostituiti 
da quelli a basso costo”, ha aggiunto.   
I deputati hanno poi esortato la Commissione europea a tener con-
to del grande interesse suscitato dall’annuncio del CES. Più di 20 
mila giovani si sono registrati in occasione del lancio del nuovo sito 
web a dicembre 2016. Il numero di volontariati o offerte di lavoro 
rese disponibili attraverso l’iniziativa del CES dovrebbe rispettare 
l’interesse mostrato per evitare frustrazione tra i giovani che fanno domanda. 
I deputati hanno infine chiesto alla Commissione di spiegare come possa l’iniziativa del CES rafforzare, piuttosto che duplicare, i 
programmi di volontariato di successo già esistenti e in che maniera verranno riconosciute le competenze formali e informali ac-
quisite attraverso tali programmi. 
La Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa a maggio, a seguito della comunicazione sul Corpo Europeo di 
Solidarietà presentata nel dicembre 2016. 
Contesto 
L’iniziativa per il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è stata annunciata dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker 
nel settembre 2016. La Commissione ha pubblicato una Comunicazione nel dicembre 2016 stabilendone i principi, i criteri di ade-
sione e il calendario per la piena implementazione dell’iniziativa. 
Il CES sosterrà i giovani tra i 17 e i 30 anni che svolgono servizi di volontariato da due a dodici mesi nel loro Paese o all’estero. 
Porterà avanti due filoni complementari: quello del volontariato e quello occupazionale, includendo un’ampia gamma di attività 
come istruzione e attività giovanili, salute, integrazione sociale e lavorativa, assistenza nella fornitura di prodotti alimentari e non 
alimentari, costruzione di rifugi, edilizia, ristrutturazione e gestione, accoglienza, supporto e integrazione di migranti e rifugiati, 
riconciliazione post-conflitto, protezione dell’ambiente e conservazione della natura. 
La prima fase, secondo quanto comunicato dalla Commissione, dovrebbe includere l’uso di programmi e risorse già esistenti: 
Erasmus+ (58 milioni di euro), Programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) (14,2 milioni di euro), pro-
gramma LIFE (2 milioni di euro), L’Europa per i cittadini (3,5 milioni di euro l’anno a partire dal 2018), il Fondo asilo e integrazione 
e il Fondo europeo di sviluppo regionale (1 milione di euro), il Fondo europeo per lo sviluppo agricolo e rurale (1,3 milioni di euro 
dal bilancio 2016 e fino a 0,5 milioni di euro dal bilancio 2017) e il Programma per la salute (60 mila euro). 
 

Dal 7 aprile obbligo di verifiche sistematiche dei cittadini dell’UE  
alle frontiere esterne Schengen 
Dal 7 aprile gli Stati membri sono tenuti ad effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti per i cittadini 
dell'UE che attraversano le frontiere esterne dell'Unione, oltre alle verifiche sistematiche fatte finora per tutti i cittadini 
di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen. 
Proposte dalla Commissione come risposta diretta agli attentati di Parigi nel novembre 2015 e alla crescente minac-
cia dei combattenti terroristi stranieri e approvate dal Consiglio il 7 marzo, le nuove disposizioni rafforzano la gestio-
ne delle nostre frontiere esterne. La revisione del codice frontiere Schengen garantisce un buon equilibrio tra le at-
tuali sfide in materia di sicurezza e la necessità di evitare effetti sproporzionati sui flussi di traffico alle frontiere. Insie-
me all’introduzione, già in corso, della guardia di frontiera e costiera europea, il rafforzamento del codice frontiere 
Schengen rispecchia l’impegno comune dell’UE a tutelare la libertà di circolazione all’interno dello spazio Schengen 
e a garantire la sicurezza dei cittadini dell’UE. 
 

Telefonia: addio al roaming Ue dal 15 giugno,  
Pe vara accordo finale 
Il Parlamento europeo approva l'ultimo passo verso la totale abolizione delle maggiorazioni del roaming: arriva il via 
libera formale dell’aula di Strasburgo all’accordo raggiunto tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea lo 
scorso 1 febbraio sui prezzi all’ingrosso che gli operatori applicano tra di loro per offrire i servizi di roaming. 
L’accordo è stato approvato con 549 voti favorevoli, 27 contrari e 50 astenuti.  
 Era l’ultimo ostacolo per consentire lo stop ai costi aggiuntivi quando si va all’estero, che entrerà in vigore il 15 giu-
gno. I consumatori potranno telefonare, inviare messaggi e utilizzare dati della rete mobile mentre si trovano in altri 
Stati dell’Ue senza pagare tariffe aggiuntive 



La settimana in Parlamento 
I punti salienti di questa settimana al Parlamento Europeo sono soprattutto le politiche sulla migrazione e il rimpatrio nell’UE e la 
lotta contro lo spreco alimentare. Alla luce dei fatti accaduti nelle ultime settimane, la Siria torna a far parlare di se in Parlamento. 
I membri della Commissione affari esteri (AFET) discutono lunedì 10 Aprile in serata quale strategia adottare per affrontare la 
questione siriana. Sempre nello stesso meeting si discuteranno i risultati della Conferenza dei donatori tenutasi a Bruxelles il 4-5 
aprile con il Segretario Generale del Servizio europeo per l’azione esterna, Helga Schmid. 
Martedì il rimpatrio dei migranti senza permesso di soggiorno nell'UE sarà oggetto di dibattito in seno alla Commissione per le 
libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) con la Commissione Europea, che ha già proposto alcune riforme delle norme 
attuali. Queste comprendono un maggiore sostegno finanziario per gli Stati membri, rendere lo scambio di informazioni più effi-
ciente e la conclusione dei negoziati sugli accordi di riammissione con i paesi africani e medio orientali. 
In giornata, la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) proporrà delle soluzioni per ridurre gli spre-
chi alimentari del 50% entro il 2030, per esempio, facilitando le donazioni di cibo. Ogni anno, 88 milioni di tonnellate di cibo va 
sprecato in Europa. Le proposte in oggetto sono parte di una serie di colloqui già in corso sul pacchetto legislativo riguardante la 
gestione dei rifiuti e l’economia circolare. Tutt’oggi nei paesi in via di sviluppo, una ragazza su tre sotto i 18 anni è costretta a spo-
sarsi. Sempre martedì, la Sottocommissione per i diritti dell'uomo (DROI) e la Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza 
di genere (FEMM) organizzerà un'audizione congiunta per affrontare il problema dei matrimoni tra bambini. 
 

Come contrastare il potere della disinformazione 
Sempre di si sente parlare di notizie false, o “fake news”, che sui social media, ma non solo, 
creano disinformazione. Quasi la metà dei cittadini dell'UE (circa il 46% nel 2016) si informano 
sui social media senza controllare l’attendibilità delle fonti: sei notizie su dieci vengono condivi-
se senza esser state lette. Anche la propaganda politica e i discorsi d’odio vengono diffusi on-
line, tanto da spingere il Parlamento a cercare una soluzione in un dibattuto in seduta plenaria 
il 5 Aprile. Cosa sono le “fake news”: 
storie deliberatamente inventate (disinformazione e bufale) vendute al pubblico come se fossero notizie giornalistiche vere con 
l'obiettivo di manipolare i lettori; 
è un fenomeno antico, ma i social media con i loro strumenti di personalizzazione e condivisione ne hanno accelerato la diffusio-
ne; 
l’Oxford English Dictionary, ha eletto “post-verità” la parola dell’anno 2016 di cui le notizie false fanno parte; 
Le “notizie false” divenute virali hanno coinvolto gli utenti Facebook molto più che le notizie reali riguardanti gli ultimi tre mesi della 
campagna elettorale per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016. Una tra tante fu quella secondo cui il Papa Francesco 
avrebbe appoggiato la candidatura di Donald Trump, rivelatasi una bufala. 
Perché le “fake news” vengono create e poi diffuse: 
“clickbait” o anche “acchiappa - click”, sono quei contenuti online il cui scopo principale è attirare l'attenzione dell’internauta e ge-
nerare traffico verso una determinata pagina web, quindi produrre guadagni dalle pubblicità; 
“disinformazione” attraverso contenuti ingannevoli creati appositamente per influenzare l’opinione del lettore. L'obiettivo è quello 
di minare avversari politici e questa pratica viene utilizzata sia dallo Stato (ad esempio la Russia nella sua guerra ibrida contro 
l'Ucraina) e gli attori non statali (come nella campagna elettorale USA). 
Cosa può fare l’UE 
Come dimostrato dal dibattito in plenaria mercoledì, non v'è accordo in Parlamento su come affrontare meglio la proliferazione di 
discorsi d’odio e di false notizie on-line. 
Alcuni membri preferiscono un sistema di auto-regolamentazione, altri invece prediligono il ricorso ad azioni legali e multe. 
Per esempio la deputata slovena Tanja Fajon (S&D) ha accolto con favore il Codice di condotta della Commissione contro i di-
scorsi d’odio online, ma ha comunque invitato il Parlamento a prendere in considerazione anche le misure legislative con tanto di 
sanzioni da infliggere a coloro che non eliminano le false notizie o i contenuti illegali da internet. Della stessa opinione è il deputa-
to austriaco Josef Weidenholzer (S&D) ha appoggiato tale posizione ribadendo che: “il Codice di condotta è un’iniziativa impor-
tante, ma le norme volontarie non bastano” 
La deputata tedesca Monika Hohlmeier (PPE) ha parlato a favore della lotta alle notizie false per mezzo di leggi appropriate: 
“Abbiamo la libertà di opinione, ma non abbiamo fatti alternativi, solo fatti. E’ essenziale adottare misure legali a livello europeo in 
modo da poter reagire in modo efficace “. “Nessuna tecnologia può prendere le difficili decisioni necessarie ad individuare 
l’incitamento all’odio.” ha affermato la tedesca Julia Reda (Greens/EFA). “Facendo affidamento esclusivamente sulla tecnologia, 
non aiutiamo le vittime, ma invece mettiamo a tacere la libertà di espressione “, ha avvertito. Secondo lei dunque sarebbe meglio 
investire di più nella legge per quanto riguarda il discorso d’odio rendendo più facile segnalarli. Altri deputati invece criticato a-
spramente entrambe le scuole di pensiero, etichettandole come tentativi di imbavagliamento di Internet, censurando il libero 
scambio di opinioni politiche differenti come i “ministeri della verità” orwelliani. “La censura non è un'alternativa dal momento che 
stiamo cercando di rendere lo stato di diritto funzionante online”, ha affermato l’eurodeputata dell’Olanda Marietje Schaake 
(ALDE) aggiungendo che: “Non mi rassicura comunque che la Silicon Valley o Mark Zuckerberg siano di fatto gli artefici delle 
nostre realtà e delle nostre verità”. Anche il deputato inglese Andrew Lewer (ECR,) ha espresso le proprie perplessità a riguardo: 
“Chi decide cosa sono i discorsi d’odio? “, ha detto, per poi lanciare un avvertimento contro la censura aggiungendo che “mentre 
la battaglia contro i discorsi d’odio può sembrare lodevole, senza le dovute precauzioni può portare alla censura”. 
Per qualcuno il problema sarebbe ancora più ampio, ben oltre l’Internet. Secondo la tedesca Martina Michels (GUE / NGL) sareb-
be quanto mai ingenuo credere che il problema possa risolversi con un regolamento: “Se si dà un'occhiata alle cause del populi-
smo, dei discorsi d’odio ecc., ci si accorge che queste non sono su Internet si trovano nella società stessa ed è proprio il clima 
sociale che dovremo cambiare “. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-350_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-350_it.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
http://www.unfpa.org/child-marriage
http://www.unfpa.org/child-marriage
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599384/EPRS_ATA%282017%29599384_EN.pdf
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
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60 PROGETTI PER 60 ANNI  
Dal tram di Firenze alla ferrovia Circumetnea, dalla Metro di Napoli ai Tecnopoli per le aziende 
dell’Emilia Romagna. Dal Grande Progetto Pompei alla riqualificazione della reggia di Venaria 
Reale. Sono alcuni dei 60 progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento 
dell’Unione Europea al centro della campagna di comunicazione realizzata dall’Agenzia per la 
Coesione Territoriale e dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia con la collaborazione di tutte le Autorità di Ge-
stione dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali. L’iniziativa rientra nell’ambito delle celebrazioni per il 60esimo anniversario 
della firma dei Trattati di Roma. Una narrazione fatta di immagini con l’obiettivo di dare risalto e raccontare le realizzazioni concre-
te delle politiche europee in Italia e di migliorare la conoscenza e la percezione dell’utilità dei finanziamenti dell’UE. E dimostrare 
che, in fondo, l’Europa esiste e si prende cura di noi da più di 60 anni.  
Una serie di buone pratiche che è possibile approfondire sul portale istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale . A 60 
anni dalla firma dei Trattati di Roma è l’occasione giusta per analizzare il cambiamento prodotto dagli interventi delle istituzioni 
comunitarie e raccontare come l’Europa sia diventata una realtà concreta e non più una dichiarazione di intenti. Dal 25 marzo 
1957 ad oggi ne sono cambiate di cose, molte in meglio. L’elenco è lungo, parte da Bruxelles e arriva ai nostri territori. Le regioni 
del Mezzogiorno, le aree sviluppate del centro-nord, le isole e le aree interne. Ogni territorio con una realtà migliorata da raccon-
tare, una necessità dei cittadini soddisfatta dall’intervento delle istituzioni nazionali e comunitarie, un diritto ampliato dall’intervento 
dell’UE, dall’istruzione alla libera circolazione, dalla fruizione del patrimonio artistico e culturale all’assistenza sanitaria. Ogni citta-
dino europeo, ad esempio, può essere curato in qualsiasi stato membro, è sufficiente avere in tasca la tessera sanitaria. E poi la 
banda larga ultraveloce, il trasporto pubblico locale, la riqualificazione delle periferie urbane, i finanziamenti alle imprese e le poli-
tiche per l’occupazione. E proprio adesso, anche a seguito della Brexit, che è l’idea dell’Europa ad essere messa in dubbio è ne-
cessario credere nell’Europa. E’ il momento di riappropriarsi dei valori che in questi 60 anni ci hanno condotto alla costruzione di 
un continente forte, unito e fondato sulla pace e la cooperazione. Ogni cittadino, inteso come portatore di diritti e doveri, è chia-
mato a dare un senso alla cittadinanza europea, e grazie alla conoscenza delle buone pratiche scoprire quanta Europa c’è nella 
vita di tutti noi. L’essenza della coesione si declina così attraverso esempi di interventi in ambito sociale, economico e territoriale. 
Non è il momento di voltare le spalle a quello che in questi 60 anni è stato costruito, ma di rilanciare il progetto europeo, tenendo 
conto che “l’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che 
creino una solidarietà di fatto”.  
 SICILIA 
Palermo - Costruzione della Linea 1 “Roccella – Stazione Centrale - Linea 2 “Borgo Nuovo – Notarbartolo” e Linea 
3 “CEP – Calatafimi 
Catania – Prolungamento tratte metropolitane della Ferrovia Circumetnea 
Enna - Progetto RE.S.E.T. – REte di laboratori per la Sicurezza sostenibilità ed Efficienza dei Trasporti della Re-
gione Siciliana 

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/60_progetti_per_60_anni/60_progetti_per_60_anni.html 
 

Nasce  la  App “Madonie Holidays” alla scoperta del territorio 
 madonita su iniziativa della società turistica Abiturism   
Oltre alla App, realizzati da Abiturism un portale, un blog e a fine aprile in pro-
gramma la I° Edizione del ‘Madonie Food Festival’  Avviati da pochi giorni ad Isnello 

anche i corsi di lingua inglese rivolti agli operatori del settore turistico   
Si chiama “MadonieHolidays”, l’applicazione su tablet e smartphone per dispositivi Android 
e Ios alla scoperta dei tesori naturalistici, culturali e delle eccellenze gastronomiche del 
territorio delle Madonie, il massiccio montuoso nella parte settentrionale della Sicilia, che 
comprende diciassette comuni in Provincia di Palermo. L’iniziativa è stata promossa da 
Abiturism, una  società mista pubblico-privata volta alla promozione turistica della zona 
madonita. Il programma digitale  ha messo in rete operatori turistici, ristoratori, aziende 
agroalimentari, artigiani  del territorio ed è indirizzata ai viaggiatori. Da oggi attraverso il 
motore di ricerca Google play si può scaricare la App per dispositivi Andorid  (e a breve anche per Ios)  composta  da diverse 
sezioni con indicazioni non solo su dove dormire e mangiare ma anche itinerari alla scoperta delle riserve naturali, escursioni in 
barca, shopping,  arte, cultura,  scienza con suggerimenti utili per visitare il Parco astronomico delle Madonie di Isnello e  persino 
servizi sanitari. La App documenta anche i festival, le mostre, gli eventi legati allo sport e all’enogastronomia. “Le Madonie, come 
entità geografica, turistica e culturale – afferma Giuseppe Spinosa che, da Febbraio, è al direttivo del CDA di Abiturism - sono 
ancora poco conosciute. La mission di Abiturism è proprio quella di rafforzare la visione unitaria di  questo territorio, ancora poco 
valorizzato e conosciuto rispetto a Cefalù, storica meta turistica internazionale. Grazie alla collaborazione di un team internazio-
nale  che ha elaborato il piano di marketing della società, da mesi stiamo lavorando ad iniziative legate alla promozione turistica 
delle Madonie anche se vi sono poche risorse economiche ma grande professionalità e passione per questo territorio”. Oltre al la 
App, Abiturism ha realizzato un portale turistico in lingua inglese consultabile sul sito www.Madoniehodays.com, un blog, corsi di 
lingua inglese ad Isnello rivolti ad operatori turistici e a fine aprile si svolgerà a Caltavuturo la I° Edizione del Madonie food festi-
val, una rassegna enogastronomica con spazi  dedicati  alla salute e all’arte.  “Tra gli obiettivi di  Abiturism,  in linea con il nuovo 
piano marketing  – ha proseguito Spinosa - vi è  la formazione degli operatori turistici e lo sviluppo dell’ospitalità extralberghiera, 
una chance  per il territorio che  si sta spopolando di giovani, che emigrano per la mancanza di lavoro. Siamo convinti che il  turi-
smo potrebbe fare,  pertanto, da volano per lo sviluppo dell’economia”. “ La sinergia tra pubblico e privato se praticata bene  e 
nell’interesse della collettività – ha concluso Spinosa -  può portare a dei risultati positivi in questa zona ricca di potenzialità e pun-
ti di forza ancora non manifesti”.  

http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/60_progetti_per_60_anni/Sicilia/SCHEDA_PO_FESR_SICILIA_TRANVIA_PALERMO.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/60_progetti_per_60_anni/Sicilia/SCHEDA_PO_FESR_SICILIA_TRANVIA_PALERMO.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/60_progetti_per_60_anni/Sicilia/SCHEDA_PO_FESR_SICILIA_CIRCUMETNEA.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/60_progetti_per_60_anni/Sicilia/SCHEDA_PO_FESR_SICILIA_RESET.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/60_progetti_per_60_anni/Sicilia/SCHEDA_PO_FESR_SICILIA_RESET.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/60_progetti_per_60_anni/60_progetti_per_60_anni.html
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LEGALITA’: AL VIA NUOVA EDIZIONE  
DI “MEGLIO IL LUPO CHE IL MAFIOSO” 
Il progetto promosso dalla Fondazione Chinnici in otto scuole di Messina  
Chi ha inventato la mafia? Ma questi mafiosi non si possono cercare un lavoro? Quando uc-
cidono qualcuno, non pensano ai loro figli? Queste e tante altre domande, semplici e sponta-
nee, durante la tappa messinese di “Meglio il lupo che il mafioso”. Al via la seconda edizione 
del progetto siciliano itinerante, promosso dalla Fondazione “Rocco Chinnici”, ideato e curato 
dalla giornalista Eleonora Iannelli, già sp  erimentato con successo nel 2016, in quattro 
scuole a Palermo. Quest’anno il progetto si sviluppa in riva allo Stretto, con nuove testimo-
nianze di memoria storica e vari contributi di educazione alla legalità. Le lezioni, gli incontri e 
i laboratori di fantasia e creatività coinvolgono gli alunni di otto plessi dell’Istituto comprensivo 
Villa Lina-Ritiro, sempre molto attivo e indicato ufficialmente da don Luigi Ciotti di “Libera” 
come modello di Scuola da seguire.  A coronamento del progetto, sarà realizzato un nuovo 
instant-book, un libro scritto da Eleonora Iannelli tra i banchi di scuola, con disegni e pensieri 
dei bambini. Grazie alla Fondazione Chinnici, “Meglio il lupo che il mafioso 2” verrà donato 
agli alunni direttamente coinvolti, ma pure distribuito da Navarra editore in tutte le librerie. Il 
volume 1, partito da Palermo, è ancora in corso di presentazione in tante scuole siciliane ed 
è stato recentemente ristampato.  “La Fondazione – sottolinea Giovanni Chinnici – continua a 
rivolgersi anche alla Scuola primaria, come mio padre Rocco amava fare. È da lì che si deve 
iniziare, piantando semi di legalità. Quest’anno abbiamo scelto Messina e realizzeremo il progetto in alcuni territori socio-
economici particolarmente a rischio, dove fare prevenzione è di fondamentale importanza”. 
“Con le giuste strategie educative e didattiche, – dice Eleonora Iannelli – si può fare breccia anche nei più piccoli e trasmettere un 
messaggio incisivo. Addirittura, quest’anno, stiamo coinvolgendo alcune pluriclassi nei villaggi periferici, comprendendo perfino 
alunni di prima elementare. Tutti felici di essere amici del lupetto che è la mascotte del progetto. Viva il lupo, abbasso il mafioso”.  
“Siamo contenti di essere stati scelti come scuola campione – commenta la dirigente scolastica, Giovanna De Francesco - e cer-
cheremo di fare tesoro anche di questa esperienza. Non si fa mai abbastanza in tema di prevenzione e noi ci sforziamo sempre di 
sfruttare tutte le opportunità, con vari strumenti e approcci educativi, dall’arte alla musica, dal canto alla recitazione, a lla scrittura 
creativa e ai concorsi nazionali”. 
Scheda libro: La mafia raccontata con gli occhi e le parole dei bambini: dai “delitti eccellenti” alle stragi degli anni Ottanta e No-
vanta; dal sacrificio dei servitori dello Stato a quello di tanti altri eroi meno conosciuti; dai vecchi mafiosi, con coppole e lupare, ai 
“colletti bianchi” di oggi. Sono loro i “lupi” di cui avere paura, più cattivi e pericolosi di quelli delle fiabe. Meglio il lupo che il mafio-
so è un libro-esperimento tra i banchi di scuola, un viaggio nella memoria della società civile, per i piccoli lettori tra gli otto e i dodi-
ci anni, per genitori e insegnanti: storie, testimonianze, curiosità, con un guizzo di arte e fantasia.  
Fondazione “Rocco Chinnici”:  
Intitolata al giudice ucciso dalla mafia a Palermo, nella strage del 29 luglio 1983, dal 2003 svolge un’intensa attività di studi sul 
fenomeno mafioso e di memoria storica, coordinata dal figlio Giovanni Chinnici. Tutor di “Meglio il lupo che il mafioso” è Lavinia 
Vela Chinnici, insegnante, rappresentante della famiglia e della Fondazione. Referente per la Scuola è la docente Piera Nolli. 
Biografia autrice: 
Eleonora Iannelli è una giornalista messinese. Laureata in lettere, vive a Palermo con marito e figli. Ha esordito presso alcune 
emittenti televisive private e ha collaborato, per molti anni, con Il Sole 24 ore. Dal 1996 è dipendente del Giornale di Sicilia. Ha 
pubblicato vari libri su temi di memoria storica. Ama il mondo della scuola e si dedica con passione a progetti educativi e formati-
vi. 
 

MANCANO I FONDI PER IL G7 IL GRIDO D'ALLARME 
DEL MOVIMENTO DEI POLIZIOTTI 
Alla vigilia del G7, il vertice internazionale tra i potenti del mondo che si terrà a Taormina il 26 e il 27 maggio, si scopre che 
il governo non ha stanziato alcuna risorsa economica ad hoc. Ciò vuol dire che le singole amministrazioni della Polizia di Stato, 
della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieridovranno attingere ai loro fondi ordinari per garantire la sicurezza del Paese e 
degli ospiti di Stato del G7. A denunciarlo è il Movimento dei poliziotti democratici e riformisti dopo aver partecipato allariunione 
operativa che si è tenuta a Roma presieduta da Armando Forgione, dirigente generale della Pubblica Sicurezza direttore 
dell’Ufficio TEP. 
“Una vera assurdità commenta – Antonino Alletto, segretario generale nazionale di MP - considerato che l'evento non è nato 
dall'oggi al domani ma è in calendario da tempo. Per quanto riguarda la sola Polizia di Stato, l’amministrazione aveva chiesto al 
Governo uno stanziamento di 150 milioni di euro per far fronte alle esigenze tecnico logistiche e per coprire le ore di straordinario. 
Ma la risposta – prosegue – è stata negativa, o ancora peggio ci è stato comunicato di un fantomatico e generico impegno per un 
futuro stanziamento di risorse. Una risposta irricevibile, in queste condizioni non solo non si può lavorare ma non si può garantire 
la sicurezza né dei cittadini né dei potenti del mondo”. 
Questi i numeri dell'apparato di sicurezza, tra servizi di ordine pubblico e vigilanza: 7000 in totale gli uomini e le donne impegnati, 
4000 tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza e 3000 appartenenti all’Esercito Italiano. Il dispiegamento 
dell'apparato di sicurezza sarà attivo dal 20 al 31 maggio, mentre dal 10 al 31 maggio le frontiere verranno chiuse.  
La sicurezza marittima sarà affidata a 550 operatori della Guardia di Finanza e alle moto d’acqua della Polizia di Stato. Per la 
logistica sono state stipulate convenzioni con ben 43 strutture alberghiere, tra Messina e Catania, che avranno la disponibil ità di 
ospitare circa 3.500 uomini. Mentre una nave GNV ormeggiata nel porto di Messina sarà a disposizione per i 1300 aggregati. 



 Progetto Sicily Healthy Life 
Il diritto ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente, la prevenzione di malattie e la pro-
mozione di stili di vita corretti, la valorizzazione della conoscenza delle “tradizioni alimen-
tari” come elementi culturali e etnici e la maggiore visibilità al ruolo del territorio sono o-
biettivi espressi per Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e di cui il progetto si 
fa portatore e continuatore.   L’Associazione Euromed Carrefour Sicilia, insieme 
all’Assessorato alla Sanità, presenta un progetto di Educazione alimentare, Educazione al 
consumo, basato sulla realizzazione di azioni educative e di informazione per:  
• contrastare le cattive abitudini alimentari,• promuovere comportamenti in linea con uno 
stile di vita sano e sane abitudini alimentari, 
 • stimolare una scelta alimentare consapevole un acquisto critico,  
sviluppare una coscienza critica che consenta scelte idonee per il mantenimento della salute, 
• contrastare e ridurre l’insorgenza di malattie croniche connesse alla cattiva alimentazione, 
• favorire un maggiore benessere psicofisico dei ragazzi e degli adulti, • sviluppare nei giovani una modalità diversa di rapportarsi 
al territorio siciliano, Il progetto coinvolge diversi soggetti che da anni operano nell’ambito dell’educazione alimentare, e che con 
le loro specifiche competenze apporteranno un importante supporto alla realizzazione del progetto. Da diversi anni infatti, 
l’Euromed Carrefour Sicilia ha rivolto l’attenzione verso tematiche legate al tema della sicurezza alimentare ed educazione a lla 
salute, attraverso la realizzazione di diversi progetti in stretta collaborazione con le scuole siciliane e vari enti territoriali, con il 
patrocinio di diversi Assessorati Regionali Siciliani (Assessorato Agricoltura e Foreste, Assessorato Pubblica Istruzione, Assesso-
rato Sanità, Assessorato Beni Culturali, Assessorato Formazione e Lavoro), allo scopo di favorire nella popolazione di ogni età un 
atteggiamento di rispetto e di salvaguardia della salute e un consumo di cibi sani e di produzione locale quale garanzia di sicurez-
za.  TARGET DEL PROGETTO Il progetto identifica diversi tipi di target: • alunni delle scuole primarie e secondarie; • docenti 
degli istituti; • persone preposte all’alimentazione dei giovani (genitori, zii, nonni, operatori mense scolastiche); • dirigenti scolasti-
ci; • operatori scolastici; • cittadinanza in genere. Distribuzione di pubblicazioni didattiche ed informative sui temi proposti durante i 
laboratori di classe e gli incontri informativi. 
 i bambini della 5°A insieme al corpo docente e alle mamme hanno partecipato al nono incontro del progetto sull' educazione ali-
mentare e prevenzione malattie legate ad essa, grande interesse da parte di tutti i partecipanti, molte sono state le domande rivol-
te all' esperto sia dai bambini, docenti e mamme.  Il filo conduttore è stato quello che se mangiamo bene sin da piccoli saremo 
cittadini EUROPEI più sani e consapevole!  
 

SILVER, MODELLO VIRTUOSO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
Il progetto delle Asp siciliane è stato inserito fra le ‘best practice’ comunitarie, come è stato detto in occasione del convegno della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea dedicato a ‘L'Italia e i migranti: le politiche europee e le proposte delle realtà 
locali’ Un modello di accoglienza e integrazione per i migranti in stato di shock psicologico. È Silver, il progetto delle Asp 
siciliane che, insieme a 11 partner del privato sociale, assisterà in Sicilia gli stranieri vittime di traumi psichici, creando una rete 
capillare di personale medico-scientifico specializzato in antropologia socioculturale e psicologia transculturale, con équipe 
multidisciplinari in ogni provincia e sportelli ambulatoriali dedicati. A dirlo è la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, che ha tenuto ieri a Palermo, nell'aula magna "Vincenzo Li Donni" del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e 
statistiche, la prima tappa di un ciclo di convegni nazionali dal titolo L'Italia e i migranti: le politiche europee e le proposte del-
le realtà locali. Le esperienze e le buone pratiche di accoglienza e di integrazione della Sicilia a confronto. L’iniziativa rac-
chiude tre scopi in uno: da un lato illustrare le attività dell’Unione europea e delle istituzioni nazionali, regionali e locali in tema 
di migrazione, dall’altro condividere le buone pratiche di accoglienza e integrazione dei migranti in Sicilia e, infine, quello 
di raccogliere le testimonianze degli operatori del settore, evidenziando criticità e proposte da portare a Bruxelles.   
"L’accoglienza è la base di ogni società civile", ha affermato Beatrice Covassi, rappresentante in Italia della Commissione euro-
pea. “L’Europa due anni fa si è trovata a fronteggiare un fenomeno abnorme, al quale non era del tutto preparata – ha continuato 
– Lo ha fatto in un clima emergenziale, dunque, ma guardando al lungo periodo, quindi non solo al tema contingente 
dell’accoglienza ma anche alla sfida dell’integrazione, per trasformare il potenziale rischio legato alle grandi migrazioni in u-
na risorsa e occasione di sviluppo”.  Marc Arno Hartwig, team leader dell'Hotspot Team Italia della Commissione europea, ha 
presentato l'Agenda europea sulla migrazione parlando della sua implementazione in Italia e del modo in cui vengono affronta-
te le difficoltà che si incontrano, spiegando come lo Stivale non sia più soltanto un Paese di arrivo e di transito ma si vada confi-
gurando sempre più anche come uno dei Paesi di destinazione: se nel 2006 gli stranieri residenti in Italia erano poco più di 2 
milioni e 400 mila, in soli dieci anni questo numero si è più che raddoppiato, superando i 5 milioni. 
 E in un’Europa che guarda sempre più ai diritti, al centro del processo legislativo non possono che esserci i minori, ha afferma-
to Caterina Chinnici, europarlamentare che in Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni si batte attivamente 
per creare uniformità in tutti i Paesi dell’Unione: “Il deficit di solidarietà di alcuni Paesi membri è oggi inaccettabile”, ha detto. 
Nella difesa dei diritti l’Italia fa spesso da modello per il resto d’Europa. E, a proposito di modelli, la stessa europarlamentare ha 
sottolineato quanto sia importante il confronto con realtà locali virtuose, indicando alcune delle buone prassi siciliane.  Fra 
queste, il protocollo Minori stranieri non accompagnati del Comune di Palermo, i Saperi per l'inclusione, progetto in favore 
delle donne in stato di fragilità della Scuola di lingua italiana per stranieri dell'ateneo palermitano, Volontariato come via d'inte-
grazione della Comunità di Sant'Egidio-Sicilia e, naturalmente, Silver. "Il progetto Silver è in piena fase operativa – ha spiega-
to Antonio Sparaco, responsabile del progetto – proprio in questi giorni stiamo lavorando all'inaugurazione degli ambulatori 
specializzati con le équipe multidisciplinari". Il progetto comporta anche la realizzazione di un software di chiamata automa-
tizzata dei mediatori culturali e il software per la gestione dei migranti, da integrare al Fascicolo Sanitario Elettronico. Silver 
infatti sta per soluzioni innovative per la vulnerabilità e il reinserimento sociale dei migranti. Il progetto, guidato dall'Asp di Trapa-
ni, attinge ai fondi europei del Fondo asilo migrazione e integrazione cofinanziato da Unione europea e ministero dell'Interno e 
gode del supporto dell'Organizzazione mondiale della sanità, delle prefetture siciliane e dell'assessorato regionale della 
Salute. 
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Petizione per l’insegnamento degli assistenti sociali  
negli istituti.  
La proposta del sindacato CSE-FILAI 
Dal 15 gennaio ad oggi, non è finito l’entusiasmo che ha unito gli assistenti sociali d’Italia, con lo scopo di riven-
dicare una riflessione quanto ampia e complessa, agli organi di governo, sulla possibilità di accedere alla clas-
se d’insegnamento nelle scuole. Possibilità questa non concessa allo stato attuale dei fatti. Alla promozione 
della petizione pubblica di categoria ha partecipato attivamente alla stesura il Sindacato CSE-
FILAI aggiungendosi ad ulteriori proposte avanzate anche dal Sunas. Che sia il momento di smuovere le acque 
è sicuramente l’inizio di una lunga trafila burocratica alla ricerca di un diritto, espressamente previsto dalla co-
munità scientifica di SERVIZIO SOCIALE. In un solo giorno a meno delle 24h della pubblicazione della petizio-
ne si è già giunti a 683 firmatari. L’obiettivo è che la proposta sia sempre più condivisa e giunga nelle giusti 
sedi di discussione. 
La petizione L’Associazione “15 gennaio” in collaborazione con Il Sindacato CSE-FILAI dopo un’attenta rifles-
sione supportata da studi scientifici e dopo una profonda analisi sostenuta dalla Ricerca Sociale; 
considerata la proposta di legge curata dal Ministro Serafini (DDL 660/2013) per la piena attuazione della disci-
plina normativa e delle competenza del servizio sociale professionale, a seguito del mutato scenario socioeco-
nomico e a completamento della proposta Serafini. 
Chiedono: l’ inserimento della Laurea Magistrale LM 87 – già Laurea Specialistica LS 57 – in Programmazione 
e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (e titoli equiparati: L 57/S, Roma LUMSA, Università di Trieste, 
D.M. Funzione Pubblica e Università del 5/5/2004 – G.U. n.196 del 21/8/2004) in alcune delle classi di concor-
so di cui alla tabella A del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, con conseguente possibilità per gli Assistenti Sociali 
in possesso dei requisiti richiesti di esercitare attività di docenza in materie relative alla specifica disciplina 
presso Istituti Superiori (p. es. Istituti Tecnici o Licei socio-psico-pedagogici, ecc.). A tal proposito ricordiamo 
che i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe LM 87 o in possesso di titoli equipollenti possono eser-
citare funzioni di organizzazione, gestione e consulenza a persone, organizzazioni ed istituzioni; tali funzioni 
potranno riguardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, l’organizzazione delle risorse e delle 
strutture e la gestione economica di enti, servizi ed organizzazioni, nonché la progettazione delle politiche so-
ciali. I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe LM 87 possono esercitare attività professionale, anche 
in forma autonoma, nelle aree preventivo-promozionali, manageriali, didattico-formative e di ricerca, nonché di 
aiuto nei processi di prevenzione, inclusione e coesione sociale, di riconoscimento dei diritti sociali. Inoltre pro-
pone: l’inserimento degli Assistenti Sociali che hanno la laurea triennale (L 39), (che come cita Legge 328/2001 
art. 21, svolge attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell’intervento sociale 
per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di disagio, an-
che promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e terzo settore) nella scuola 
primaria e in quella secondaria di primo grado, come personale specialistico di supporto (Assistenti alla Comu-
nicazione) per bambini che hanno bisogno di aiuto (BES, DSA, H), nella promozione e per i diritti di genere, 
nella mediazione culturale ed integrazione per gli stranieri nella nostra società ormai sempre più multietnica e 
come coordinatori di asili nido e scuole dell’infanzia. Espressamente: 
1. Il riconoscimento come figure di sostegno specifico del disagio come assistenti alla comunicazione speciali-
sta; 
2. Che sia garantita come da normativa vigente la figura degli Assistenti Sociale nelle strutture e negli ambula-
tori nei centri Diurni ecc., e che sia inoltre inserita tale figura nei proto soccorsi pediatrici e generali, ( allo scopo 
di dare tempestiva ed adeguata consulenza ad eventuali donne vittima di violenza e minori abusati); 
3. Dare la possibilità di ottenere le autorizzazione come operatore accreditato per poter compiere servizio oneli-
ne presso l’inps. (come libero professionista) al pari dei Caf, cooperative e commercialisti; 
4. che sia riconosciuta come figura cardine per la mediazione dei rapporti e delle relazioni ( casi di separazione 
coniugale); 
5. Il coordinamento Asili Nido e scuole dell’infanzia; 
6. l’istituzione di sportelli sociali in scuole o strutture pubbliche e private in cui gli assistenti sociali fungano da 
figure di accoglienza, di ascolto, sostegno e mediazione con le famiglie in particolare con quelle dei migranti. 
Nel ringraziare per l’attenzione restiamo in attesa di un confronto diretto, nell’introdurre nel nostro sistema for-
mativo le giuste professionalità, affinché gli stessi studenti possano possedere le più opportune competenze 
nel mondo del lavoro e noi Assistenti Sociali, possiamo finalmente avere le opportunità che meritiamo al pari di 
altri professionisti che hanno già ottenuto la docenza scolastica e i ruoli di supporto e coordinamento, sia nella 
scuola primaria , secondaria di primo e secondo grado. 

http://petizionepubblica.it/mobile/pview.aspx?pi=IT82120 
http://www.contattolab.it/petizione-per-linsegnamento-degli-assistenti-sociali-negli-istituti-la-proposta-del-

sindacato-cse-filai/ 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/07/2017 nell’ambito  
del Programma Erasmus+ Azione chiave 3: sostegno alle riforme 
 delle politiche Inclusione sociale attraverso istruzione,  
formazione e 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 
I progetti presentati nell’ambito del presente invito per entrambi i lotti dovrebbero avere come scopo: 
la divulgazione e/o l’incremento di buone prassi sull’apprendimento inclusivo 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, oppure: 
lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere l’istruzione inclusiva e/o iniziative destinate ai 
giovani in specifici contesti 
Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separa-
tamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2. Gli obiettivi sia generali che specifici dell’invito a presentare proposte sono indica-
ti in maniera esaustiva: le proposte che non ne tengono conto non saranno prese in considerazione. 
I proponenti ammissibili sono le organizzazioni pubbliche e private attive nel settore dell’istruzione, della formazione e 
della gioventù o in altri settori socioeconomici che svolgono attività transettoriali (per esempio, centri di riconoscimento, 
camere di commercio, organizzazioni professionali, associazioni della società civile, associazioni sportive e culturali, 
ecc.) nelle aree interessate dalla dichiarazione di Parigi (dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori 
comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione). 
Le domande ammissibili saranno valutate sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione. 
I criteri di aggiudicazione per il finanziamento di una domanda sono: 
pertinenza del progetto (30 %); qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (20 %); 
qualità degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); impatto, divulgazione e sostenibilità (30 %). 
Soltanto le proposte che avranno raggiunto: almeno la soglia del 60 % del punteggio totale (ossia del punteggio aggre-
gato dei 4 criteri di aggiudicazione) almeno la soglia del 50 % di ciascun criterio, saranno prese in considerazione per il 
finanziamento dell’UE La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del pre-
sente invito a presentare proposte è di 10 000 000 EUR, così ripartiti: Lotto 1– Istruzione e formazione 8 000 000 EUR 
Lotto 2– Gioventù 2 000 000 EUR 
Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 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 2017 - 12.00 (mezzogiorno) CET. 
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte 
EACEA/07/2017 e alla procedura di presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte del fascicolo della do-
manda all’indirizzo:  
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 
Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compi-
lato  
e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili. 
Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/07/2017 sono disponibili sul seguente sito 
Internet: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 80 del 15/03/17 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
2017 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie 
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2017 del parte-
nariato pubblico-privato per le bioindustrie. Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2017 
Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale web dei partecipanti 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sulle modalità dell’invito e attività corre-
late e alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate 
secondo le necessità sul portale web dei partecipanti. 

GUUE C 113 dell’11/04/17 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


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 Mila-
no tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

Campi di volontariato per minorenni con InformaGiovani 
Non hai ancora 18 anni ma vuoi fare anche tu un'esperienza di volontariato all'estero? Nessun problema! Con InformaGiovani ci 
sono ogni anno circa 150 campi nei quali è possibile la partecipazione di volontari e volontarie minorenni. In alcuni casi sono cam-
pi ANCHE per ragazzi e ragazze minorenni. Molti sono invece destinati SOLO a minorenni.  
Ovviamente le condizioni di lavoro, la logistica e il calendario delle attività sono organizzati in modo tale da essere adatti alle esi-
genze e alle possibilità dei più giovani. C'è sempre comunque una parte del tempo dedicata al lavoro per e con la comunità loca-
le.  In ogni caso, è bene leggere sempre in modo molto scrupoloso la descrizione del progetto presente nel nostro database.  Dal 
punto di vista formale, per i volontari minorenni è richiesto che la domanda di partecipazione sia firmata da un genitore o da chi 
ne fa le veci e che dopo l'accettazione venga inviato un modulo specifico di autorizzazione, con la copia del documento di identi-
tà. Per quanto riguarda i costi, InformaGiovani non richiede alcuna spesa aggiuntiva per i volontari e le volontarie minorenni, ma 
molto spesso vi sono dei costi DA PAGARE DIRETTAMENTE AL CAMPO legati appunto a condizioni logistiche, presenza di per-
sonale specializzato o altre esigenze. Quando leggi le informazioni sui progetti, controlla quindi con attenzione se sono previsti 
costi locali (i cosiddetti extra-fee). 

http://www.campidivolontariato.net/consulta-la-lista.html 
 

Concorso fotografico Oxfam contro la disuguaglianza 
Oggi nel mondo 8 super-ricchi detengono la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone, la metà più povera della popolazione 
mondiale. Nel 2016 in Italia l’1% più ricco era in possesso del 25% della ricchezza nazionale netta. Il primo modo per combattere 
la disuguaglianza è conoscerla, documentarla, denunciarla. Per questo motivo l’Oxfam lancia il concorso fotografico 
“Contrasti” e invita a presentare le proprie fotografie in una 
delle seguenti 4 categorie: 
- Disparità: quando ricchezza e povertà coesistono a pochi pas-
si l’una dall’altra nello stesso luogo, rendendo tangibili divari 
sempre più marcati nelle condizioni di vita dei cittadini. 
- Servizi: in quali condizioni versano ospedali e scuole, trasporti, 
raccolta dei rifiuti? La disuguaglianza raccontata a partire 
dall’accesso (o meno) a servizi essenziali di qualità. 
- Nuove generazioni: le giovani generazioni sono sempre più 
incerte sul loro futuro, a causa di fattori come precarietà lavorati-
va e disoccupazione, che causano disagio e nuove povertà. 
- Vita quotidiana: la disuguaglianza (di qualsiasi tipo) percepita, 
vissuta, subita, osservata nella vita di tutti i giorni. 
Premi - Primi classificati di ogni categoria: partecipazione a 
workshop su fotoreportage con presentazione e valutazione del 
portfolio personale a cura del collettivo TerraProject e pubblica-
zione delle foto sul sito web di Io Donna. 
- Secondi classificati di ogni categoria: buono acquisto da 50 
euro presso Il Fotoamatore e pubblicazione delle foto sul sito 
web di Io Donna. - Terzi classificati di ogni categoria e foto con 
più voti: pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna. 
Tutte le foto premiate saranno inoltre promosse attraverso i ca-
nali di Oxfam Italia. Scadenza: 14 Maggio 2017. 

 https://contrasti.oxfam.it/ 

Borse di studio "Baldo Grazzini" 
ASSOFIN mette a disposizione 10 borse di studio rivolte a neolaureati per l’attivazione di tirocini teorico-pratici della durata di 6 
mesi. Lo stage sarà svolto presso le sedi e/o le filiali (Compass Banca, Consel, Deutsche Bank, Findomestic Banca, Mediocredito 
Europeo, Pitagora) aderenti all’iniziativa, presenti su tutto il territorio nazionale e soprattutto a Milano, Padova, Torino, Roma, 
Firenze. Possono partecipare alle selezioni laureati da non più di 12 mesi in discipline economiche, giuridiche, statistiche. Prima 
del tirocinio è previsto un breve corso di formazione che si terrà a Milano nel mese di ottobre/novembre.  
Scadenza: 30 Maggio 2017. 

Pagina 22 Europa & Mediterraneo n. 15 del 12/04/17 

CONCORSI 

Cercasi direttore per la rivista 
Coyote” del partenariato per i giovani 

EU-CoE 
Il Partenariato tra la Commissione Europea e il Consiglio 

d’Europa nel settore della gioventù ha lanciato un bando per 
la carica di direttore della rivista “Coyote”. I candidati am-

missibili devono possedere: 
- comprovata esperienza lavorativa come direttore responsabi-
le di una pubblicazione periodica, comprese pubblicazioni onli-

ne; 
- conoscenza approfondita del settore giovanile (politiche per la 
gioventù, ricerca su temi legati ai giovani, istruzione non forma-

le, etc.) 
- comprensione delle specificità delle pubblicazioni online ed 

esperienza nella facilitazione degli scambi online; 
- ottima conoscenza dell’inglese (livello C2 /madre lingua) 

- forti capacità di elaborazione e revisione dei testi. Scadenza: 
18 Aprile 2017, 23:59 (GMT+1). 

http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8444332/Call-Editor-
Coyote-Tender+File.pdf/e02d277b-f90f-4e02-94cd-

dcd52689768a 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.campidivolontariato.net/consulta-la-lista.html
https://contrasti.oxfam.it/
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8444332/Call-Editor-Coyote-Tender+File.pdf/e02d277b-f90f-4e02-94cd-dcd52689768a
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8444332/Call-Editor-Coyote-Tender+File.pdf/e02d277b-f90f-4e02-94cd-dcd52689768a
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8444332/Call-Editor-Coyote-Tender+File.pdf/e02d277b-f90f-4e02-94cd-dcd52689768a


Stage in scambi e progetti internazionali con l’Associazione P.E.CO. 
– Progetti Europei di Cooperazione 
Sei alla ricerca di uno stage retribuito? L’Associazione P.E.CO apre le porte a nuovi candidati! 
L’associazione P.E.CO. – Progetti Europei di Cooperazione è alla ricerca di un/a stagista nel settore degli scambi 
internazionali e del Servizio Volontario Europeo! P.E.CO. è coinvolta in numerosi scambi internazionali, corsi di for-
mazione e altre esperienze di mobilità ogni anno, sia in Italia che all’estero. Questi progetti sono opportunità uniche 
di apprendimento per i giovani e richiedono la preparazione dei gruppi, il loro accompagnamento all’estero, la gestio-
ne delle partnership con le organizzazioni straniere e la creazione di nuovi progetti. P.E.CO. è inoltre ente accredita-
to per l’invio e il coordinamento di volontari in Servizio Volontario Europeo, occupandosi della preparazione, forma-
zione e supporto dei volontari. 
 La persona selezionata vivrà un’intensa esperienza nel settore degli scambi internazionali, attraverso il coinvolgi-
mento in vari compiti, tra cui: 
– selezione dei candidati; 
– accompagnamento di gruppi all’estero e supporto sia nella fase di pre-partenza che dopo lo scambio; 
– gestione della comunicazione con i partner stranieri e la ricerca di nuove partnership; 
– Collaborazione alla creazione di nuovi progetti e sostegno alla preparazione, implementazione e valutazione di 
progetti di mobilità ospitati da P.E.CO. In particolare, si cerca una persona che collabori nella preparazione e gestio-
ne di giovani partecipanti e di attività sul territorio genovese per progetti sul tema della migrazione e del dialogo inter-
culturale; 
– attività a contatto con giovani, durante attività di promozione dell’associazione (presso università o eventi a Geno-
va e dintorni), di promozione del Servizio Volontario Europeo (sportello SVE e incontri informativi con i giovani liguri); 
– supporto logistico per i volontari stranieri in accoglienza; 
– aggiornamento dei siti e dei social network gestiti da P.E.CO. 
 Requisiti richiesti: 
Il candidato deve avere una buona conoscenza dell’inglese parlato, esperienza o grande motivazione in attività di 
mobilità internazionale e di educazione non formale. Precedenti esperienze di accompagnamento di gruppi in pro-
getti formativi in Italia o all’estero sia con maggiorenni che con minorenni e la partecipazione a progetti di mobilità 
internazionale costituiscono titolo preferenziale. Oltre a questo, si darà precedenza a candidati con esperienza nel 
lavoro sociale a livello locale, in particolare con giovani con minori opportunità. 
Condizioni dell’offerta: 
Lo stage prevede 1 mese di prova e 4 mesi di lavoro a partire dal mese di maggio per almeno 35 ore alla settimana 
con un rimborso spese di 400 € al mese. In alternativa, cerchiamo una persona con disponibilità part time con un 
rimborso spese di 250€. Il nostro obbiettivo è quello di formare una persona che entri a far parte del nostro staff. Il 
luogo di lavoro principale sarà l’ufficio di P.E.CO. a Genova (Via San Luca 15, Genova) con brevi trasferte in caso di 
progetti fuori Genova.Per candidarsi a questa offerta di stage è necessario compilare questo form, allegando il CV; 
sarai contattato al più presto. http://scambiinternazionali.it/stage-in-scambi-e-progetti-internazionali-con-
lassociazione-p-e-co-progetti-europei-di-cooperazione/  
 

Premio Millennium Technology 2018 
Il Premio Millennium Technology 2018, uno dei premi più ambiti a livello mondiale, intende offrire riconoscimento alle innovazioni 
volte a risolvere le grandi sfide dell’umanità in termini di sostenibilità. L’innovazione vincente sarà valutata in base ai reali 
vantaggi per l’umanità. Occorre, inoltre, dimostrare le applicazioni pratiche e la possibilità di incrementare ulteriormente le ricer-
che. Il premio è rivolto ai cittadini (scienziati e innovatori) di ogni nazionalità impegnati in ogni campo della tecnologia a 
esclusione di quella militare. Le candidature possono interessare un singolo individuo o un gruppo di ricerca e devono essere 
presentate da università, istituti di ricerca, accademie e società. Il premio in palio è di un milione di euro. L’annuncio del vincitore 
è previsto per il 22 Maggio 2018. Le candidature verranno accettate fino al 31 Luglio 2017. 

ht tp : / / ta f . f i /en/mi l lennium -technology-pr i ze/ca l l - for -nominat ions/  
 

25-28 Ottobre: Forum sulle Iniziative dei Giovani di Nantes  
Creative Generations 
Il Forum, che si terrà a Nantes, Francia, sarà un’occasione per discutere e condividere esperienze innovative tra i giovani in diver-
si paesi europei, tutti impegnati in progetti originali mirati al rafforzamento della nozione di cittadinanza, del “vivere insieme” e 
dell’apertura agli altri. La partecipazione è aperta ad associazioni, organizzazioni e gruppi di giovani, i cui partecipanti hanno 
un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti dall’area metropolitana di Nantes o da uno Stato membro del Consiglio d’Europa 
e dalla Bielorussia. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti europei saranno a carico di Nantes Métropole (massimo 2 
partecipanti a progetto). Scadenza: 1 Giugno 2017. 

http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/ 
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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 
Dove: Petrozavodsk, Russia 
Durata: dalle 2 alle 4 settimane 
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 acces-
sibile 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 conse-
guire 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 pre-
vedono classi formate da 2 a 6 persone massimo che sono garanzia di 
un apprendimento reale della lingua. E’ possibile comunque richiedere 
offerte personalizzate per imparare il russo e attraverso l’Associazione 
Joint beneficiare di uno sconto minimo del 5% sulle tariffe di listino, grazie 
alla convenzione stipulata dall’Associazione Joint per i propri iscritti. 
Per i mesi di ottobre e di novembre 2016, Joint offre ai suoi iscritti, la possibilità di seguire questi corsi di russo a prezzi scon-
tati. I corsi intensivi di russo si svolgeranno nelle seguenti date (la data di inizio è la stessa anche per i corsi di sole 2 settima-
ne): 
– dal 3 al 28 aprile 2017; 
– dall’ 1 al 26 maggio 2017; 
– dal 4 al 29 settembre 2017; 
– dal 2 al 27 ottobre 2017; 
– dal 6 novembre all’ 1 dicembre 2017. 
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 505 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 colazione 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. 
Per partecipare ai corsi, è necessario compilare il form presente in questa pagina ed un collaboratore di Joint si metterà in 
contatto con voi al più presto. http://scambiinternazionali.it/corsi-di-lingua-russa-a-petrozavodsk-in-russia/ 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/338/17 
 Amministratori (AD 5) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire un elen-
co di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funziona-
ri «amministratori» (gruppo di funzioni AD). Il presente bando di concorso e i suoi allegati costituiscono il quadro giuridica-
mente vincolante della presente procedura di selezione. 
Condizioni specifiche: lingue 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE ; la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la 
seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma 
(conseguito obbligatoriamente entro il 31 luglio 2017) 
Non è richiesta esperienza professionale. 
Per presentare la domanda i candidati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare un unico 
account per tutte le candidature EPSO. 
Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro il 
3 maggio 2017, alle ore 12 (mezzogiorno), CET 
Il periodo durante il quale dovrà essere compilata la seconda parte dell’atto di candidatura sarà comunicato ai candidati 
interessati poco dopo la data della prima scadenza. 

GUUE C /A n.99 del 30/04/2017 
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Opportunità con Eures  
in Germania. 

N.° posti: 10, PHARMACISTS. Scad.: 31 mar-
zo 2017 N.° posti: 10, Elettricisti (m/f) specia-
lizzati in energia e impiantistica civile e indu-

striale a Schloß Holte-Stukenbrock (vicino Pa-
derborn). Scad.: 15 maggio 2017 Per informa-

zioni e candidature scrivere a eu-
res@afolmet.it   http://

sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/
ricerca.aspx?flag=germania 

http://scambiinternazionali.it/corsi-di-lingua-russa-a-petrozavodsk-in-russia/
http://enjoyrussian.com/
http://scambiinternazionali.it/corsi-di-lingua-russa-a-petrozavodsk-in-russia/
mailto:eures@afolmet.it
mailto:eures@afolmet.it
http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania
http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania
http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti. 
 Corsi online gratuiti con Erasmus+ 
 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposi-
zione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del Pro-
gramma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa 
iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'UE 
per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Euro-
pa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad oggi, 17 Paesi 
europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le 
rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i 
Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche  per l'accesso al 
sistema online sono già state distribuite. Beneficiari dell’iniziativa 
sono  rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e 
umanitaria, senza limiti di età. La licenza linguistica può essere ri-
chiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italia-
no, tedesco, inglese, spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, 
greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni 
Stranaidea (Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord,  Engim 
(Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e  Associazione 
InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia 
Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle 
licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indi-
rizzo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare 
la  pagina  dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani . 

http://www.omnibusomnes.org/bando_multicultura.htm 
 

"Art Residency - London is Open" concorso per artisti emergenti 
Art Apartments bandisce la prima edizione di Art Residency - London is O-

pen, il concorso che intende offrire a uno o due artisti italiani, di età supe-
riore ai 18 anni, la possibilità di soggiornare e lavorare a Londra per il 
mese di ottobre, mese dell'arte nella capitale inglese. Per partecipare al 

concorso gli artisti devono presentare un breve progetto sul tema London 
is Open che realizzeranno durante la permanenza. Le opere realizzate sa-
ranno presentate in un evento, alla fine della residenza. La residenza sarà 
finanziata con una raccolta fondi online sulla piattaforma di crowdfunding 

BeArt. I sostenitori potranno scegliere i vincitori votando tra una rosa selezio-
nata da una commissione artistica. Agli artisti selezionati verranno garantiti 

un soggiorno gratuito in appartamento, una borsa di studio di 1000 £ e fino a 
500 £ per il rimborso dei materiali. Scadenza: 30 Aprile 2017. 

http://www.artapartments.co.uk/it/events/art-residency-london-is-open/ 
 

Piano in 10 azioni per rendere la Scuola più aperta,  
inclusiva e innovativa 
Un piano in 10 azioni per una scuola più aperta, inclusiva, innovativa è stato presen-
tato al Miur dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fe-
deli. Ecco i dieci temi che saranno al centro di altrettanti bandi: 
- Competenze di base - Competenze di cittadinanza globale, - Cittadinanza europe-
a, - Patrimonio culturale artistico e paesaggistico, - Cittadinanza e creatività digitali, 
- Integrazione e accoglienza, - Educazione all’imprenditorialità, - Orientamento, - 
Alternanza scuola-lavoro, - Formazione degli adulti. 
Gli Avvisi saranno pubblicati nei prossimi due mesi. Il piano sarà finanziato con 830 
milioni del PON per la Scuola - Il Programma Operativo Nazionale, un insieme di 
interventi mirati a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, e 
finanziato dai Fondi Strutturali Europei con una durata settennale, dal 2014 al 2020. 
E’ disponibile sul sito del Ministero e sull’apposita pagina dedicata ai PON, un Avviso quadro che sarà seguito da 10 singoli 
Avvisi nei prossimi due mesi. L’Avviso quadro definisce la strategia comune al pacchetto di misure presentate; fornisce alle 
istituzioni scolastiche le linee guida per partecipare ai singoli bandi; individua un metodo di lavoro che mette al centro 
l’accompagnamento delle scuole nella progettazione (attraverso seminari web, kit con tutorial e incontri sul territorio) e favori-
sce la partecipazione di tutte le componenti, compresi studentesse, studenti, famiglie e territori. Saranno raccolte idee e buone 
pratiche on line e off line. E’ inoltre partita una campagna informativa che prevede una pagina dedicata sul sito istituzionale, un 
video che annuncia i contenuti degli Avvisi, kit informativi per gli istituti. 

MYllennium Award 
Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la 
valorizzazione concreta del talento di una generazio-

ne, i Millennials. Le prime due edizioni del MYllennium 
Award hanno premiato 60 giovani talenti provenienti da 
tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a riconoscimenti in 

denaro, anche opportunità concrete di tipo professionale 
e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezio-

ni: 
- Saggistica “MY Book” - Startup “MY Startup” 

- Giornalismo “MY Reportage” - Nuove opportunità di 
lavoro  

e formazione “MY Job” - Architettura “MY City” 
- Cinema “MY Frame” Per la partecipazione è necessa-

rio avere la cittadinanza italiana ed essere di età infe-
riore a 30 anni.  I candidati possono presentare doman-
da per più di una sezione contemporaneamente. La pre-

miazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti,  delle 
autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.   

Scadenza: 30 Aprile 2017. http://myllenniumaward.org/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
mailto:ols@informa-giovani.net
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.omnibusomnes.org/bando_multicultura.htm
http://www.artapartments.co.uk/it/events/art-residency-london-is-open/
http://myllenniumaward.org/


Lanciato Premio RegioStars 2017 
La DG Regio della Commissione europea ha lanciato l’edizione 2017 di RegioStars, il premio che ha co-
me obiettivo l’individuazione delle buone pratiche di sviluppo regionale di progetti innovativi e ori-
ginali che possono attirare e ispirare altre regioni. Le categorie dei premi per il 2017 sono: Specializzazione intelligente per 
l’innovazione delle PMI; Unione dell’energia: Azione per il clima; Emancipazione femminile e partecipazione attiva; Istruzione e 
formazione; CityStars: Città in transizione digitale. Quest’anno, la cerimonia di premiazione RegioStars si terrà martedì 10 ottobre, 
durante la Settimana europea delle regioni e delle città 2017. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/ 

Summer School Renzo Imbeni 
E’ aperta la selezione degli studenti per la Summer School Renzo Imbeni, che si svolgerà a Modena dall'8 al 12 settembre 
2017. “Ripensare l'Unione europea a sessant'anni dai Trattati di Roma” è il tema della V edizione del corso di formazione 
avanzata sull’Unione europea promosso dal Comune di Modena in partnership con l’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, con la Fondazione Collegio San Carlo e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. L’edizione 
2017, realizzata in collaborazione con il Consiglio italiano del Movimento europeo, il Centro Studi sul Federalismo di Torino e l'Isti-
tuto Affari Internazionali, ha ottenuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Il corso si rivolge a 30 giovani laureati e laureandi che avranno l'occasione 
di incontrare figure accademiche di alto profilo, referenti politici e istituzionali di grande rilievo, think tanks europei ed esponenti 
della società civile, in un percorso di studio e approfondimento che combina i fondamenti teorici con prospettive di analisi concre-
te. Al termine del corso verranno erogate due borse di tirocinio dell’ammontare di 5 mila euro ciascuna da svolgere nel corso del 
primo semestre 2018 presso il Parlamento europeo a Bruxelles. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.modena.it/summerschool  
 

Invito a presentare candidature 2017. Terzo programma d’azione 
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
E’ stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2017» nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione 
in materia di salute (2014-2020). Quest’invito consta delle seguenti parti: 
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenz ioni di 
progetti; un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario al funzionamento di organismi non gover-
nativi (sovvenzioni di funzionamento.  I termini per la presentazione online delle proposte sono i seguenti: 15 giugno 2017. Tutte 
le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativa all’adozione del program-
ma di lavoro per il 2017 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai cri-
teri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono dispo-
nibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente 
indirizzo:http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 81 del 16/03/17 
 

Printing Real Lives: bando per aspiranti imprenditori 
Saxoprint, noto gruppo in Europa nella stampa online, ha indetto il concorso Printing Real Lives, un’iniziativa che si rivolge a tutti 
coloro abbiano il sogno di diventare imprenditori.  Il concorso è finalizzato a supportare, concretamente, chi voglia avviare 
un’attività di tipo commerciale, artistico, ma anche di altra natura. Ai candidati viene richiesto di presentare un progetto imprendi-
toriale, che risponda a criteri di originalità e fattibilità. In una prima fase, verranno scelti i 30 progetti più interessanti, seguirà poi 
una fase di votazione pubblica, tramite il sito ufficiale, che decreterà i 9 finalisti. Infine, una giuria di esperti decreterà i 3 vincitori. 
Al primo classificato andrà un premio in denaro di 5.000 euro, al secondo di 2500, e al terzo di 1500. Saxoprint si occuperà anche 
dello studio grafico dell'immagine della nuova impresa. Scadenza: 21 Agosto 2017. 

https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/ 
 

Finanziamenti nel settore artistico 
 Il bando SMart it up! permette ad artisti e creativi di richiedere un sostegno economico a parziale copertu-
ra delle spese di produzione fino ad un massimo di 3.000 euro a progetto. Il sostegno erogato è da consi-
derarsi parzialmente a fondo perduto (1.000 euro) e parzialmente come un anticipo delle spese di produ-
zione (massimo 2.000 euro) la cui restituzione sarà definita in base alle caratteristiche dei progetti selezio-
nati. Il bando SMart It Up riceve il sostegno di Fondazione Cariplo. I settori presi in esame sono: teatro, 
danza, circo, performance, musica, video e fotografia (reportage). Le attività potranno realizzarsi in Italia e/
o all’estero. Una commissione di esperti appositamente costituita valuterà le domande individuando gli 
aventi diritto, stilando una graduatoria dei progetti ed approvando l’entità del finanziamento da assegnare 
a ciascun vincitore. La lista dei progetti finanziati verrà stabilita sulla base della graduatoria: saranno scelti i progetti con la miglio-
re valutazione, nell’ambito di un budget complessivo di 30.000,00 euro messo a disposizione da SMartIt per il bando. Verranno 
presi in considerazione i progetti con debutto/realizzazione/vendita fissato nel periodo compreso tra il 29 aprile 2017 e il 31 gen-
naio 2018. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente via mail all’indirizzo: info@smart-it.org. Scadenza: 29 A-
prile 2017. 

http://smart-it.org/smart-it-up/ 
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CASA-OFFICINA: Iscrizioni 2017/2018 per piccoli e piccolissimi 
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017/2018, per piccoli e piccolissimi.  Al Centro per l’infanzia "La 
piccola Officina" accoglieremo da settembre 2017 bambini 
dai 18 mesi ai 6 anni, per costruire insieme un percorso di 
crescita fatto di natura e di ascolto, di storie e di orto. Nel 
Centro per l’infanzia troverete: 
        una biblioteca plurilingue specializzata per l’infanzia 
        un grande giardino con alberi e fiori e un orto da colti-
vare 
        un contesto internazionale, con educatori e volontari 
provenienti da diverse parti del mondo 
        una metodologia cooperativa, attenta all’espressione 
emotiva, creativa e intellettuale dei bambini e alla partecipa-
zione attiva delle famiglie 
        l’apprendimento della lingua inglese 
        l’uso del metodo naturale di Freinet per imparare a 
leggere e a scrivere 
        un gruppo di lavoro con formazione pedagogica inter-
nazionale 
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"Via Cuba,46 
90129 Palermo  +39 0916520297 www.casaofficina.it  
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale 
 
 
 

Concorso “M’Illumino di Erasmus” per festeggiare 
 i 30 anni del programma di mobilità! 
Per i festeggiamenti dei 30 anni di Erasmus, le Agenzie nazionali che gestiscono il Programma Era-
smus+ (INDIRE, INAPP e ANG) invitano i Comuni e gli amministratori locali a partecipare 
all’iniziativa “M’illumino d’Erasmus”, in occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio. Le ammini-
strazioni comunali sono chiamate ad illuminare, la sera del 9 maggio, un loro monumento 
simbolo della città con il logo del Programma Erasmus+. Lo scopo dell’iniziativa è quello di dare maggior diffusione e visibilità 
al Programma europeo coinvolgendo attivamente i territori nella promozione delle opportunità che l’Europa offre ai cittadini. I Co-
muni che intendono aderire all’iniziativa possono confermare la loro adesione all’indirizzo mail comunicazione@agenziagiovani .it  
Si richiede inoltre di darne visibilità fotografando il monumento, postandolo quindi sui social (Instagram, Facebook, Twitter) tag-
gando le tre Agenzie (Agenzia Nazionale Giovani, Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP), 
usando l’hashstag #MilluminodErasmus. Si prega di inoltrare la fotografia anche all’indirizzo mail sopra citato. Scadenza: 30 A-
prile 2017. 

http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2353-il-9-maggio-illumina-il-tuo-comune-di-erasmus 
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Tirocinio curriculare presso l’ESA 
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Universi-

tà (Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di 
realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.  L' 
Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e promuovere nel territorio 
della regione siciliana lo sviluppo dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazio-
ne degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il miglioramento delle con-
dizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, 
l’ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo 
dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico 
ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerente il progresso e lo sviluppo 
dell’agricoltura siciliana. Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei 

servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti 
che permettano di orientare al meglio scelte e strategie. Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a so-
stenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che la caratterizzano. 
L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata con l' Università degli studi di Palermo, propone  offerta consultabile al sito:  

http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537 

tel:091%20652%200297
http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
mailto:comunicazione@agenziagiovani.it
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2353-il-9-maggio-illumina-il-tuo-comune-di-erasmus
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537


Tirocinio al Guggenheim Museum a New York 
Il Guggenheim Museum di New York offre l’opportunità di un tirocinio a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interes-
sati ad un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship Program è quello di fornire 
un’adeguata formazione sul campo a coloro i quali intenda-
no perseguire una carriera nelle arti e nel settore musea-
le. A seconda delle loro competenze e interessi, i tirocinanti 
verranno destinati ai diversi dipartimenti del museo. Ai candidati 
internazionali è richiesta la conoscenza dell’inglese parlato e 
scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foun-
dation mette a disposizione 13 borse di studio per il programma 
estivo di tirocinio. Sono previsti tre cicli di stage all’anno, ciascu-
no della durata di 3 mesi: 
- Primavera: gennaio-aprile. Scadenza: 1 novembre. - Estate: 
giugno-agosto. Scadenza: 30 gennaio. - Autunno: settembre-
dicembre.  Scadenza: 1 giugno.                                                                              

 https://www.guggenheim.org/internships 
 

Bando di concorso per autori 
 e autrici di Teatro 
Il Premio "Ipazia" nasce in occasione dell’edizione 2012 del Festival dell’Eccellenza al Femminile e ha la finalità di valo-
rizzare il ruolo e l’immagine della donna nel Teatro e nello spettacolo. Ha inoltre l’obiettivo di mettere in contatto gli 
esperti di settore con i drammaturghi per favorire nuove opportunità di lavoro. Ogni anno gli autori e le autrici saranno chia-
mati ad affrontare nei loro testi tematiche legate al mondo femminile. 
 Il tema dell’edizione 2017 è: IL VIAGGIO. I testi devono essere inediti, mai pubblicati, nemmeno sul web, e mai rappre-
sentati e devono essere in lingua italiana. Lunghezza massima dei testi: 20 (venti) cartelle, 1.500 (millecinquecento) battu-
te a cartella spazi compresi. I testi possono essere scritti da uno o più autrici o autori che devono aver compiuto il diciotte-
simo anno di età. Scadenza: 30 Settembre 2017. 

 http://www.eccellenzalfemminile.it/premio-ipazia-alla-nuova-drammaturgia-bando-2017/ 
 

Direzione generale dell’Informatica (DIGIT) Avviso di posto vacante 
per la funzione di direttore (AD14) — Lussemburgo (Articolo 29,  
paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2017/10372 
La direzione generale dell’Informatica (DIGIT — http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm) della Commissione 
europea è responsabile della gestione e del coordinamento dei mezzi informatici e di telecomunicazione per i servizi della 
Commissione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la strutturazione e la realizzazione di una visione 
moderna e dinamica delle tecnologie dell’informazione all’interno dell’istituzione e di una strategia pienamente 
corrispondente alle priorità generali della Commissione, in stretta cooperazione con le strutture di governance del settore 
IT. 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. 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. Laurea o diploma universitario: aver consegui-
to: 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 attesta-
ta da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è alme-
no pari a 3 anni (l’anno di esperienza 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 maturati 
in una posizione dirigenziale di alto livello (1), in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (2) e una conoscenza adegua-
ta di un’altra di queste 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 col-
loquio 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 collegandosi al 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 12 maggio 2017, ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online non saranno più possibili. 

GUUE C/A 105 del 04/04/17 
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Lavorare nei soggiorni studio  
in Italia e all’estero con CEFO  
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO) 

seleziona e forma su tutto il territorio nazionale 400 giovani 
da destinare, in qualità di accompagnatori, nei Centri Va-

canze in Italia e all’estero per la stagione estiva 2017. 
Si richiede disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giu-
gno alla fine di agosto 2017. Ricerca inoltre capo animato-
ri, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti italiani lau-

reati in lingua inglese, medici iscritti all’albo, infermieri pro-
fessionali e assistenti per giovani diversamente abili. Scad.: 

30 aprile 2017 Per informazioni e candidature scrivere 
a ceforoma@gmail.com http://www.eurocultura.it/colti-al-

volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-
estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf 

https://www.guggenheim.org/internships
http://www.eccellenzalfemminile.it/premio-ipazia-alla-nuova-drammaturgia-bando-2017/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.105.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:105A:TOC#ntr1-CA2017105IT.01000101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.105.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2017:105A:TOC#ntr2-CA2017105IT.01000101-E0002
mailto:ceforoma@gmail.com
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf
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25 Aprile: Info Day Erasmus+ - KA3 – Sostegno alle riforme  
delle politiche 
L’Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura organizza un Info Day sull’invito EACEA 07/2017 “L’inclusione sociale 
attraverso l’istruzione, la formazione e i giovani” (Erasmus+ - KA3 – Sostegno alle riforme delle politiche). L’evento si svolge-
rà dalle 9.00 alle 17.30 CET presso il Management Centre Europe, a Bruxelles, Belgio, e verrà trasmesso anche in webstrea-
ming. Per la partecipazione è necessario registrarsi entro il 17 Aprile 2017. 

https://social-inclusion-2017.teamwork.fr/ 
 

Nasce l’Orchestra Erasmus: il 7 maggio esordio al Festival 
d’Europa 
L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE sta selezionando studenti d’eccellenza per la creazione di un’orchestra Erasmus 
che debutterà a Firenze in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di Erasmus e per i Sessant’anni dei Trattati di Roma. 
Il Concerto dell’Orchestra Erasmus è in programma il 7 maggio alle 18 in Piazza SS. Annunziata e sarà dedicato alle studentesse 
decedute in Spagna un anno fa, alla presenza dei loro familiari. L’orchestra sarà composta inizialmente da 40 elementi con la 
possibilità di ampliarla in occasione di eventi futuri, anche con studenti europei. Il concerto si inserisce nel quadro del Festival 
d’Europa, iniziativa biennale promossa da Comune di Firenze, Regione Toscana e l’Istituto Universitario Europeo. L’Agenzia na-
zionale Erasmus+ Indire è parte del comitato organizzativo del Festival d’Europa. Le celebrazioni per i Trent’anni del programma 
Erasmus+ si svolgeranno dal 7 al 9 maggio a Firenze con una serie di appuntamenti organizzati dall’Agenzia nazionale Erasmus+ 
INDIRE assieme alle agenzie Erasmus+, INAPP e ANG e in collaborazione con i Ministeri competenti. 

http://www.erasmusplus.it/nasce-lorchestra-erasmus-il-7-maggio-lesordio-al-festival-deuropa-a-firenze/ 
 

13 maggio 2017, Roma. Convegno Nazionale  Assistenti sociali Regione Lazio 
Con la presente vi comunico che S.O.S. Servizi Sociali On Line e Associazione di Promozione Sociale "Professione assisente 
sociale" di Giacomo Sansica hanno promosso il Convegno nazionale: "Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di 
un futuro già presente in un Welfare che cambia". Il convegno è stato accreditato dal CROAS Lazio con l'assegnazione di 5 crediti 
formativi e 2 crediti deontologici e ha ottenuto il patrocinio gratuito del CROAS Lazio e del CNOAS, oltre ad altre agenzie del set-
tore quale per esempio IRS Prospettive Sociali e Sanitarie. L'evento si svolgerà a Roma, presso l'Hotel dei Congressi, il 13 mag-
gio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.30. Per iscriversi al convegno: http://questba.se/5725-9997-3416  Per consultare il sito web 
dedicato all'evento: http://convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/  Per scaricare il programma dettagliato del con-
vegno: http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/ggio2017001.jpg    http://files.spazioweb.it/
aruba24605/image/egnososmaggio2017000.jpg  
 

1–7 Maggio: Settimana Europea  
della Gioventù 2017! 
Con lo slogan «Shape it, move it, be it», è in arrivo l'ottava edizione della Settimana Europe-
a della Gioventù che si terrà a Bruxelles e in tutta Europa dal 1° al 7 Maggio 2017. La 
Settimana Europea della Gioventù mira ad incoraggiare i giovani a modellare il proprio futuro 
attraverso la partecipazione al dibattito sulle politiche dell'UE in materia di gioventù, a tra-
sferirsi all'estero con le opportunità di mobilità Erasmus+ e a far parte del nuovo Corpo 
Europeo di Solidarietà, che offre ai giovani la possibilità di esprimere la loro solidarietà a 
favore delle persone più bisognose. A Bruxelles, la Commissione europea organizzerà dibat-
titi sulle priorità e sugli strumenti delle future strategie dell'UE a favore dei giovani e verranno 
messe in risalto le storie ispiratrici di persone che hanno apportato cambiamenti nel settore 
della gioventù e i loro progetti nell'ambito di Erasmus+ per incoraggiare il coinvolgimento di 
altri giovani. 
La Settimana Europea della Gioventù 2017 comprenderà una vasta serie di eventi e attivi-
tà, organizzati in tutti i 33 paesi partecipanti al programma Erasmus+ dell'Unione Euro-
pea, e le Agenzie nazionali per la gioventù di Erasmus+, in collaborazione con le reti nazio-
nali Eurodesk, saranno incaricate del coordinamento e dell'organizzazione degli eventi. 
Per una panoramica sulle attività organizzate in tutta Italia, visitare il sito www.youthweek.it. 
 

The European Union at a Crossroads 
In occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma si svolgerà presso l'Università degli Studi di Padova un convegno 
che vuole essere una riflessione critica e propositiva sul futuro e sulle tendenze che hanno finora caratterizzato il processo di inte-
grazione europea, compresa la Brexit. 
Luogo:  Archivio Antico, Palazzo Bo, Via VIII Febbraio, Padova 
Il convegno sarà articolato in due parti: nella prima parte sono previsti interventi di alcuni autorevoli studiosi dell’integrazione euro-
pea, mentre la seconda parte sarà organizzata sotto forma di dialogo/dibattito tra gli studenti e rappresentanti delle istituzioni, a 
partire da alcuni input tematici che gli studenti prepareranno in anticipo. L'evento è aperto a tutti. 

http://www.spgi.unipd.it/convegno-european-union-crossroads 

MANIFESTAZIONI 

https://social-inclusion-2017.teamwork.fr/en/registration
https://social-inclusion-2017.teamwork.fr/
http://www.erasmusplus.it/nasce-lorchestra-erasmus-il-7-maggio-lesordio-al-festival-deuropa-a-firenze/
http://convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/
http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/pieghevoleconvegnososmaggio2017000.jpg
http://www.youthweek.it/
https://www.google.be/maps?q=Archivio%20Antico%20%E2%80%93%20Palazzo%20Bo%2C%20Via%20VIII%20Febbraio&oe=utf-8&gws_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwi2zvfx3pnTAhVEBMAKHS0JDyUQ_AUICCgB
http://www.spgi.unipd.it/convegno-european-union-crossroads


INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

20 aprile 2017  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI SEMPLICI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli  
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 
1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE C 9  
del 12/01/17 

20 aprile 2017  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI MULTIPLI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli  
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 
1144/2014 

GUUE C 9  
del 12/01/17 

APRILE 2017 

20/04/2017 
MEDIA Bando "sostegno allo sviluppo di contenuti di singoli progetti" (II scadenza) 
Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIA 

EACEA 20/20/16  

20/04/2017 
Agricoltura. Invito a presentare proposte 2017 per azioni di informazione e promozione di 
prodotti agricoli realizzati nel mercato interno e nei paesi terzi INFO: faq sito web della 
Chafea. 

GU serie C 9del 12 
gennaio 2017 

20/04/2017 
Agricoltura .Invito a presentare proposte 2017 per programmi multipli per sovvenzioni di 
azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli prodotti nel mercato 
interno e nei paesi terzi  INFO: faq sito web della Chafea. 

GU serie C 9del 12 
gennaio 2017 

20/04/2017 
MEDIA Bando "Sviluppo di Contenuti per Progetti Singoli"  PER IL sostegno dello svilup-
po di lungometraggi, animazioni e documentari creativi destinati alla distribuzione in sala, 
alla diffusione televisiva e online. 

EACEA 20/20/16 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

25/04/2017 
BANDO Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”  
identificativo H2020-ICT-2016-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

26/04/2017 

Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1-2-3 
- Azione chiave 1: Mobilità individuale nel settore della gioventù; Progetti strategici SVE 
- Azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore della gioventù 
- Azione chiave 3: Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

sito web 

27/04/2017 
MEDIA.  Bando “Sostegno ai festival cinematografici” (II scadenza)  
per le attività con inizio fra il 1° novembre 2017 e il 30 aprile 2018. 

EACEA 16/2016 
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RICERCA PARTNER 
Titolo bando Erasmus+ Programma Erasmus+ Azione chiave 2: Cooperazione 
per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche.  
Alleanze delle abilità settoriali -EACEA 04/2017  Richiedente Università Cattolica Sant’Antonio (UCAM), università privata 
cattolica della Comunità autonoma della Murcia in Spagna, il cui metodo d’insegnamento si basa su una attenzione personalizza-
ta agli studenti, con un tutor personale per ogni studente. UCAM offre anche un moderno sistema d’insegnamento a distanza ed è 
fortemente legata al mondo del lavoro attraverso piani di studio adeguati alle esigenze del mercato, stage obbligatori nelle istitu-
zioni e nelle imprese in tutti i corsi di laurea e sviluppa programmi di ricerca in collaborazione con le grandi aziende regionali, na-
zionali e multinazionali. Inoltre condivide i suoi valori cristiani attraverso le materie di studio, i progetti di volontariato, gli incontri, i 
congressi e i seminari.  Descrizione del progetto L’Università partecipa a diversi gruppi di ricerca, ha un’ ampia esperienza in 
progetti europei ed internazionali ed è anche un centro di formazione professionale che coopera con le imprese e le PMI regiona-
li, nazionali e internazionali. L’obiettivo dell’Università Cattolica Sant’Antonio è quello di aderire come partner all’interno di un con-
sorzio per sviluppare insieme agli altri partner le seguenti attività:  • Attività d’insegnamento per studenti, ricercatori;  • Attività per 
sviluppare le competenze degli studenti;  • Attività d’aggiornamento per gli insegnanti;  • Promuovere la realizzazione di rapporti 
con le altre università e le aziende per fornire opportunità professionali agli studenti  • Sostenere l’insegnamento personal izzato, 
incoraggiando l’autonomia personale, il lavoro di squadra e il rapporto diretto tra professore e studente.  
Partner ricercati Università, enti che si occupano di formazione professionale, centri di formazione professionale, PMI  
Scadenza del bando 2 maggio 2017 Scadenza per l’espressione di interesse 1 Aprile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12, 
1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be David C. Heiser, M.A., MBA Capo del Diparti-
mento e responsabile del settore finanziario dell’Ufficio per I progetti internazionali email: dcheiser@ucam.edu Skype: da-
vid.heiser.ucam Tel: +34 968 278 712 Mr. Andrés Abad Project Manager email: aabad@ucam.edu Phone number: +34 
968278186 Skype: andres.abad65   Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
http://www.europacreativa-media.it/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/009/06&from=IT
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/009/06&from=IT
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2017_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
http://www.erasmusplus.it/call-2017/
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/sostegno-ai-festival-bando-eacea-16-2016
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

02/05/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/2017  
Programma di mobilità accademica intra-africana 

GUUE C 29  
del 28/01/17 

02/05/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/04/2017 nell’ambito del program-
ma Erasmus+. KA 2 —  Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pras-
si  

GUUE C 26  
del 26/01/17 

03/05/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 

bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie 
Sklodowska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di 
contatto nazionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

18/05/17 
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzio-
ni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 

GUUE C 50 del 
17/02/17 

18/05/17 Reti transeuropee di telecomunicazione: 4 inviti a presentare proposte 

https://ec.europa.eu/
inea/en/connecting-

europe-facility/cef-
telecom/apply-

funding/2017-cef-
telecom-calls-

proposals 

01/06/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 2017 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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

GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 

28/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

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

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

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

EACEA 
01/2016 

18/10/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione 
-Portale call 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione eu-
ropea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettro-

nica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

 OTTOBRE 2017 

SETTEMBRE 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

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

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

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

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

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
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Regolamenti della Commissione Europea 

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. 

Decisione (PESC) 2017/681 del comitato politico e di sicurezza, del 29 marzo 2017, relativa alla 
nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Me-
diterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisio-
ne (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017) 

GUUE L 98 dell’11/04/17 

Regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il 
regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati 

GUUE L 97 dell’08/04/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/687 della Commissione, del 30 marzo 2017, recante i-
scrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indi-
cazioni geografiche protette [London Cure Smoked Salmon (IGP)] 

GUUE L 99 del 12/04/17  

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  

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.098.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:098:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.098.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:098:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.098.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:098:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.098.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:098:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.097.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2017:097:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.097.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2017:097:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.097.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2017:097:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.099.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.099.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.099.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2017:099:TOC
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily

