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Incontro sulle Istituzioni Europee e Dibattito sul Futuro 
dell’Europa 
Si sono svolti nelle  
giornate dal 10 all’11  
aprile 2018 nella sede 
dell' Euromed Carrefour 
Sicilia tre incontri con i 
giovani studenti dell'istitu-
to IIS di Licata (AG) sulle 
Istituzioni Europee e Di-
battito sul Futuro 
dell’Europa. Le classi che 
hanno partecipato, dopo 
una breve introduzione 
sul funzionamento 
dell’Unione Europea e 
delle sue Istituzioni, han-
no avuto occasione di 
scoprire quali sono i 
principali canali per otte-
nere informazioni 
sull’Europa, sui suoi 
programmi e sulle op-
portunità rivolte ai giova-
ni. In particolare, i giova-
ni hanno dimostrato 
grande interesse e coin-
volgimento relativamen-
te al tema della mobilità 
giovanile, facendo do-
mande sul funzionamen-
to del programma Era-
musm+ in generale e sul 
Servizio Volontario Eu-
ropeo in particolare: co-
me si partecipa, come 
si cerca e si sceglie il 
progetto ideale e quali 
opportunità offre. 
A conclusione degli 
incontri i ragazzi hanno 
interloquito con le vo-
lontarie SVE, di Euro-
med Carrefour Sicilia, 
Isabella (austriaca) e 
Katrina (irlandese), 
domandando loro cu-
riosità sull’esperienza 
di vivere in un paese 
estero, imparando una 
nuova lingua,  
scoprendo una nuova 
cultura e incontrando  
nuovi amici. 
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Sicurezza alimentare: la Commissione interviene per rafforzare  
la fiducia negli studi scientifici 
La Commissione risponde alle preoccupazioni e-
spresse in una riuscita iniziativa dei cittadini europei 
con una proposta volta a migliorare la trasparenza 
degli studi scientifici in ambito di sicurezza alimen-
tare. La proposta, basata anche sul vaglio dell'ade-
guatezza della Commissione riguardante 
la legislazione alimentare generale, che risale al 
2002 e necessita pertanto di un aggiornamento, 
mira a:offrire ai cittadini maggiore accesso alle in-
formazioni presentate all'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) sulle autorizzazioni 
relative alla filiera agroalimentare, 
permettere alla Commissione di richiedere studi 
aggiuntivi, e coinvolgere più strettamente gli scien-
ziati degli Stati membri nelle procedure di approva-
zione. Il primo Vicepresidente 
Frans Timmermans ha dichiarato: "Rispondiamo 
oggi alle preoccupazioni dei cittadini, per migliorare 
la trasparenza del processo decisionale, offrire un 
accesso migliore alle informazioni pertinenti e far sì 
che la valutazione del rischio affidabile e scientifica 
rimanga al centro del processo decisionale nel deli-
cato settore della sicurezza alimentare." Vyte-
nis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la 
sicurezza alimentare, ha affermato: "Nell'UE la valu-
tazione scientifica del rischio per la sicurezza ali-
mentare è una delle più rigorose al mondo. La stia-
mo rendendo ancora più forte grazie a regole di trasparenza più chiare e a una più efficace comunicazione del rischio 
durante tutto il processo. Con questa riforma i cittadini avranno accesso immediato alle ricerche scientifiche a sostegno 
delle domande di autorizzazione. Esorto gli Stati membri e il Parlamento europeo a trasformare al più presto questa 
proposta in legge, in modo da produrre risultati concreti per i cittadini prima delle elezioni europee dell'anno prossimo." 
La Commissione propone una revisione mirata del regolamento sulla legislazione alimentare generale[1] e la revisione 
di otto norme legislative settoriali, al fine di renderle compatibili con le norme generali e rafforzare la trasparenza in am-
bito di OGM, additivi per mangimi, aromatizzanti di affumicatura, materiali a contatto con gli alimenti, additivi alimentari, 
enzimi e aromi alimentari, prodotti fitosanitari e nuovi prodotti alimentari. Gli elementi fondamentali della proposta sono: 
garantire maggiore trasparenza, consentendo ai cittadini l'accesso immediato e automatico a tutte le informazioni in 
materia di sicurezza presentate dall'industria nel processo di valutazione del rischio; 
istituire un registro europeo comune degli studi commissionati, per garantire che le imprese che fanno domanda di 
autorizzazione forniscano tutte le informazioni pertinenti e non nascondano gli studi sfavorevoli; 
permettere all'Autorità europea per la sicurezza alimentare di richiedere studi supplementari, su domanda della 
Commissione e a carico del bilancio dell'UE; 
richiedere la consultazione delle parti interessate e del pubblico sugli studi presentati dall'industria a sostegno delle 
domande di autorizzazione di un prodotto; 
aumentare il coinvolgimento degli Stati membri nella struttura di gestione e nei gruppi di esperti scientifici dell'Autori-
tà europea per la sicurezza alimentare; 
rafforza la comunicazione del rischio ai cittadini, con azioni comuni per aumentare la fiducia dei consumatori pro-
muovendo la consapevolezza e la comprensione del pubblico grazie a una migliore spiegazione dei pareri scientifici 
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio.  
Contesto Nel 2002 la legislazione alimentare generale ha stabilito il principio dell'analisi del rischio come uno dei princi-
pi generali della legislazione alimentare dell'UE. Con essa si è istituito nell'UE un sistema di sicurezza alimentare in cui 
la responsabilità per la valutazione del rischio (scienza) è tenuta separata da quella per la gestione del rischio 
(strategia). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata istituita come agenzia indipendente dell'UE 
incaricata di fornire pareri scientifici sui rischi relativi alla filiera agroalimentare. 
I risultati del vaglio dell'adeguatezza della legislazione alimentare generale pubblicato all'inizio di quest'anno hanno con-
fermato che la normativa risponde agli obiettivi fondamentali di garantire un elevato livello di protezione della salute u-
mana e il corretto funzionamento del mercato interno. In particolare, l'approccio basato sul rischio della legislazione ali-
mentare dell'UE ha innalzato il livello globale di protezione contro potenziali rischi per la sicurezza alimentare. Il vaglio 
dell'adeguatezza ha tuttavia messo in evidenza anche le preoccupazioni dei cittadini a proposito della trasparenza degli 
studi scientifici e del processo di valutazione del rischio nella filiera agroalimentare. 
Il 6 ottobre 2017 è stata presentata alla Commissione l'iniziativa dei cittadini europei "Vietare il glifosato e proteggere le 
persone e l'ambiente dai pesticidi tossici", che ha raccolto il sostegno di 1 070 865 cittadini europei. Una delle richieste 
avanzate dall'iniziativa era di migliorare la trasparenza degli studi scientifici presentati all'Autorità europea per la sicurez-
za alimentare e di incrementare gli studi commissionati dalle autorità pubbliche. La Commissione ha presentato la sua 
risposta all'iniziativa il 12 dicembre 2017. Finora quattro iniziative dei cittadini sono riuscite a superare la soglia del milio-
ne di firme e la Commissione sta dando seguito a tre di esse. 
Prossime tappe Le proposte legislative saranno ora trasmesse al Parlamento europeo e agli Stati membri per l'ado-
zione. La Commissione ambisce a vedere adottata la proposta nel corso dell'attuale legislatura, vale a dire entro la 
metà del 2019, per una rapida attuazione. 
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Il Ministero a "Vinitaly 2018"  
con eventi su ricerca e innovazione  

nel campo del vino e dell'olio  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali rende noto che sarà presente an-
che quest'anno alla Fiera di Verona dove si 
svolgeranno in contemporanea, da domenica 15 a mercoledì 18 
aprile 2018, Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distilla-
ti e Sol&Agrifood - Salone internazionale dell'agroalimentare di 

qualità. In programma, presso l'area espositiva del Mipaaf al pia-
no terra del PalaExpo, all'interno della fiera, convegni, seminari 
di Agea, Ismea, Crea e presentazioni di ricerche, con la parteci-
pazione anche del Vice Ministro Andrea Olivero, per promuovere 
il comparto vitivinicolo e olivicolo-oleario, valorizzare al meglio le 

produzioni di qualità e informare gli operatori sugli strumenti a 
disposizione in materia di semplificazione amministrativa e con-

trolli. Presente anche l'Ispettorato centrale della tutela della quali-
tà e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) 
che metterà gratuitamente a disposizione degli operatori della 

filiera vinicola il proprio personale per aiutare le aziende ad ope-
rare in modo corretto ed efficiente. I funzionari  

dell'ICQRF saranno a disposizione tutti i giorni dell'evento, dalle 
ore 10:00 alle 18:00.  

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/12458 

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check_en
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en
https://www.efsa.europa.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1"
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check_en
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La Commissione europea lotta contro le pratiche commerciali sleali 
nella filiera alimentare 
La Commissione propone di vietare le pratiche commerciali sleali più dannose nella filiera alimentare per garantire un 
trattamento più equo agli agricoltori e alle piccole e medie imprese agroalimentari. La proposta include anche disposizio-
ni volte ad assicurare l'effettivo rispetto delle norme: le autorità nazionali possono imporre sanzioni in caso fossero verifi-
cate violazioni. I piccoli operatori della filiera alimentare, compresi gli agricoltori, sono particolarmente vulnerabili di fron-
te alle pratiche commerciali sleali applicate dai partner nella filiera. Spesso dispongono di scarso potere contrattuale e 
non dispongono di alternative per far arrivare i loro prodotti ai consumatori. Jyrki Katainen, Vicepresidente e Commissa-
rio responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: “Nella filiera alimentare vi 
sono squilibri nel potere contrattuale. Con questa proposta la Commissione intende combattere con fermezza le pratiche 
commerciali sleali. Stabilendo standard minimi e rafforzando l'attuazione delle norme, la proposta dovrebbe consentire 
agli operatori di competere su un piano di parità, contribuendo così all'efficienza complessiva della filiera.” Phil Hogan, 
Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “Qualsiasi catena è forte solo quanto il suo anello più 
debole: per essere efficiente ed efficace una filiera alimentare deve essere equa. La proposta presentata oggi intende 
essenzialmente garantire l'equità, dando voce a coloro che non he hanno, a coloro che senza averne colpa si trovano a 
subire una posizione negoziale più debole.” Alcune pratiche commerciali sleali saranno direttamente vietate, mentre 
altre saranno autorizzate solo se soggette a un accordo iniziale tra le parti chiaro e privo di ambiguità, ad esempio la 
restituzione da parte dell'acquirente al fornitore dei prodotti alimentari invenduti. Le misure proposte integrano quelle 
esistenti negli Stati membri e il codice di condotta volontario della Supply Chain Initiative. Un comunicato stampa e u-
na nota sono online in tutte le lingue. 
 

Welfare aziendale: azienda di Ispica prima in Italia 
La Natura Iblea di Ispica (rg) è l’impresa agricola italiana con il miglior livello di welfare aziendale. Lo attesta il Rapporto 
2018 di Welfare Index Pmi (piccole e medie imprese) che vede Natura Iblea al primo posto della categoria Agricoltura e 
le assegna il riconoscimento di Welfare Champion. Il Rapporto annuale di Welfare Index Pmi è l’indagine più completa 
sul welfare in Italia. L’obiettivo è quello di valorizzare la centralità del welfare nella vita quotidiana delle aziende, dei la-
voratori e delle loro famiglie, con la convinzione che migliorare il benessere aiuti la produttività. Natura Iblea è 
un’azienda agricola interamente biologica che coltiva più di 150 ettari a Ispica, nel sud-est della Sicilia, investe continua-
mente in ricerca e sviluppo tecnologico ed esporta i propri prodotti in tutta Europa, ma ha anche deciso di realizzare un 
progetto «local», Paniere Bio, per le consegne di frutta e verdura a domicilio, e di aprire a Modica Babbìo, uno store di 
prodotti biologici con uno spazio di ristorazione e condivisione. «Abbiamo sempre pensato che sull’attenzione alle perso-
ne che lavorano da noi - spiega il presidente della Società Agricola Natura Iblea srl Roberto Giadone - si pongano le 
fondamenta di un’azienda sana, che può crescere valorizzando tutte le risorse, quelle del territorio e quelle umane, e 
contribuendo al benessere della comunità in cui opera». Tra le iniziative, ricongiungimenti familiari e politiche di integra-
zione delle varie etnie presenti all'interno dell'azienda con corsi di lingua e formazione continua nella sicurezza, soste-
gno per gli alloggi, borse di studio per i i figli dei dipendenti.  

 

IL GRANAIO D’ITALIA, PANIFICATORI IN GARA A VALGUARNERA 
Si svolgerà a Valguarnera Caropepe, il prossimo 27 e 28 aprile il 1° Concorso regionale “Il Granaio d’Italia” rivolto a tutti 
i panificatori della Sicilia che con il loro duro lavoro quotidiano portano nelle tavole un prodotto di fondamentale impor-
tanza economico, nutrizionale, storico e ambientale. Il concorso, organizzato l’associazione Caropepe SicilyFood in col-
laborazione dell’Esa-Sopat di Valguarnera e il Laboratorio di analisi sensoriale dell’Ipa di Catania e con la consulenza 
scientifica dell’Inap, l’Istituto nazionale assaggiatori pani, è patrocinato dal Comune di Valguarnera Caropepe nella cui 
Casa Comunale sita in p.zza Garibaldi si svolgeranno tutte le attività previste dal programma. Le adesioni al concorso 
possono essere inviate entro il 20 aprile. I due giorni dedicati ai pani siciliani sono strutturati con una formazione prope-
deutica a quella concorsuale vera e propria, seguita da un momento di confronto convegnistico. Il programma prevede 
per venerdì 27 aprile dalle 16,30 alle 19,30 a cura di Walter Cricrì dell’Inap “Approccio alla degustazione di pane”: per-
corso didattico all’utilizzo consapevole dei propri sensi, finalizzato alla misurazione delle caratteristiche qualitative del 
pane, come supporto di un giudizio avveduto; sabato 28 aprile alle 9,00 briefing con la commissione d’assaggio compo-
sta dalla giuria predisposta e a seguire sessione d’assaggio per il concorso “Granaio d’Italia”. Alle 16 seguirà un conve-
gno e premiazioni del 1° Concorso “Granaio d’Italia”. La tradizione e l’origine del pane a Valguarnera è da rinvenirsi nel-
la lunga tradizione storica e culturale che ha caratterizzato l’area comprendente il territorio di gran parte della provincia 
di Enna. Testimonianza di questo importante legame con il territorio è il Pane di San Giuseppe di Valguarnera a cui è 
stata riconosciuta la Denominazione Comunale di Origine (De.Co.), l’attestazione che lega in maniera “anagrafica” que-
sto prodotto al suo luogo storico di origine. Per info sul concorso “Il Granaio d’Italia”: 3288234415 / 3397527782 / 
3387818245 e/o serravallev@virgilio.it 

http://mensileagrisicilia.it/agrisette/14.2018/granaio.pdf 
 

MIPAAF, Export made in Italy agroalimentare:  
6,3 miliardi nei primi due mesi del 2018,  

+ 11,4 rispetto al 2017 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, sulla base dei dati Istat 
sul commercio estero diffusi oggi, l'export agroalimentare nel mese di Febbraio è pari a 3,2 

miliardi di euro con un incremento del 3% rispetto al febbraio dell’anno scorso. Nei primi due 
mesi di questo anno si registra un incremento dell’11,4%  rispetto al periodo Gennaio-Febbraio del 2017, arrivando a 

quota 6,3 miliardi. In particolare, aumentano le esportazioni verso la Francia (+5,6%) e Stati Uniti (+6%). 
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2703_it.htm
mailto:serravallev@virgilio.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/14.2018/granaio.pdf


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

MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – operazione 10.1.g “Allevamento di razze in pericolo di estinzione” 
- BANDO 2018 - Con prot. n. 17986 del 12 aprile 2018 è stato emanato il Bando Pubblico 2018 della Misura 10.1.g del 
PSR Sicilia 2014/2020. MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – operazione 10.1.b “Metodi di gestione 
delle aziende eco-sostenibili” - BANDO 2018 - Con prot. n. 17978 del 12 aprile 2018 è stato emanato il Bando Pubblico 
2018 della Misura 10.1.b del PSR Sicilia 2014/2020. MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Sottomisura 
10.1 - AVVISO - Con D.D.G. n. 783 del 12/04/2018, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, sono state approvate le 
modifiche alle Disposizioni Attuative per il trattamento delle domande di sostegno della MISURA 10 “Pagamenti agro – 
climatico – ambientali” Sottomisura 10.1 Operazioni 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.1.e, 10.1.f, 10.1.g, 10.1.h”, precedentemente 
approvate con D.D.G. n. 411 del 23/02/2017 e D.D.G. n. 981 dell’11/04/2017. 
GAL TIRRENO EOLIE – AVVISO - Nel sito del GAL Tirreno Eolie www.galtirrenoeolie.it sono state pubblicate le graduato-
rie relative alla selezione del personale GAL. 
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone 
rurali” - AVVISO - procedimento amministrativo selezione domande di aiuto - Ispettorato Agricoltura di Messina - Variazio-
ne componenti commissione. 
SOTTOMISURA 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze" - INTEGRAZIONE AVVISO 
Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di 
sostegno presentate presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento. 
MISURA 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” bando 2017 - ope-
razione 13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” ed operazione 13.3.1 “Pagamento compensativo per le 
altre zone soggette a vincoli specifici” – AVVISO - a seguito dell'elevato numero di domande di sostegno ammissibili al 
pagamento per l'operazione 13.1.1, rispetto alle risorse finanziarie allocate per il bando annualità 2017, l'Amministrazione 
ha dato disposizione all'Organismo Pagatore AGEA di effettuare il pagamento alle sole aziende agricole ad indirizzo zoo-
tecnico ed in misura ridotta, in applicazione di quanto previsto dalle Disposizioni attuative specifiche della Misura 13 e dallo 
stesso bando, nel caso di richieste ammissibili superiori alle risorse finanziarie disponibili. A tal riguardo si precisa che ver-
rà applicata la riduzione proporzionale al 42% del premio per le colture foraggere e pascoli delle aziende zootecniche, sen-
za alcun pagamento per gli interventi su seminativi e colture permanenti. Per quanto concerne invece l'operazione 13.3.1, il 
pagamento del premio sarà corrisposto per intero per tutti gli interventi, foraggere e pascoli con attività zootecniche, semi-
nativi e colture permanenti. 
MISURE 10 E 11 – AVVISO - A seguito delle Istruzioni Operative AGEA n. 9 del 27 febbraio 2018, è stata emanata la cir-
colare n. 3 del 13 aprile 2018 per la conferma degli impegni assunti con la Misura 10 “Pagamenti agro-climatico–
ambientali” sottomisura 10.1, operazioni 10.1.a – 10.1. c- 10.1.d -10.1.f Bando 2017 e Misura 11 “ Agricoltura Biologica” 
Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 Bandi 2015 e 2016. 
MISURE AGROAMBIENTALI – AVVISO – E’ stata emanata la Circolare n. 2 del 13 aprile 2018 riguardante le istruzioni 
applicative generali fornite da AGEA per la presentazione ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del Reg. 
(UE) n. 1305/2013 e del Reg. CE 1698/05 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni deri-
vanti dalla precedente programmazione – Campagna 2018. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Decreto di approvazione delle graduatorie definitive delle istanze - Invito miele, campagna 2017/2018 
Con Decreto n. 811/2018 del 13/04/2018 sono state approvate le graduatorie definitive delle istanze ritenute ammesse, 
relative alle sottoazioni A1.2, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C2.2, D3, E1, (allegati da 1 a 11) unitamente all'elenco delle i-
stanze ritenute non ammesse e non ricevibili, (allegato 12) e della tabella B relativa la ridistribuzione delle risorse disponibi-
li in riferimento all'Invito contenente azioni per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, campa-
gna 2017/2018. 

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

 

PROROGATA AL 20 APRILE LA CALL “AGRORÀ INNOVATION” 
Fissata al 20 aprile la nuova scadenza per inviare le proposte innovative per la filiera agrumicola siciliana relative al con-
corso di idee previsto nell’ambito di Social Farming 2.0, il progetto realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola 
Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. Considerando che la scadenza fissata inizialmente 
al 31 marzo è coincisa con le festività pasquali, il Distretto Agrumi di Sicilia ha deciso di prorogare di qualche settimana la 
call “agrora’ innovation” per nuove idee di impresa in agrumicoltura. «Alcune delle proposte finora pervenute ad “Agrorà 
Innovation” - spiega Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi siciliani - riguardano l’abbattimento dei costi di filie-
ra garantendo il contatto produttore-consumatore, gli itinerari turistici per creare turismo esperienziale sugli agrumi, i nuovi 
servizi di comunicazione e commercializzazione, la produzione di plastiche dai limoni, le strutture per l’educazione alimen-
tare, la produzione di fibra tessile dagli scarti di lavorazione». La call for ideas “Agrorà Innovation” vuole individuare idee e 
progetti che favoriscano innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione nell’ambito della filiera agrumicola 
(dalla terra al consumo del prodotto fresco o trasformato sino al riutilizzo degli scarti di lavorazione e alla multifunzionalità 
dell’impresa agricola). L’obiettivo generale è innovare il settore, individuare nuove opportunità per la produzione, valorizza-
re il territorio coltivato ad agrumi, favorendo un’idea di impresa “sociale” che viene dal basso e impiega tecnici e professio-
nisti del settore e/o soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro (giovani, donne, immigrati, disoccupati), trovare potenziali 
investitori anche tra le imprese della filiera agrumicola. Sono cinque gli ambiti in cui vengono chiamate a raccolta nuove 
idee e progetti di impresa: produzione e coltivazione; conservazione con metodologie sostenibili (finalizzata alla commer-
cializzazione anche verso l’estero); valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della filiera (fresco e/o trasfor-
mato); valorizzazione del territorio agrumetato (turismo rurale, etc.); reimpiego scarti di produzione. Le modalità e il 
form di partecipazione sono disponibili nell’apposita sezione del sito agrora.distrettoagrumidisicilia.it. 

http://mensileagrisicilia.it/agrisette/14.2018/agrora.pdf 
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Bando Ambiente 2018 
5 mln di euro per salvaguardare la biodiversità  
di parchi e aree protette al Sud coinvolgendo 

 le comunità locali  
e attivando progetti di rete e sostenibili 

La Fondazione CON IL SUD promuove la quarta edizione 
del Bando Ambiente invitando le organizzazioni del Terzo 
settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna 
e Sicilia a presentare progetti esemplari per la prevenzione e 
riduzione dei rischi ambientali all’interno dei Parchi e delle Aree naturali protette meridionali. Il Bando scade l’8 
giugno 2018 entro le ore 13:00. Le proposte di progetto devono essere compilate e inviate esclusivamente online 
attraverso il portale Chàiros disponibile al seguente link https://www.chairos.it/login e mette complessivamente a 
disposizione 5 milioni di euro.  
Come indicato meglio di seguito, lo scenario italiano e al Sud non è dei migliori anche dal punto di vista ambienta-
le. Sono oltre 200 le aree naturali protette meridionali minacciate dalla “perdita” delle biodiversità, da inquina-
mento, incendi e più in generale dal dissesto idro-geologico. Un patrimonio dal grande valore anche culturale 
ed economico, che deve essere tutelato e valorizzato in chiave comunitaria. 
“Si parla spesso di difesa del territorio, ma sono rari i casi in cui poi si attivano politiche di sviluppo che tengono 
conto dell’ambiente – sottolinea Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD – Il rischio ambien-
tale, al di là dei clamori delle cronache, non è percepito purtroppo come una priorità. Crediamo invece non solo 
che bisogna intervenire in modo strutturato, ma che questo ambito possa rappresentare un’occasione anche per 
rafforzare il senso civico e di comunità, promuovendo la cultura della rete e della partecipazione attiva di cittadini, 
organizzazioni e istituzioni locali. Per questo – conclude Borgomeo – puntiamo molto su partenariati ampi e com-
petenti, sulla mobilitazione del territorio e, molto importante, sulla sostenibilità dei progetti che andremo a finanzia-
re”. 
I partenariati dovranno prevedere, oltre al Soggetto responsabile e all’Organismo di Gestione di ogni area protetta 
oggetto di intervento, anche la partecipazione di almeno un’altra organizzazione del Terzo settore, che non potrà 
coincidere con l’OdG che aderisce al partenariato. Inoltre, possono aderire alle partnership di progetto anche enti 
appartenenti al mondo delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo economico, compresi soggetti pro-
fit. 
Saranno selezionate le proposte ritenute più valide e capaci di generare valore sociale ed economico sul territorio. 
I progetti dovranno prestare attenzione alla responsabilizzazione delle comunità locali che insistono sull’area pro-
tetta, ad esempio concentrandosi più sull’attivazione di iniziative e comportamenti virtuosi di rispetto e tutela 
dell’ambiente, che sulla realizzazione di eventi e manifestazioni isolate. 
Per ogni tipologia di area naturale protetta, potrà essere presentato un numero massimo di proposte come detta-
gliato meglio nel bando. I progetti devono avere una durata compresa tra i 24 mesi e i 36 mesi. La richiesta di 
contributo non deve essere superiore a 300 mila euro e deve prevedere una quota di co-finanziamento economi-
co di almeno il 20% del costo complessivo del progetto. 
Saranno giudicate positivamente le proposte che, tra gli altri criteri: siano caratterizzate dalla chiara definizione 
degli obiettivi qualitativi e quantitativi, in particolare con riferimento alla riduzione del rischio ambientale individua-
to; identifichino idonee modalità per il monitoraggio e strumenti quali-quantitativi per la valutazione del progetto; 
assicurino adeguate garanzie sulla continuità delle attività avviate, in termini di sostenibilità economica e organiz-
zativa, anche oltre la durata dei finanziamenti richiesti; prevedano adeguate modalità di comunicazione per la pro-
mozione delle iniziative proposte. 
Scenario 
Nel Mezzogiorno sono presenti oltre 200 fra parchi, riserve e altre aree naturali protette. Si tratta di luoghi dal 
grande valore naturalistico e paesaggistico, ma anche culturale ed economico. Questo enorme patrimonio di bio-
diversità, di ecosistemi e di tessuto forestale sta diminuendo e deteriorandosi, come conseguenza diretta o indi-
retta delle attività umane. La prima causa di perdita di biodiversità è la distruzione e il degrado degli habitat natu-
rali, nonché la loro frammentazione. A tutto questo concorre in modo sensibile la perdita di suolo e la sua 
“impermeabilizzazione” a causa dell’imponente cementificazione cui l’Italia è sottoposta. Solo il 14% del territorio 
può ancora vantare un orizzonte massimo di 10 Km libero da costruzioni, il resto è un intrico fittissimo di città, 
strade, autostrade, ponti, impianti, ecc. 
È indispensabile, come sottolineato nella Strategia europea per la biodiversità al 2020 e nella Strategia nazionale 
per la biodiversità, riconoscere il valore dei servizi ecosistemici nei processi decisionali e di pianificazione territo-
riale, allo scopo di conservare e valorizzare adeguatamente il capitale naturale nell’ambito di politiche di sviluppo 
sostenibile. È inoltre fondamentale coinvolgere attivamente le comunità che risiedono nelle aree protette e nelle 
zone limitrofe, attraverso la promozione di iniziative e meccanismi che siano in grado di favorire la diffusione di 
comportamenti volti alla cura e alla difesa dell’ambiente. 
Pur se sono stati realizzati progressi nel quadro normativo, nel miglioramento delle conoscenze e nell’attivazione 
di partenariati istituzionali volti a valorizzare e proteggere le aree naturali protette, è necessario aumentare 
l’impegno e lo sforzo in questa direzione, avendo chiaro il concetto che “conservare la natura” corrisponde a 
“gestire efficacemente le minacce”. 

Il Bando e tutta la documentazione sono disponibili al seguente link https://www.fondazioneconilsud.it/bando/
bando-ambiente-2018/ 
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Ridurre le emissioni di gas serra: obiettivi nazionali per il 2030 
Il regolamento sulla condivisione degli sforzi ha stabilito degli obiettivi nazionali per la riduzione delle emissioni 
di gas inquinanti per mantenere gli impegni degli accordi di Parigi. Durante la plenaria di aprile 2018 gli eurodepu-
tati riuniti a Strasburgo discutono e mettono al voto il regolamento sulla condivisione degli sforzi. Il dibattito è previsto nel 
pomeriggio di lunedì 16 aprile, per poi procedere martedì 17 alla votazione. Segui la diretta della plenaria e leggi il no-
stro articolo per conoscere il contenuto delle proposte e il loro ruolo nell’azione dell’UE per il clima. 
Cos’è la condivisione degli sforzi? 
Per prevenire il cambiamento climatico, nell’ottobre 2014 i leader 
UE hanno adottato il Quadro 2030 per il clima e l’energia. Il quadro inclu-
de l’obiettivo vincolante della riduzione delle emissioni nell’UE di almeno 
il 40% rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030.  In particolare la riduzione 
di emissioni nei settori quali i trasporti, l’agricoltura, gli edifici e i rifiuti 
deve essere del 30% rispetto al 2005, entro il 2030. Questi settori sono 
cruciali per la vita di un paese ma sono anche i più inquinanti: sono con-
siderati responsabili del 60% delle emissioni totali (dati del 2014). Questi 
obiettivi corrispondono all’impegno che l’UE ha dichiarato firmando gli 
accordi alla conferenza di Parigi sul clima. Per fare in modo che tutti i 
paesi partecipino alla riduzione dell’inquinamento il regolamento sulla 
condivisione degli sforzi ha stabilito gli obiettivi paese per paese per il 
periodo 2013-2020.  Adesso gli europarlamentari stanno lavorando alla 
prossima iniziativa, quella che copre il periodo 2021-2030. Oltre ai possi-
bili obiettivi la proposta include anche una valutazione dei progressi fatti. 
 Quali sono i nuovi obiettivi? 
Non tutti i paesi hanno gli stessi obiettivi, perché non tutto i paesi hanno 
uguali capacità di raggiungerli nello stesso lasso di tempo. Gli obiettivi 
sono stati decisi usando come base il Prodotto interno Lordo (PIL) pro 
capite. Sono stati decisi in modo tale da permettere una riduzione com-
plessiva del 30%, come previsto dal Quadro 2030per il clima e 
l’energia.  La riduzione prevista per l’Italia è del 33% rispetto ai livelli del 
2005. La riduzione sarà graduale: un percorso verso una diminuzione 
costante è stato previsto. 
La condivisione degli sforzi prevede una forma di flessibilità. Gli stati 
membri possono prendere i prestito e trasferire le quote consentite a un 
altro stato. Nel caso in cui alcuni membri avessero difficoltà a raggiunge-
re gli obiettivi fissati è prevista una riserva “di sicurezza” di 105 milioni di 
tonnellate di CO2, disponibile dal 2032. La riserva potrà essere usata per 
compensare eventuali mancanze, ma solo se l’obiettivo generale UE 
sarà raggiunto. 
 Altri elementi delle proposta del Parlamento europeo 
Gli eurodeputati hanno anche stabilito un obiettivo a lungo termine, per il 
2050. Questo obiettivo prevede una riduzione dell’80% rispetto ai valori 
del 1990. I paesi a reddito pro capite più basso saranno ricompensati in 
questa seconda fase con una maggiore flessibilità se avranno agito per 
la riduzione già prima del 2020. La proposta verrà sottoposta al voto della 
plenaria ad Aprile 2018. Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla firma 
dell’accordo di Parigi sul clima l’UE dispone di altri due strumenti: 
il sistema di scambio delle quote di emissione per le emissioni industriali, 
e il regolamento su uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvi-
coltura. 
 

Qualità dell'aria: l'UE riduce 
l'inquinamento causato dalle navi 
Secondo una recente relazione di conformità, negli ultimi anni l'inquinamento atmosferico derivante dagli ossidi di zolfo 
(SOx) emessi dalle navi è drasticamente diminuito. Questa tendenza positiva è il risultato degli sforzi congiunti degli 
Stati membri e dell'industria marittima per attuare le norme UE contenute nella direttiva sul tenore di zolfo e per sceglie-
re carburanti meno inquinanti. I meccanismi dell'UE per offrire sostegno tecnico e finanziario agli Stati membri al fine di 
ridurre le emissioni sono stati un fattore essenziale per garantire la conformità alle norme. Grazie a limiti più rigorosi 
nelle zone di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo designate nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, le emissioni sono 
più che dimezzate dal 2015, con un impatto economico complessivo sul settore minimo. Il Commissario per l’Ambiente, 
gli affari marittimi e la pesca Karmenu Vella ha dichiarato: "Le norme ambientali producono risultati e proteggono la qua-
lità della vita dei nostri cittadini quando tutte le parti coinvolte collaborano per applicarle correttamente. L'impegno condi-
viso dagli Stati membri, dall'industria e dalla comunità marittima nel suo insieme sta dando buoni frutti. Le persone che 
abitano nei pressi delle zone marine protette possono respirare aria più sana e più pulita e le condizioni di parità per 
l'industria sono state preservate." La relazione arriva alcuni giorni dopo un accordo storico dell'Organizzazione marittima 
internazionale (IMO) su una strategia per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GES) prodotte dal trasporto maritti-
mo internazionale almeno del 50% entro il 2050. Considerato che i gas di scarico delle navi sono una fonte importante 
di emissioni e hanno un impatto sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, questi due documenti testimoniano l'impegno 
della Commissione a raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi e per un'Europa che protegge con aria più pulita 
per tutti. 
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 Stato 
Riduzione entro il 2030 
(rispetto al 2005) 

Lussemburgo -40% 

Svezia -40% 

Danimarca -39% 

Finlandia -39% 

Germania -38% 

Francia -37% 

Regno Unito -37% 

Paesi Bassi -36% 

Austria -36% 

Belgio -35% 

Italia -33% 

Irlanda -30% 

Spagna -26% 

Cipro -24% 

Malta -19% 

Portogallo -17% 

Grecia -16% 

Slovenia -15% 

Repubblica Ce-
ca -14% 

Estonia -13% 

Slovacchia -12% 

Lituania -9% 

Polonia -7% 

Croazia -7% 

Ungheria -7% 

Lettonia -6% 

Romania -2% 

Bulgaria 0% 

 Ecco tutte le riduzioni previste, paese per paese: 

Fonte: Servizio di ricerca del Parlamento europeo 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170213STO62208/co2-cuts-finding-the-right-balance-between-trade-and-fighting-climate-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170711STO79506/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170711STO79506/
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/report_sulphur_directive.pdf
http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf


Un "new deal" per i consumatori: la Commissione  
afforza i diritti dei consumatori e il loro rispetto 

La Commissione europea propone un "new deal" per i consumatori, al fine di garantire che tutti i con-
sumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione. Sebbe-
ne l'UE disponga già di alcune delle norme a tutela dei consumatori più rigorose al mondo, casi re-
centi, come lo scandalo Dieselgate, hanno dimostrato che è difficile farle rispettare pienamente nella 
pratica. Il "new deal" per i consumatori consentirà a soggetti riconosciuti di avviare azioni rappresentative a nome e per 
conto dei consumatori e conferirà alle autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori poteri sanzionatori più inci-
sivi. Inoltre estenderà la protezione dei consumatori all'ambiente online e chiarirà che le pratiche di doppio standard 
qualitativo che possono trarre in inganno i consumatori sono vietate. Frans Timmermans, primo Vicepresidente della 
Commissione, ha dichiarato: "L'odierno "new deal" creerà un mercato unico più equo a beneficio dei consumatori e delle 
imprese. Introdurremo un diritto di ricorso collettivo europeo per i gruppi di consumatori che, come in casi recenti, hanno 
subito un danno, con adeguate garanzie per evitare gli abusi. I consumatori che acquistano online sapranno da chi stan-
no acquistando e se il venditore ha pagato per comparire nei risultati di ricerca. Per la maggioranza dei professionisti 
che rispettano le regole gli oneri diminuiranno. I pochi professionisti che deliberatamente approfittano della fiducia dei 
consumatori europei saranno puniti con sanzioni più severe." Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori 
e la parità di genere, ha aggiunto: "In un mondo globalizzato in cui le grandi imprese hanno un enorme vantaggio sui 
singoli consumatori dobbiamo livellare le disparità. Le azioni rappresentative, nella forma europea, garantiranno più e-
quità per i consumatori - non più lavoro per gli studi legali. E grazie alla possibilità di infliggere sanzioni collegate al volu-
me d'affari annuo dell'impresa, le autorità di tutela dei consumatori avranno a disposizione mezzi più incisivi per colpire 
chi imbroglia. Imbrogliare non può costare poco." Il "new deal" per i consumatori significherà: 
1. Rafforzare i diritti dei consumatori online 
Più trasparenza nei mercati online — In caso di acquisti online, i consumatori dovranno essere chiaramente informati 
se stanno acquistando da un professionista o da un privato, in modo da sapere se godono di diritti che li proteggono 
in caso di problemi. 
Più trasparenza sui risultati delle ricerche nelle piattaforme online — In caso di ricerche online, i consumatori saranno 
chiaramente informati se il risultato della ricerca è stato sponsorizzato da un professionista. Inoltre, i mercati online 
dovranno informare i consumatori sui principali parametri che determinano la classificazione dei risultati. Nuovi diritti 
per i consumatori per i servizi digitali "gratuiti" — In caso di pagamento per servizi digitali, i consumatori beneficiano di 
determinati diritti di informazione e dispongono di 14 giorni per annullare il contratto (diritto di recesso). Il "new deal" 
per i consumatori estenderà tale diritto ai servizi digitali "gratuiti", per i quali i consumatori forniscono dati personali 
senza pagare in denaro. È il caso tipico dei servizi di archiviazione su cloud, social media o posta elettronica. 
2. Dare ai consumatori gli strumenti per far valere i loro diritti e ottenere un risarcimento  
Azione rappresentativa, nella forma europea — Nel quadro del "new deal" per i consumatori sarà possibile per un 
soggetto riconosciuto, ad esempio un'organizzazione dei consumatori, presentare ricorso, ad esempio per chiedere il 
risarcimento o la riparazione, a nome e per conto di un gruppo di consumatori che sono stati lesi da pratiche commer-
ciali illecite. In alcuni Stati membri i consumatori possono già avviare azioni giudiziarie collettive; ora tale possibilità 
sarà disponibile in tutta l'UE. Ad esempio, in uno scenario del tipo Dieselgate, le vittime di pratiche commerciali sleali, 
come la pubblicità ingannevole da parte di costruttori di automobili non conformi al quadro normativo dell'UE per l'o-
mologazione dei veicoli o alla legislazione ambientale, potranno ottenere riparazione collettivamente attraverso un'a-
zione rappresentativa ai sensi della nuova direttiva. Tale ricorso collettivo non era prima previsto dal diritto dell'Unio-
ne. Questo modello ha solide garanzie e si differenzia nettamente dalle class action di tipo statunitense. Le azioni 
rappresentative non potranno essere proposte dagli studi legali, ma solo da soggetti, come le organizzazioni dei con-
sumatori, che non hanno scopo di lucro e soddisfano criteri rigorosi di ammissibilità, sotto il controllato di un'autorità 
pubblica. Il nuovo sistema garantirà che i consumatori europei possano avvalersi appieno dei loro diritti e ottenere un 
risarcimento, evitando al contempo il rischio di uso abusivo o indebito. 
Migliore protezione contro le pratiche commerciali sleali — Il "new deal" garantirà che in tutti gli Stati membri i consu-
matori abbiano il diritto di chiedere una riparazione individuale (ad esempio, risarcimento o risoluzione del contratto) 
se sono lesi da pratiche commerciali sleali, ad esempio pratiche commerciali aggressive o ingannevoli. Tale protezio-
ne attualmente varia molto all'interno dell'UE. 
3. Introdurre sanzioni efficaci per le violazioni del diritto del consumo dell'UE 
Le autorità dell'UE non dispongono di strumenti efficaci per sanzionare le pratiche che creano "situazioni di danno collet-
tivo" che colpiscono un gran numero di consumatori in tutta l'UE. Attualmente il livello delle sanzioni varia notevolmente 
da uno Stato membro all'altro e spesso è troppo basso per avere un effetto dissuasivo, in particolare sulle imprese che 
operano a livello transfrontaliero e su larga scala. Nel quadro della proposta le autorità nazionali di tutela dei consumato-
ri potranno imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in modo coordinato. Per le violazioni diffuse che colpi-
scono consumatori in più Stati membri, la sanzione massima applicabile sarà pari al 4% del volume d'affari annuo del 
professionista nel rispettivo Stato membro. Gli Stati membri sono liberi di introdurre sanzioni massime più elevate. 
4. Contrastare le differenze di qualità nei prodotti di consumo.  Dando seguito agli orientamenti della Commissione del 
settembre 2017, il "new deal" per i consumatori aggiornerà la direttiva sulle pratiche commerciali sleali per rendere espli-
cito che le autorità nazionali possono valutare e contrastare le pratiche commerciali ingannevoli consistenti nella com-
mercializzazione in vari paesi dell'UE di prodotti apparentemente identici ma che in realtà presentano una composizione 
o caratteristiche notevolmente diverse. 
5. Migliorare le condizioni per le imprese Il "new deal" eliminerà gli oneri inutili per le imprese, anche abolendo gli obbli-
ghi a loro carico riguardo al diritto di recesso del consumatore. Ad esempio, i consumatori non saranno più autorizzati a 
restituire i prodotti che hanno già usato anziché limitarsi a provarli e i professionisti non dovranno più rimborsare i consu-
matori prima di aver effettivamente ricevuto le merci restituite. Le nuove norme introdurranno anche una maggiore 
flessibilità nel modo in cui i professionisti possono comunicare con i consumatori, consentendo loro di utilizzare anche 
moduli web o chat anziché la posta elettronica, purché i consumatori possano tenere traccia delle comunicazioni con il 
professionista. 
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L'Eurobarometro e l'integrazione: per la maggioranza degli europei  
le misure d'integrazione sono un investimento necessario nel lungo 
periodo 
Secondo un'indagine dell'Eurobarometro pubblicata oggi, il 69% dei cittadini europei ritiene che le misure d'integrazione 
siano un investimento necessario nel lungo periodo e una percentuale analoga considera l'integrazione un processo 
bidirezionale per i migranti e per le società ospitanti. I cittadini europei sono tendenzialmente d'accordo sui principali 
fattori che potrebbero facilitare o prevenire l'integrazione, così come sulle misure politiche che la sostengono, come l'of-
ferta di corsi di lingua all'arrivo, programmi d'integrazione obbligatori e misure volte a facilitare l'accesso al mercato del 
lavoro. Secondo l'indagine, circa il 60% dei rispondenti interagisce quotidianamente con immigrati, mentre il 40% ha 
amici o familiari immigrati. La maggioranza dei rispondenti di tutti gli Stati membri sostiene che l'UE svolge un ruolo fon-
damentale in termini d'integrazione, che offre un particolare valore aggiunto con la condivisione delle migliori pratiche, la 
promozione della cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti e il sostegno finanziario. L'indagine rileva al tempo stesso che 
solo una minoranza dei cittadini europei ritiene di essere ben informata sui temi della migrazione e dell'integrazione. I 
cittadini europei tendono anche a sopravvalutare la presenza nel proprio paese di migranti provenienti da paesi terzi: in 
19 Stati membri, la quota effettiva di migranti extra UE corrisponde alla metà, o meno, della loro quota stimata. 
 

Dichiarazione della commissaria Marianne Thyssen a seguito 
dell’adozione del quadro Europass rivisto 
Gli Stati membri dell'UE hanno adottato la proposta della Commissione di una revisione del quadro Europass. Tale revi-
sione, intesa a semplificare e modernizzare il modello di CV Europass e gli altri strumenti in materia di competenze per 
l'era digitale, consentirà ai cittadini in tutta l'UE di rendere più visibili le proprie competenze e qualifiche e aiuterà i re-
sponsabili politici ad anticipare le esigenze e le tendenze del mercato del lavoro. In relazione all'accordo degli Stati 
membri, la Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, 
Marianne Thyssen, ha dichiarato: "Mi congratulo vivamente per l'adozione odierna da parte del Consiglio della revisione 
della decisione Europass. […] Europass ha chiaramente dimostrato il suo valore aggiunto come veicolo per comunicare 
le competenze in tutta l'UE, ma deve evolvere in parallelo con le sfide e le opportunità dell'era digitale. Grazie all'odierna 
adozione della nostra proposta di modernizzare Europass, il quadro offrirà un portfolio elettronico di archiviazione e con-
divisione delle informazioni, strumenti di autovalutazione delle proprie competenze e strumenti per descrivere l'apprendi-
mento formale e informale nonché le qualifiche. La Commissione è impaziente di avviare i lavori per l'attuazione di que-
sta nuova fase di Europass in stretta collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi. Desidero ringraziare 
tutti coloro che hanno partecipato per il loro impegno a garantire strumenti e servizi migliori per le competenze e le quali-
fiche per i nostri cittadini." Con l'accordo odierno la Commissione ha completato il varo di tutte le dieci iniziative annun-
ciate nell'ambito dell'agenda per le competenze per l'Europa adottata nel giugno 2016. La dichiarazione completa è di-
sponibile online. 
 

Video tutorial per i migranti 
Il video tutorial, realizzato in 10 lingue, è mirato per supportare l’integrazione lavorativa dei richiedenti asiloche, 
dopo 60 giorni dalla formalizzazione della loro richiesta, possono iniziare a cercare un impiego. Il video animato multilin-
gue è un prodotto di Orienta – Strumenti di orientamento al lavoro per richiedenti asilo, un progetto realizzato dalla coo-
perativa sociale Abantu in collaborazione con la cooperativa sociale Lai-momo e finanziato dalla Chiesa Evangelica Val-
dese. Oltre all’italiano sono state scelte altre nove lingue, sulla base delle nazionalità prevalenti degli ospiti presenti in 
accoglienza: inglese, francese, arabo, urdu, bengalese, bambara, mandinka, fula e wolof. Tutti i video sono sottotitolati 
in italiano. Per ovvie ragioni il video non esaurisce tutte le tematiche inerenti la ricerca lavoro, né può presentare le innu-
merevoli possibilità e argomenti normalmente affrontati durante l’orientamento al lavoro di base (come i tirocini e la for-
mazione professionale) o i dettagli e le differenze tra i vari tipi di servizi offerti (Centri per l’impiego e agenzie, pubblico e 
privato, ecc.). Questi approfondimenti sono lasciati agli operatori che, debitamente formati, integrano le informazioni 
contenute nel video attraverso colloqui di gruppo e individuali volti alla costruzione di un percorso personalizzato di ac-
compagnamento al lavoro. La partecipazione al mercato del lavoro è, infatti, il passo più importante per 
un’integrazione riuscita dei migranti nelle società di accoglienza e per un impatto economico positivo sul territorio. 
Eppure, secondo l’ultimo Dossier Statistico Immigrazione, nonostante il livello di istruzione degli stranieri sia simile o 
anche superiore a quello degli italiani, il loro inserimento nel tessuto economico e produttivo e nella formazione universi-
taria resta ancora debole. 

 http://www.vita.it/it/article/2018/04/09/sei-richiedente-asilo-e-cerchi-lavoro-da-oggi-ti-aiuta-adam/146495/ 
 

Giornata porte aperte delle istituzioni europee a Bruxelles 
Per celebrare la festa dell’Europa le istituzioni 
europee a Bruxelles apriranno le porte al pubbli-
co nella giornata dedicata all’incontro annuale 
con i cittadini, il 5 maggio dalle 10 alle 18. La 
Giornata “porte aperte” è un’occasione unica per 
tutti i giovani ai meno giovani di scoprire come 
funzionano le istituzioni europee, quali sono le loro priorità e i loro effetti sulla vita dei cittadini europei. Nel corso della 
giornata, i visitatori possono accedere agli edifici delle istituzioni e partecipare ad attività particolari quali dibattiti pubblici 
e usufruire di visite guidate, il tutto in un’atmosfera di festa. Altre attività si svolgeranno inoltre nelle strade del quartie-
re europeo: La "la "Fête de l'Iris / Irisfeest" (celebrazioni della regione di Bruxelles – 5 e 6 maggio 2018) 
a "Fête du Pain" al Rond-point Schuman. 

Contatti: contact@europeday.europa.eu 
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2169
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3213_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3201_it.htm
http://www.vita.it/it/article/2018/04/09/sei-richiedente-asilo-e-cerchi-lavoro-da-oggi-ti-aiuta-adam/146495/
http://irisfestival.brussels/
mailto:contact@europeday.europa.eu


Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime italiano che agevola 
l'uscita dal mercato delle piccole banche in dissesto 
La Commissione europea ha autorizzato, in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un regime di liquidazione italiano 
per le piccole banche con attivi totali inferiori a 3 miliardi di euro. Il regime agevola il lavoro delle autorità nazionali in 
caso di emergenza, ad esempio quando viene individuato il dissesto di una banca dalle autorità nazionali competenti. 
Nell'ambito di tale regime, i sistemi di garanzia dei depositi riconosciuti (SGD) in Italia possono sostenere il trasferimento 
delle attività e passività di una banca in dissesto a un'altra banca secondo le procedure di insolvenza nazionali. La Com-
missione ha ritenuto che il sostegno da parte dei componenti obbligatori dell'SGD italiano fosse compatibile con il princi-
pio degli aiuti di Stato, in linea con la comunicazione della Commissione relativa alle banche del 2013 e la corrisponden-
te normativa dell'UE, inclusa la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, in particolare l'articolo 11, paragrafo 
6. Qualsiasi aiuto sarebbe limitato al minimo necessario per agevolare l'uscita ordinata della banca in dissesto dal mer-
cato. I contributi degli azionisti e dei detentori di obbligazioni subordinate sono pertanto richiesti in linea con gli obblighi 
della comunicazione relativa alle banche del 2013. I fondi del sistema di garanzia dei depositi saranno impiegati per 
garantire l'accesso dei depositanti ai depositi coperti, e i costi di finanziamento non supereranno l'importo netto necessa-
rio per risarcire i depositanti protetti della banca in dissesto. L'autorizzazione degli aiuti è concessa per un periodo di 
dodici mesi a partire da oggi. La comunicazione sul settore bancario delinea una serie di condizioni in cui gli Stati mem-
bri hanno la possibilità di istituire regimi per sostenere l'uscita ordinata delle piccole banche in dissesto, in relazione alle 
condizioni di ogni mercato. La Commissione ha già approvato tali regimi per Croazia, Danimarca, Irlanda e Polonia. La 
versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.50640 nel registro degli aiuti di Stato sul sito 
della DG Concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
 

Partiti politici europei: il PE approva nuove regole per il finanziamento 
Regole più severe su accesso a denaro pubblico e recupero fondi usati in modo improprio. Solo i partiti nazionali, non i 
singoli, potranno fondare un partito politico europeo che può benefi-
ciare di un finanziamento I partiti europei che forniscono false infor-
mazioni saranno disciolti.  Nuove regole per garantire il corretto uti-
lizzo del denaro pubblico nei finanziamenti ai partiti e alle fondazioni 
politiche europee sono state approvate in via definitiva dal Parlamen-
to. 
Martedì, i deputati si sono espressi in favore della proposta della 
Commissione europea volta a impedire ai singoli individui di creare 
partiti europei, permettendone la creazione solo ai partiti nazionali. 
Ciò serve per impedire che singoli membri di un partito nazionale 
creino più di un partito europeo con lo scopo di massimizzare l'ac-
cesso ai fondi pubblici, senza che i loro partiti abbiano la giusta di-
mensione europea. Sarà più semplice per il Parlamento europeo 
recuperare gli importi indebitamente versati e le persone colpevoli di 
frode saranno tenute a rimborsare i fondi indebitamente spesi. La 
Procura europea, che deve ancora iniziare ufficialmente il suo lavo-
ro, sarà chiamata a indagare su presunti abusi in futuro. Se un parti-
to europeo e la sua fondazione affiliata non riescono a soddisfare i 
requisiti di sponsorizzazione necessari o forniscono false informazio-
ni al momento della registrazione,l'Autorità indipendente per i partiti 
politici europei annullerà la registrazione. 
 Trasparenza più rigorosa e più equa condivisione di fondi 
 Il Parlamento desidera che i partiti nazionali mostrino il logo e il ma-
nifesto politico del loro partito europeo affiliato sui propri siti web, 
come condizione per accedere ai fondi. Devono farlo almeno 12 me-
si prima della presentazione della domande di finanziamento.  Infine, 
il regolamento rivisto sul finanziamento ridurrà la quota attualmente 
assegnata equamente a tutti i partiti europei dal 15% al 10%. Il re-
stante 90% dovrà essere distribuito proporzionalmente al numero di 
deputati eletti in ciascun partito. 
 Citazioni 
 “Le istituzioni hanno lavorato bene insieme per colmare le lacune che finora hanno permesso la creazione di un partito 
politico europeo solo per motivi di finanziamento. L'adesione interpartitica non sarà più possibile e il finanziamento sarà 
collegato in modo più preciso ai risultati effettivi delle votazioni a livello UE, rendendo i partiti politici europei più europei 
e, con la pubblicazione di un maggior numero di logo online, più visibili a livello nazionale”, ha dichiarato il co-relatore 
MEP Rainer Wieland (PPE, DE). “Abbiamo adattato la normativa vigente agli ultimi sviluppi e alle esigenze della politica 
europea. Abbassando la soglia per la distribuzione dei fondi e concentrandoci sulla visibilità dei partiti nazionali membri, 
abbiamo migliorato la rappresentanza democratica dei partiti politici europei e delle fondazioni, attraverso un finanzia-
mento che è veramente proporzionale alla loro presenza nel Parlamento europeo”, ha dichiarato la co-relatrice Merce-
des Bresso (S&D, IT). Le modifiche al regolamento sui partiti politici e le fondazioni europei è stato approvato con 561 
voti favorevoli, 89 contrari e 36 astensioni. 
 Prossime tappe  Il Consiglio dovrebbe approvare il nuovo regolamento, già concordato informalmente con i deputati, il 
26 aprile. Dopo l'entrata in vigore delle nuove regole, i partiti politici europei esistenti avranno due mesi per presentare 
la prova che soddisfano ancora i criteri di registrazione. In caso contrario, il partito e la sua fondazione affiliata verran-
no cancellati dal registro. Il Parlamento desidera che le nuove regole entrino in vigore entro la fine di giugno di 
quest'anno, quando sarà pubblicato il bando per le domande di finanziamento per il 2019 (anno elettorale europeo). 
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Firmati progetti per 14,3 milioni  
di euro a sostegno della pace  
e dello sviluppo in Colombia 

L'Unione europea continua a promuovere lo svi-
luppo sostenibile e la costruzione della pace in 
Colombia, con dieci nuovi progetti del valore di 

14,3 milioni di euro. Questa assistenza testimo-
nia l'impegno dell'UE per promuovere una miglio-

re qualità della vita per i cittadini colombiani, in 
particolare per i giovani, la costruzione della pace 

e uno sviluppo sostenibile ed equo per tutti. I 
nuovi progetti, firmati ieri a Bogotá, saranno at-
tuati dalle organizzazioni della società civile co-

lombiana e contribuiranno a rafforzare la loro 
capacità di contribuire alla governance democra-

tica, a sconfiggere la povertà e a promuovere 
uno sviluppo sostenibile ed equo. Ad esempio, 
due progetti contribuiranno a collegare meglio 

aiuti umanitari e sostegno allo sviluppo, mentre 
un altro programma cerca di migliorare la pianifi-

cazione pubblica nei comuni, molti dei quali si 
trovano in zone di conflitto storiche e hanno diffi-

coltà a superare le disparità sociali. 
I progetti coinvolgeranno 355 organizzazioni e 

circa 1,7 milioni di partecipanti in Antioquia, Boli-
var, Cauca, Caquetá, Chocó, Meta, Nariño, Toli-

ma, Putumayo, Valle del Cauca e Bogotá. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://www.appf.europa.eu/appf/it/home/welcome.html
http://www.appf.europa.eu/appf/it/home/welcome.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2323/RAINER_WIELAND_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html


Il futuro dell’Europa: come riformare l’Unione europea 
Gli eurodeputati sono in prima linea nel riflettere su come l’UE debba cambiare  
per affrontare le sfide dei nostri tempi.  Il bisogno di cambiamento 
 L’Unione europea è, dalla sua creazione, in continua 
evoluzione per rispondere ai continui cambiamenti 
globali. L’evoluzione più recente è stato il Trattato di 
Lisbona che ha consegnato al Parlamento nuovi poteri 
legislativi.  Questo processo non si ferma mai. Negli 
ultimi anni ci sono stati sempre più appelli per una 
riforma istituzionale che risponda a sviluppi globali 
come l’economia digitale, il cambiamento climatico, 
le migrazioni e il terrorismo. Queste sfide richiedono 
una strategia internazionale. La riforma dell’UE potreb-
be rendere le istituzioni più flessibili e più adatte a ri-
spondere rapidamente e a facilitare la cooperazione 
fra gli stati membri. Non dobbiamo dimenticarci natu-
ralmente di Brexit e di come la decisione del Regno 
Unito di ritirarsi dall’UE imponga la necessità di rilan-
ciare il progetto europeo e di renderlo più democratici 
e più vicino ai cittadini. Una ragione in più per riflettere sul futuro dell’Europa è stato l’anniversario dei 60 anni 
dell’Unione europea, cioè i 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma. È stata un’occasione per guardare ai successi del 
passato ma anche per mettere a fuoco le sfide future. All’inizio dell’anno gli eurodeputati hanno cominciato la riflessione 
su come l’UE debba cambiare per adattarsi, e così ha fatto anche la Commissione europea. 
Le proposte del Parlamento europeo 
 Il 16 febbraio 2017 i membri del Parlamento europeo hanno adottato tre relazioni che delineano come l’UE dovrebbe 
essere riformata per aumentare le sue capacità di azione, riguadagnare la fiducia dei cittadini e rendere l’economia più 
forte. La prima risoluzione, redatta da Mercedes Bresso (S&D) e da Elmar Brok (PPE) si concentra sulla valorizzazione 
del Trattato di Lisbona esistente. Nel documento si chiede che: 
il Consiglio dei ministri sia trasformato in una vera seconda camera e le sue configurazioni in organi preparatori, sulla 
falsariga del funzionamento delle commissioni del Parlamento europeo 
ogni Stato membro indichi per la nomina a commissario europeo almeno tre candidati di entrambi i sessi 
il Consiglio passi veramente al voto a maggioranza qualificata, ove possibile conformemente ai trattati, al fine di evitare il 
blocco di importanti progetti legislativi e accelerare il processo legislativo 
un Consiglio dei ministri della difesa permanente sia istituito, allo scopo di coordinare le politiche di difesa degli Stati 
membri 
La seconda risoluzione, redatta da Guy Verhofstadt (ALDE), prende in considerazione quali riforme dei Trattati sarebbe-
ro necessarie per ulteriori cambiamenti. Tra le varie proposte, si suggerisce: 
la creazione di un ministro delle Finanze della zona euro e di fornire alla Commissione europea il potere di formulare e 
attuare una politica comune economica dell'UE, sostenuta da un bilancio della zona euro 
che il Parlamento europeo abbia una sola sede, 
la riduzione sostanziale del Collegio dei Commissari UE, compresa la riduzione del numero dei vicepresidenti a due 
di consentire ai cittadini europei di ogni Stato membro di votare direttamente i candidati dei partiti politici europei per il 
Presidente della Commissione, attraverso una lista europea. 
La terza risoluzione, redatta da Reimer Böge (PPE) e da Pervenche Berès (S&D), propone di ravvicinare le economie 
della zona euro e renderle più resistenti agli shock esterni. Si delinea una strategia di convergenza finanziata da uno 
specifico bilancio della zona euro finanziato dai suoi Stati membri. Le principali proposte includono: 
una capacità fiscale costituita dal Meccanismo europeo di stabilità (ESM) e una specifica capacità di bilancio supple-
mentare per la zona euro, finanziato dai suoi membri, come parte del bilancio UE 
un Fondo monetario europeo (che dovrebbe svilupparsi gradualmente al di fuori dell’ESM), con capacità di prestito ade-
guate e con un mandato ben definito per assorbire gli shock economici 
un codice di convergenza: cinque anni per soddisfare i criteri di convergenza in materia di fiscalità, mercato del lavoro, 
investimenti, produttività e coesione sociale 
migliorare la governance: un ruolo più importante per il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, unificare le funzioni 
di Presidente dell'Eurogruppo e di Commissario per gli affari economici e monetari, oltre a un ministro delle Finanze e 
del Tesoro all'interno della Commissione europea. A marzo 2017 la Commissione europea ha pubblicato il Libro bianco 
sul futuro dell’UE, presentando cinque possibili scenari: 
Andare avanti così, continuando con le stesse politiche 
Concentrarsi sul mercato comune e rimuovere le barriere per il commercio 
Permettere ai paesi UE un’integrazione a livelli diversi: chi vuole procedere nell’integrazione in un’area specifica non 
deve aspettare tutti gli altri membri ma può avanzare con chi è d’accordo 
Selezionare un numero limitato di aree dove aumentare l’integrazione e fare meno nella altre aree 
Aumentare l’integrazione in tutte le aree 
I deputati hanno discusso il Libro bianco in Parlamento con il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Jun-
cker.  Oltre al Libro bianco la Commissione europea ha pubblicato cinque documenti di riflessione per lanciare un dibat-
tito sul futuro dell’integrazione nell’Unione. Ogni documento è dedicato a un tema specifico: la dimensione sociale 
dell’Europa, la globalizzazione, l’unione economica e monetaria, la difesa e le finanze. I documenti, che sono stati di-
scussi dai deputati europei durante le sessioni plenarie, contengono idee e scenari su come potrebbe essere l’Europa 
nel 2025. L’iniziativa è terminata a metà settembre con il discorso annuale sullo stato dell’Unione del Presidente della 
Commissione europea. 

https://epthinktank.eu/2015/04/16/mapping-the-cost-of-non-europe-2014-19-third-edition-april-2015/ 
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/20150201PVL00008/Il-trattato-di-Lisbona
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/20150201PVL00008/Il-trattato-di-Lisbona
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20141118TST79414
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150831TST91035
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20151125TST04632
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20160701TST34439/20160707STO36103/i-negoziati-brexit-decisioni-sul-futuro-delle-relazioni-ue-regno-unito
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170320STO67752/anniversario-dei-trattati-di-roma-l-ue-compie-60-anni
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170320STO67752/anniversario-dei-trattati-di-roma-l-ue-compie-60-anni
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28346/MERCEDES_BRESSO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1263/ELMAR_BROK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1037/REIMER_BOGE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1985/PERVENCHE_BERES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170301STO64425/quo-vadis-europa-in-aula-le-proposte-di-juncker-per-il-futuro-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20170616TST77649/20170616STO77648/europa-sociale-le-politiche-dell-unione-europea-per-la-societa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20170616TST77649/20170616STO77648/europa-sociale-le-politiche-dell-unione-europea-per-la-societa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170505STO73507/il-futuro-dell-europa-affrontare-la-globalizzazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20170529STO76263/cosa-fa-il-parlamento-per-incoraggiare-la-crescita-economica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20170602STO76617/la-difesa-nell-ue-il-parlamento-a-favore-di-una-maggiore-cooperazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170623STO78225/finanze-come-l-ue-dovrebbe-utilizzare-i-fondi-in-futuro
https://epthinktank.eu/2015/04/16/mapping-the-cost-of-non-europe-2014-19-third-edition-april-2015/


Riciclaggio di denaro e finanziamento del 
terrorismo nell’UE: norme più severe 
L’UE aggiorna la legislazione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del 
terrorismo per aumentare la trasparenza e adeguarsi ai recenti sviluppi tecnologi-
ci. Durante la plenaria di aprile il Parlamento europeo vota il quin-
to aggiornamento della direttiva dell’UE contro il riciclaggio di denaro e il finanzia-
mento del terrorismo. La nuova direttiva contribuisce a prevenire l’uso del sistema 
finanziario europeo per finanziare le attività criminali e  rafforzare la trasparenza 
ed evitare l’occultamento su larga scala dei fondi. 
Gli autori della relazione, il deputato lettone Krišjānis Kariņš del Partito popolare europeo, e Judith Sargentini, deputata 
olandese dei Verdi, spiegano le nuove regole in un’intervista. Più trasparenza 
 Le nuove norme rendono più trasparenti le informazioni sulla proprietà delle società e dei fondi fiduciari. Fino ad ora i 
registri dei beneficiari delle società erano accessibili solamente da coloro che potevano dimostrare l’esistenza di un inte-
resse legittimo, come giornalisti e organizzazioni non governative. Da oggi sono invece aperti a tutti. I registri sono an-
che collegati tra loro, per facilitare la cooperazione tra stati membri. La nuova legislazione introduce anche i registri dei 
titolari effettivi dei fondi fiduciari, accessibili sulla base di interessi legittimi, e dei conti bancari e delle cassette di sicurez-
za, consultabili dalle autorità pubbliche. Ad esempio, se l’”Europol fosse in cerca di un criminale in uno degli stati mem-
bri, potrebbe vedere in quali altri paesi questa persona possiede dei conti”, ha spiegato Kariņš.  “L’obiettivo è tenere il 
denaro sporco fuori dal sistema bancario europeo. Le banche devono sapere chi c’è dietro ogni conto. Ci sono due pro-
blemi con il denaro sporco: il primo è che distrugge l’economia, il secondo è che può servire a finanziare il terrorismo”, 
ha affermato Kariņš. “Abbiamo messo in chiaro che sarà difficile fare affari in Europa se non si ha intenzione di mostrare 
a chi appartiene il conto”, ha affermato Sargentini.  Fonti di finanziamento per i terroristi 
 “Le fonti sono molte.  Si tratta di attività illecite, denaro che proviene dal mercato nero, commercio di beni illegali, armi, 
traffico di persone. Questi soldi entrano nel sistema bancario europeo e vengono ripuliti”, ha commentato Kariņš. Sar-
gentini ricorda tuttavia che “specialmente in Europa, il terrorismo si può fare con pochi mezzi, basta noleggiare una mac-
china, magari rubarla, e buttarsi sulla folla, non servono soldi”.    Carte prepagate e valute virtuali 
 La soglia per poter identificare il titolare delle carte di credito anonime è stata abbassata da €250 a €150. Sargentini ha 
fatto notare l’importanza di questo cambiamento per gli stati membri: “le autorità francesi hanno insistito, dicendo che le 
auto a noleggio utilizzate negli attacchi in Francia erano state pagate con carte di credito anonime”. Le nuove regole 
prevedono il controllo dell’identità dei clienti da parte delle piattaforme di scambio delle monete virtuali, come il bitcoin, e 
dei prestatori di servizi di custodia dei portafogli digitali, per porre fine all’anonimato associato a tali scambi. Sargentini 
ha spiegato che “Noi oggi stabiliamo che i gestori delle piattaforme e coloro che tengono i bitcoin nel portafoglio devono 
conoscere i propri clienti come fanno le banche. È abbastanza rivoluzionario”. Fino ad oggi queste regole si applicavano 
solo a banche, notai, case da gioco, mercanti d’arte e via dicendo. Si chiamano soggetti obbligati, obbligati cioè a con-
trollare la provenienza del denaro che ricevono. Kariņš ha spiegato che i titolari di valute virtuali devono convertirle in 
euro qualora abbiano intenzione di comprare qualcosa. “Questo è il momento in cui le valute virtuali entrano nel sistema 
bancario europeo ed è proprio qui che vogliamo che le banche chiedano l’identità del cliente e la provenienza del dena-
ro [virtuale]”, ha aggiunto Kariņš.    Cittadini e società 
 Lo scopo della legislazione è mettere fine al finanziamento delle attività criminali senza ostacolare il normale funziona-
mento dei mercati finanziari e dei sistemi di pagamento come le carte di debito prepagate. “L’obiettivo è creare problemi 
ai criminali, non ai comuni e onesti cittadini europei”, afferma Kariņš. “Non vogliamo spingere le persone a tornare ad 
usare il denaro contante, vogliamo portare le persone al sistema digitale”, ha concluso Sargentini. 
 I prossimi passi   Giovedì 19 aprile 2018, durante la seduta plenaria, è prevista la votazione sul testo finale della diretti-
va, che ha già ottenuto il consenso informale da parte del Parlamento e del Consiglio a dicembre 2017. Dopo l’entrata in 
vigore della direttiva, gli stati membri hanno tempo 18 mesi per conformarvisi. 
 

100 organizzazioni per migliorare le competenze digitali  
dei cittadini europei 
Sin dall'avvio della coalizione per le competenze e le occupazioni digitali nel dicembre 2016, un centinaio di organizza-
zioni europee, tra cui governi e imprese, hanno fornito più di 3,7 milioni di sessioni formative d'informatica, oltre un milio-
ne di certificazioni delle competenze digitali e 9.000 offerte di lavoro e tirocinio nel settore digitale. La coalizione conta 
attualmente più di 360 membri provenienti da tutti i settori dell'economia, che si sono impegnati a colmare la carenza di 
competenze digitali, e si prevede un rapido aumento del numero di organizzazioni attive. Tibor Navracsics, Commissa-
rio per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "I sistemi d'istruzione e formazione europei devono tra-
smettere a persone provenienti dai contesti più diversi le competenze giuste per progredire nella vita professionale, ma 
anche per renderle in grado di svolgere attivamente il proprio ruolo di cittadini. Per questo bisogna coinvolgere più par-
tner possibili. Ecco perché la coalizione per le competenze e occupazioni digitali è fondamentale per consentire ai citta-
dini europei di prosperare in società sempre più digitali." Mariya Gabriel, Commissaria per l'Economia e la società digi-
tali, ha dichiarato: "La coalizione per le competenze e le occupazioni digitali rappresenta uno sforzo collettivo per affron-
tare una delle maggiori sfide per l'Europa: occupare i posti vacanti nel mercato informatico. In poco più di un anno ab-
biamo registrato un centinaio d'impegni concreti che inviano un segnale di sostegno dalle parti interessate in Europa, le 
quali riconoscono l'importanza della diffusione di competenze digitali, indipendentemente dall'età, dal genere o dal profi-
lo professionale." La maggior parte degli impegni punta a diffondere maggiormente le competenze digitali nell'istruzione 
modificando i metodi d'insegnamento oppure a offrire corsi di formazione per arricchire le competenze dei lavoratori 
europei. I corsi di formazione includono competenze digitali di base e programmazione, ma anche competenze spe-
cialistiche come l'analisi dei dati e la cibersicurezza. Al fine di migliorare le competenze digitali dei giovani e far sì che 
i sistemi d'istruzione utilizzino al meglio le nuove tecnologie, la Commissione europea ha avviato il piano d'azione per 
l'istruzione digitale all'inizio di quest'anno. Per ulteriori informazioni cliccare qui. 
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https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-digital-education-action-plan.pdf


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione: Repubblica di San Marino 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni 
di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 

2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario rela-
tivo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazio-
ne a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stes-
se caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di 
alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Repubblica di San Marino. Oggetto della 
commemorazione : 500 anniversario della nascita di Tintoretto. Descrizione del disegno : Al centro della moneta è 
riprodotto un particolare del quadro di Tintoretto «La visitazione» (l’abbraccio tra la santa Vergine ed Elisabetta), lungo 
la circonferenza figurano le date «1518-2018», in alto la dicitura «SAN MARINO», in basso «Tintoretto», a sinistra le 
iniziali dell’autrice Luciana de Simoni «LDS» e la lettera «R», che identifica la Zecca di Roma. Sull’anello esterno della 
moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : aprile 2018 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione: Stato della Città del Vaticano 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cit-
tadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di 
tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati mem-
bri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di 
monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate 
condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche 
tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza 
simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano. Oggetto della commemo-
razione : Anno europeo del patrimonio culturale — Il gruppo scultoreo del Laocoonte Descrizione del disegno : Il dise-
gno raffigura il gruppo scultoreo di Laocoonte e dei sui figli, detto anche il gruppo Laocoonte, un’opera fondamentale 
della scultura mondiale e della raccolta dei Musei Vaticani. Al centro in basso si trova l’indicazione del paese di emissio-
ne, «Città del VATICANO». Da sinistra a destra, in semicerchio, l’iscrizione «ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO 
CULTURALE». In alto a destra figurano l’anno di emissione, «2018», e il marchio della zecca, «R». In basso a destra il 
nome dell’artista, «D. LONGO». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europe-
a. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Finlandia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cit-
tadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di 
tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati mem-
bri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di 
monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate 
condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche 
tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza 
simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Finlandia Oggetto della commemorazione : cultura 
finlandese della sauna Descrizione del disegno : Il disegno raffigura un paesaggio finlandese al cui centro, in prossimi-
tà della riva di un lago, è visibile una tipica sauna finlandese. Nella parte inferiore, al centro, è inciso l’anno di emissione, 
«2018». L’indicazione del paese di emissione, «FI», si trova nella fascia centrale a sinistra e il marchio della zecca nella 
fascia centrale a destra. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data 
di emissione : ottobre 2018 

GUUE C 133 del 16/04/18 
 

ll Consiglio approva norme di difesa commerciale più moderne 
Il Consiglio ha approvato formalmente l'accordo politicoraggiunto il 5 dicembre 2017 tra la Commissione, il Consiglio e il 
Parlamento europeo per ammodernare gli strumenti di difesa commerciale dell'UE. La Commissaria per il Commercio 
Cecilia Malmström ha dichiarato: "L'approvazione di oggi del Consiglio è un passo importante verso l'adozione degli 
strumenti necessari per contrastare le pratiche commerciali sleali in modo ancor più efficace. L'UE promuove un com-
mercio aperto e fondato su regole, ma dobbiamo anche garantire che gli altri non si approfittino della nostra apertura. 
Ora attendiamo l'adozione delle nuove norme da parte del Parlamento europeo e una loro entrata in vigore in tempi bre-
vi." Grazie alle modifiche approvate oggi ai regolamenti antidumping e antisovvenzioni dell'UE gli strumenti di difesa 
commerciale dell'Unione saranno maggiormente adeguati alle sfide dell'economia mondiale: diventeranno più efficaci, 
trasparenti e facili da utilizzare per le imprese e in alcuni casi consentiranno all'UE di imporre dazi più elevati sui prodotti 
oggetto di dumping. Le nuove regole ridurranno il periodo di inchiesta attuale e renderanno il sistema più trasparente. Le 
imprese beneficeranno di un sistema di allarme rapido che le aiuterà ad adeguarsi alla nuova situazione in caso d'istitu-
zione di dazi. Le imprese più piccole potranno anche contare sull'assistenza di un help-desk dedicato grazie al quale 
sarà più facile per loro chiedere l'apertura di procedimenti di difesa commerciale e prendervi parte. In determinati casi 
l'UE adeguerà inoltre la "regola del dazio inferiore" e potrà imporre dazi più elevati. Questa possibilità sarà applicabile 
nei procedimenti riguardanti le importazioni di prodotti oggetto di dumping o di sovvenzioni sleali da paesi in cui i prez-
zi delle materie prime e dell'energia sono distorti. 
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Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime italiano che agevola 
l'uscita dal mercato delle piccole banche in dissesto 
La Commissione europea ha autorizzato, in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un regime di liquidazione italiano 
per le piccole banche con attivi totali inferiori a 3 miliardi di euro. Il regime agevola il lavoro delle autorità nazionali in 
caso di emergenza, ad esempio quando viene individuato il dissesto di una banca dalle autorità nazionali competenti. 
Nell'ambito di tale regime, i sistemi di garanzia dei depositi riconosciuti (SGD) in Italia possono sostenere il trasferimento 
delle attività e passività di una banca in dissesto a un'altra banca secondo le procedure di insolvenza nazionali. 
La Commissione ha ritenuto che il sostegno da parte dei componenti obbligatori dell'SGD italiano fosse compatibile con 
il principio degli aiuti di Stato, in linea con la comunicazione della Commissione relativa alle banche del 2013 e la corri-
spondente normativa dell'UE, inclusa la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, in particolare l'articolo 11, 
paragrafo 6. Qualsiasi aiuto sarebbe limitato al minimo necessario per agevolare l'uscita ordinata della banca in dissesto 
dal mercato. I contributi degli azionisti e dei detentori di obbligazioni subordinate sono pertanto richiesti in linea con gli 
obblighi della comunicazione relativa alle banche del 2013. I fondi del sistema di garanzia dei depositi saranno impiegati 
per garantire l'accesso dei depositanti ai depositi coperti, e i costi di finanziamento non supereranno l'importo netto ne-
cessario per risarcire i depositanti protetti della banca in dissesto. L'autorizzazione degli aiuti è concessa per un periodo 
di dodici mesi a partire da oggi. La comunicazione sul settore bancario delinea una serie di condizioni in cui gli Stati 
membri hanno la possibilità di istituire regimi per sostenere l'uscita ordinata delle piccole banche in dissesto, in relazione 
alle condizioni di ogni mercato. La Commissione ha già approvato tali regimi per Croazia, Danimarca, Irlanda e Polonia. 
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.50640 nel registro degli aiuti di Stato sul 
sito della DG Concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. 
 

EPSCO sull'importanza di investire nelle persone  
lungo tutto l'arco della vita 
Il 17 e il 18 aprile la Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavo-
ratori MarianneThyssen parteciperà alla riunione informale dei Ministri per l'Occupazione e gli affari sociali dell'UE 
(EPSCO) in programma a Sofia, in Bulgaria. Oggetto del dibattito, a cui parteciperanno anche le parti sociali dell'UE, 
sarà l'importanza di investire nelle persone lungo tutto l'arco della vita, con particolare attenzione allo sviluppo delle 
competenze. Prima della riunione la Commissaria Thyssen ha dichiarato: "Il pilastro europeo dei diritti sociali ha ribadito 
l'impegno a sostenere le persone in un mondo in rapida evoluzione. Questa riunione informale è l'occasione per fare il 
punto sui progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello 
delle competenze, sull’integrazione dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sulla garanzia per i giovani. 
Discuteremo anche con i Ministri che cosa resta da fare per sostenere le persone nei periodi di transizione lungo tutto 
l'arco della vita. Investire nelle persone è una priorità fondamentale della Commissione e questo si rifletterà anche nella 
nostra proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale. La discussione in questa riunione informale dell'EPSCO 
ci aiuterà a elaborare la proposta in base alle esigenze degli Stati membri e dei cittadini." I partecipanti alla riunione visi-
teranno anche il settimo Forum europeo dell'imprenditoria sociale, che verterà sul ruolo delle imprese sociali nel fornire 
possibilità occupazionali e di apprendimento accessibili e flessibili. A margine della riunione informale dell'EPSCO, la 
Commissaria Thyssen incontrerà Anniken Hauglie, Ministra del Lavoro e degli affari sociali norvegese, e José Vieira da 
Silva, Ministro del Lavoro, della solidarietà e della sicurezza sociale portoghese. 
 

Apertura plenaria: leader politici del PE  
condannano uso armi chimiche in Siria 
Il Presidente Antonio Tajani, in apertura della sessione plenaria di Strasburgo, 
ha ribadito che l'uso di armi chimiche è una linea rossa che non può essere su-
perata impunemente. “Dinnanzi alla gravità della situazione”, ha detto Tajani, 
“credo sia necessario che il Parlamento invii un messaggio forte già in apertura 
della seduta odierna, e prima del dibattito di domani pomeriggio con l’Alto rap-
presentante Mogherini e del confronto che avremo in mattinata con il Presidente 
della Repubblica francese Macron”.  “Oggi, il Parlamento deve ribadire in manie-
ra forte e chiara che l’uso delle armi chimiche è inaccettabile e rappresenta una linea rossa che non può essere supera-
ta impunemente.”  “La drammaticità della situazione deve fugare ogni dubbio sulla necessità e l’urgenza di costruire una 
sempre più incisiva politica estera e di difesa comune. La discussione in corso sul prossimo bilancio è un test essenziale 
sulla nostra volontà di dotarci delle risorse indispensabili per essere veri attori globali”, ha concluso il Presidente del 
PE.  Sono poi intervenuti in plenaria anche i leader dei gruppi politici, che hanno condannato l'uso di armi chimiche. La 
maggior parte di loro ha espresso sostegno agli attacchi militari degli Stati Uniti, della Francia e del Regno Unito, volti a 
porre fine ai "crimini di guerra" del regime di Assad, mentre altri deputati hanno criticato i militari per aver operato senza 
un mandato internazionale. I deputati hanno inoltre affermato che i colloqui di pace devono iniziare quanto prima, coin-
volgendo tutte le parti del conflitto e sotto l’egida delle Nazioni Unite.  Il Presidente Tajani condividerà i dettagli della 
discussione tenutasi in apertura di sessione con il Presidente francese Macron, prima del dibattito di domani con 
quest’ultimo.  Deputati entranti  Aleksander GABELIC (S&D, SE) a partire dal 4 aprile 2018, in sostituzione di Jens 
NILSSON  Dobromir Andrzej SOŚNIERZ (NI, PLI) a partire dal 22 marzo 2018, in sostituzione di Janusz KORWIN-
MIKKE (NA, PL)  Deputati uscenti members  Gianni PITTELLA (S&D, IT) a partire dal 23 marzo 2018  Lorenzo FON-
TANA (ENF, IT) a partire dal 23 marzo 2018  Matteo SALVINI (ENF, IT) a partire dal 23 marzo 2018 
 Nessun cambiamento all’ordine del giorno.  Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il 
Consiglio e la Commissione  Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali 
(articolo 69 c) sono pubblicate sul sito web della plenaria. Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parla-
mento sulla decisione di avviare i negoziati entro martedì alle 24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i 
negoziati con i ministri dei governi UE. 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

 
Pagina 13 

Europa & Mediterraneo n. 16 del 18/04/2018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0049&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://eu2018bg.bg/en/events/71
https://eu2018bg.bg/en/events/71
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_it.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_it.htm
https://eu2018bg.bg/en/events/2078
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180411IPR01530/futuro-dell-europa-dibattito-con-il-presidente-francese-emmanuel-macron
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/agendas.html


Spesa a rilento, la Sicilia rischia di perdere i fondi europei 
Ogni mese che passa per l’Italia si fa sempre più concreto il rischio di perdere milioni di euro di fondi strutturali europei 
che autorità nazionali e regionali non stanno spendendo sul territorio nella misura concordata. Questo il pericolo che 
emerge dalla lettura degli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Ue sul suo portale web. Il tasso di spesa italiano risul-
ta ancora fermo fra il 5 e il 7% per i fondi di sviluppo regionale Fesr e sociale Fse (contro una media Ue del 9,7 e del 
12%), con picchi negativi (zero per cento) per alcuni programmi regionali (Fesr Sicilia, Abruzzo, Bolzano) e nazionali 
(Governance e 'Legalità').  
 La necessità di recuperare il tempo perso, accelerando decisamente il ritmo di spesa dei fondi europei, nasce dalle 
nuove regole in vigore. Norme che, nell’ambito del quadro finanziario 2014-2020, obbligano le autorità di gestione nazio-
nali a rendicontare una spesa che raggiunga i target minimi concordati per ogni programma entro una certa data. Se ciò 
non avverrà entro la fine dell’anno, scatterà il disimpegno automatico e, salvo diverse intese 'ad hoc' dell’ultima ora, l'Ita-
lia perderà i fondi non spesi.  
 Per quanto riguarda le regioni, i dati migliori sulla spesa sono dell’Emilia-Romagna, che con il suo 17% è prima in Italia 
sul Fesr ed è terza per il Fse (20%). La media italiana di soldi Fesr spesi e rimborsati dall’Ue è appena del 4,57% sui 
quasi 34 miliardi previsti per il 2014-2020 (media Ue 9,74%), mentre per il Fse il Paese è fermo al 7% dei 17,7 mld totali 
(media Ue 12%).  
 Restando sul Fesr, che rappresenta la fetta più consistente dei fondi Ue, le uniche regioni che con l’Emilia-Romagna 
sono in doppia cifra sulla spesa sono Valle d’Aosta (14%) e Toscana (10%). Le altre toccano al massimo l’8%. Quasi 
tutto il Mezzogiorno è nelle ultime posizioni: uniche eccezioni la Calabria (6%, settima in Italia col Piemonte) e la Puglia 
(4%, nona con Marche e Provincia autonoma di Trento) che però presentano un dato unico per Fesr e Fse.  
 Sono ferme a percentuali intorno allo zero Sicilia, Abruzzo e la Provincia autonoma di Bolzano, dove i ritardi sono legati 
anche alla designazione tardiva dell’autorità di gestione. Per quanto riguarda il Fse, guida la classifica dei pagamenti il 
Piemonte (25%), seguito dalla Provincia autonoma di Trento (23%). In coda ci sono nuovamente Sicilia (3%), Abruzzo 
(2%), Molise (2%, dato unico per Fesr e Fse) e la Provincia autonoma di Bolzano (1%).  
 Gli stessi problemi emergono se si volge lo sguardo ai programmi nazionali: Reti e infrastrutture (1,85 mld) è fermo al 
3% della spesa; “Città metropolitane (893 mln) all’1%, mentre Governance (828 mln) e 'Legalità' (610 mln) si aggirano 
intorno allo zero.  
 Qualche nota più positiva arriva dal fronte degli impegni (ovvero i fondi assegnati a determinati progetti ma non ancora 
spesi) anche se ogni regione utilizza standard diversi per rendicontarli a Bruxelles. Dati aggiornati al 31 dicembre 2017 
mostrano che l’Emilia-Romagna è già in 'overbooking' con il 113% dei fondi Fesr impegnati, la seconda percentuale più 
alta in Europa dopo Madeira (141%). Ed anche per alcuni programmi nazionali, nonostante la spesa sia ancora bassa, 
le percentuali sugli impegni fanno ben sperare: come nel caso di 'Reti e infrastrutture, arrivato al 71%, di Governance 
(48%) e di “Città metropolitane” (43%). 
 

Avviso agli Iscritti all’Albo professionale  
degli Assistenti Sociali della Sicilia 
TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI CHE NON HANNO ANCORA ATTI-
VATO LA CASELLA PEC, DOVRANNO PROVVEDERE, ENTRO TRENTA GIORNI, ALL'ATTIVAZIONE DELLA STES-
SA. CHE VERRA' INSERITA NELL'ANAGRAFICA PERSONALE. SI INVITA A DARE COMUNICAZIONE ALLA SEGRE-
TERIA DELLAVVENUTA ATTIVAZIONE  
 

Fondazione Assistenti Sociali Sicilia, un ulteriore passo avanti 
per la comunità professionale, il 18 Aprile si inaugura la sede 
Mercoledì 18 Aprile, alle ore 10.30, sarà inaugurata 
la sede della Fondazione Assistenti Sociali Sicilia. 
Nei locali di via Torino 27/d, al primo piano, a Paler-
mo, sarà tagliato il nastro dei nuovi locali che 
l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della 
Regione Sicilia ha donato alla Fondazione. La ceri-
monia di inaugurazione avverrà alla presenza della 
autorità civili, religiose e militari, dei componenti 
degli organi rappresentativi della Fondazione e dei 
Consiglieri dell’Ordine. 
La Fondazione Assistenti Sociali Sicilia, nata lo 
scorso anno per volere del Consiglio dell’Ordine, ha 
molteplici scopi statutari tra cui la progettazione 
anche in ambito comunitario, la formazione dei pro-
fessionisti Assistenti Sociali, la divulgazione scienti-
fica e culturale, la realizzazione di seminari, studi e ricerche in ambito sociale, l’istituzione di premi e borse di studio, la 
supervisione professionale, la collaborazione con enti pubblici e privati, la costituzione di reti etiche e sociali. I locali che 
saranno inaugurati il 18 Aprile, attigui a quelli dell’Ordine, dispongono di un’ampia sala conferenze, di uffici e servizi. Un 
nuovo luogo dove creare cultura con forte vocazione al sociale grazie alla Fondazione che sarà protagonista nella for-
mazione dei professionisti Assistenti Sociali e si dedicherà alla progettazione in ambito nazionale e della comunità euro-
pea. Dalla sua nascita la Fondazione ha già avviato e intessuto una fitta rete di contatti con le altre Fondazioni di Assi-
stenti Sociali italiane, con le istituzionali regionali e nazionali, con associazioni e cooperative in ambito sociale. 
L’inaugurazione della sede della Fondazione Assistenti Sociali Sicilia è un ulteriore passo avanti al servizio della Co-
munità professionale e dei Cittadini. 
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Fondi Starter ed Energia 
Le imprese regionali hanno tempo fino al 7 maggio 2018, salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse, per acce-
dere al credito agevolato messo a disposizione dai Fondi Starter ed Energia, che rientrano fra le azioni del Por Fesr a 
sostegno di nuove imprese e green economy. Il Fondo è già impegnato per circa la metà della dotazione disponibile. La 
riapertura dei termini di presentazione delle domande ha l’obiettivo di completare l’assegnazione delle risorse. A oggi 
hanno presentato domanda di credito agevolato, in corso di valutazione,154 nuove imprese per il Fondo Starter e 99 per 
il Fondo Energia. Attivato nel luglio 2007, il Fondo rotativo multiscopo mette a disposizione 47 milioni di euro di finanzia-
menti.  
Di questi, 11 milioni sono destinati a favorire la nascita di nuove imprese e a sostenere la crescita di quelle con un mas-
simo di 5 anni di attività (Fondo Starter). Per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di autoproduzione 
di energia da fonti rinnovabili sono a disposizione 36 milioni di euro (Fondo Energia). Il Fondo ha una compartecipazione 
pubblica al 70% a tasso zero e privata, bancaria, al 30% a tassi convenzionati e agevolati, gestiti tramite Unifidi, Consor-
zio unitario di garanzia Emilia-Romagna. Il Fondo Energia, inoltre, offre la possibilità di ottenere un contributo a fondo 
perduto per le spese tecniche di progettazione dell’intervento (a esempio la diagnosi energetica) pari al 12,5% della quo-
ta di finanziamento pubblico concesso all’impresa.  Scadenza : 7 maggio 
Per entrambi i Fondi sono disponibili i siti dedicati di Unifidi: Fondo Starter  Fondo Energia   
 Infografica sul Fondo Starter  

 

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

 

Fondi europei: servizi sanitari,  
riaperti i termini per nuovi progetti 
Il Dipartimento Pianificazione Strategica comunica che dall’esito della procedura avviata per la programmazione delle 
risorse a valere sull’Azione 9.3.8 “Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi terri-
toriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la 
riorganizzazione della rete del welfare d’accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non 
istituzionalizzazione della cura”, di cui alla nota d’invito trasmessa con prot. 65498 del 10.08.2017, sono risultate non 
programmate risorse per l’importo di € 1.333.471,96. Disposta pertanto la riapertura dei termini per la presenta-
zione di ulteriori proposte progettuali, con le modalità individuate nell’originario invito, approvato da questo diparti-
mento con il DDG 1589/2017 del 08.08.2017 e la modulistica già predisposta, che qui si intendono interamente richia-
mate, rilevando che i documenti sono scaricabili anche sul sito istituzionale del Dipartimento nella sezione PO FESR 
2014-2020. Il termine della presentazione delle proposte da inoltrare a mezzo PEC, con firma digitale, è perentoria-
mente individuato al 30.04.2018.   
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro 2018 del partenariato pubblico-privato  
per le bioindustrie 
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2018 del partenaria-
to pubblico-privato per le bioindustrie. Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2018 
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 se-
condo le necessità sul portale web dei partecipanti. 

GUUE C 128 dell’ 11/04/18 
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/16/2018 
Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno  
alle riforme delle politiche. European Youth Together 
Erasmus+ Gioventù oggi promuove gli scambi tra giovani e la mobilità degli animatori giovanili sostenendo altresì le 
organizzazioni giovanili. L’ambito di applicazione delle azioni del progetto «European Youth Together» (Giovani euro-
pei uniti) dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita con il progetto «Un nuovo racconto per l’Europa» e con altre ini-
ziative strategiche e programmatiche per la gioventù, volte a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubbli-
ca europea, nonché gli scambi transfrontalieri e le attività di mobilità. L’iniziativa sosterrà in modo specifico: 
la promozione e lo sviluppo di una cooperazione più strutturata tra le diverse organizzazioni giovanili per creare o raf-
forzare partenariati 
le organizzazioni giovanili coinvolte in iniziative volte a incoraggiare la partecipazione dei giovani al processo democra-
tico e alla società, organizzando corsi di formazione, mettendo in evidenza i punti in comune tra i giovani europei e 
incoraggiando la discussione e il dibattito sul loro legame con l’UE, i suoi valori e le sue fondamenta democratiche. Ciò 
comprende l’organizzazione di eventi in vista delle elezioni per il Parlamento europeo del 2019 
la promozione della partecipazione dei gruppi di giovani sottorappresentati alla vita politica, alle organizzazioni giovanili 
e altre organizzazioni della società civile, coinvolgendo i giovani vulnerabili e svantaggiati sul piano socioeconomico 
Si rivolge a ONG giovanili, organismi pubblici e gruppi informali di giovani che proporranno progetti che coinvolgano 
almeno cinque partner. Tali partner dovranno essere in grado di mobilitare i giovani in partenariati che coprono diversi 
paesi e regioni nell’ambito dei paesi aderenti al programma Erasmus+. 
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presenta-
re proposte è di 5 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE è pari ad almeno 100 000 EUR e non può superare 
500 000 EUR. È limitato a una percentuale massima di cofinanziamento dell’80 % del totale dei costi di progetto am-
missibili. Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere trasmesso online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, 
ora di Bruxelles) del 25 maggio 2018. Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/16/2018, 
comprese le pertinenti linee guida, sono disponibili sul seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding_en  Recapito e-mail: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu 

GUUE C 133 del 16/04/18 
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Premio internazionale per artisti e scrittori 
Al via la quinta edizione del Premio internazionale letterario e artistico Stellina, ide-
ato nel 2013 a Viareggio, in provincia di Lucca, per mantenere vivo il piacere 
della scrittura e della creatività artistica in relazione al motto: “Fai brillare i 
tuoi sogni”. Il premio è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri residenti ovunque, 
senza limiti d'età, ed è suddiviso in due categorie: giovani fino a 17 anni; adulti 
dai 18 anni (compiuti entro il 15 giugno 2018). Al Premio possono partecipare: autori singoli, gruppi collettivi e 
scuole. Gli autori potranno partecipare ad una o più sezioni con opere a tema libero. Saranno ammesse anche opere 
che abbiano partecipato ad altri concorsi, purché non siano state vincitrici di premi o menzioni speciali. Il Premio si 
articola nelle seguenti Sezioni: POESIA, NARRATIVA, MULTIMEDIA, FOTOGRAFIA, GRAFICA, FUMETTO. 
L’adesione al Premio prevede il versamento di una quota di 10 euro per ogni Sezione. Per gli adulti verranno premiate 
le prime tre posizioni in classifica di ogni Sezione, mentre per i giovani verranno indetti i seguenti premi: Giovane Poe-
ta, Giovane Scrittore, Giovane Artista e Giovane Multimedia. L’opera più votata tra tutte quelle pervenute, determinerà 
il titolo di Vincitore Assoluto della quinta edizione del Premio Internazionale Stellina, ricevendo come premio un cofa-
netto smartbox a sorpresa. Verranno anche indetti alcuni Premi Speciali, tra cui il Premio Stellina Web per l’elaborato 
che riceverà più voti su Internet. Sono previsti anche premi messi a disposizione dagli sponsor di questa edizione. E’ 
prevista una serata di premiazione, aperta gratuitamente a tutti, fissata per Sabato 11 Agosto 2018 durante l’evento 
“La Notte di Stellina” presso Villa Borbone di Viareggio. A partire dai giorni precedenti sarà allestita una mostra presso 
la medesima Villa con tutte le opere pervenute. Scadenza: 15 giugno 2018. 

http://www.premiostellina.com/premio/ 
 

Green Alley Award: bando europeo sull'economia circolare 
Un premio, nato nel 2014, dedicato a imprese che abbiano una proposta innovativa sul riciclo e sul trattamento dei 
rifiuti: Green Alley Award è il bando europeo che finanzia i progetti di business e le soluzioni nell’ambito 
dell’economia circolare. Sono ammesse startup con sede in Europa che vogliano affrontare la sfida globale dei rifiuti 
utilizzando: 
-Soluzioni digitali per l'economia circolare 
-Soluzioni di riciclo 
-Idee per la prevenzione dei rifiuti 
Le sei migliori idee parteciperanno alla fase finale del concorso che si svolgerà a Berlino il 18 ottobre 2018 e durante 
cui si terranno sessioni di incontri con startupper e professionisti del settore per perfezionare il proprio modello di busi-
ness. Al termine della giornata e dopo aver partecipato ad un pitch di cinque minuti davanti ad una giuria internaziona-
le, verrà dichiarato il vincitore del Green Alley Award 2018. Il premio in denaro è pari a 25.000 euro. 
 Scadenza: 1 luglio 2018. 

https://green-alley-award.com/ 
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Premio Valeria Solesin per laureati 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin an-
nunciano la 2° Edizione del PREMIO VALERIA SOLESIN - ricercatrice italiana presso la Sorbona di 
Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan - 
che intende offrire un riconoscimento alle migliori tesi di ricerca magistrale che investighino 
il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della merito-
crazia nel nostro paese.” Il bando del premio Valeria Solesin è aperto a studentesse e studenti che abbiano di-
scusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale. Il titolo dovrà 
essere conseguito entro il 31 luglio 2018 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche, Demografia e Statistica. Il concorso è inspirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema 
del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano gli effet-
ti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende: dall’aumento dei profitti, al ringiovanimento demografico 
dei board, e alle opportunità indotte di lavoro con conseguente incremento dei consumi. Quest’anno sono previ-
sti premi per un valore complessivo pari a 42.620 euro, suddivisi in denaro e stage, offerti da Allianz Worldwide 
Partners, Gruppo Cimbali, MM, Bosch, Sanofi, SAS, TRT Trasporti e Territorio, Zurich, Albè e Associati, Boscolo, EY, 
Suzuki, Lablaw, Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (AISP) della Società Italiana di Statistica (SIS). Sca-
denza: 31 luglio 2018. 

http://www.forumdellameritocrazia.it/attivita/premio-valeria-solesin-seconda-edizione 
 

26-30 agosto: seminario Media in Conflicts 
Il "Media in Conflicts Seminar" (MICS) è un seminario internazionale incentrato sul 
“giornalismo dei conflitti”, che si tiene ogni anno in Israele. Ai giornalisti di tutto il 
mondo, di età compresa tra 21 e 35 anni e impegnati nel campo della copertura dei con-

flitti, si offre l'opportunità di apprendere competenze teoriche e pratiche sulla copertura dei conflitti da parte dei migliori 
esperti del settore. I partecipanti svilupperanno una comprensione più approfondita del DNA dei conflitti, degli ostacoli 
nella segnalazione e dei modi per superarli. Il seminario, che si svolgerà dal 26 al 30 agosto 2018, è un'esperienza 
unica che darà ai partecipanti l'opportunità di acquisire strumenti professionali per eccellere nel campo del giornalismo 
dei conflitti. Il seminario include: • lezioni giornaliere • tour strategici a Gerusalemme e aree critiche in Israele e in 
Cisgiordania • workshop pratico 
  Informazioni generali: • la lingua ufficiale del seminario è l'inglese • il soggiorno completamente sovvenzionato e 
comprensivo di alloggio, pasti e trasporto locale (escluso il biglietto aereo) 
• La partecipazione a MICS garantisce ai partecipanti un pass gratuito di giornalista alla conferenza annuale ICT 
(International Institute for Counter-Terrorism), 3 - 6 settembre 2018, a Tel-Aviv. Scadenza: 30 aprile 2018. 

 https://www.mics.org.il/ 
 

Concorso Youth4Regions: le iscrizioni  
sono aperte fino al 29 giugno 
È possibile inviare la propria candidatura all'edizione 2018 del pro-
gramma Youth4Regions.  Gli studenti di giornalismo possono inviare i 
loro migliori articoli o video su un progetto cofinanziato dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione e vincere un viaggio 
a Bruxelles in ottobre per seguire la Settimana europea delle regioni e 
delle città 2018,. il principale evento europeo sulla politica di coesione, che 
riunisce numerose personalità politiche europee, nazionali e locali e gior-
nalisti da tutta Europa. A Bruxelles i vincitori potranno anche partecipare a 
sessioni formative sul giornalismo, la comunicazione e la politica di coesio-
ne, e i loro migliori articoli sulla Settimana europea delle regioni e delle 
città saranno pubblicati sul sito della direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione (DG RE-
GIO) e nella rivista Panorama. Saranno selezionati 28 studenti, uno per ciascuno Stato membro, e le iscrizioni sono 
aperte fino al 29 giugno 2018. Gli studenti possono presentare la propria candidatura in una delle 24 lingue ufficiali 
dell'UE. 

 

SVE in Portogallo in eventi e comunicazione 
Dove: Lisbona, Portogallo Chi: 1 volontario/a (verrà data priorità a persone residenti in Bologna e provincia) 
Durata: dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2019 Organizzazione ospitante: Clube Intercultural Europeu Scadenza: 20 
aprile 2018  Opportunità di SVE in Portogallo per una totale immersione nel mondo degli eventi, della creatività e 
della comunicazione. Qui è possibile scaricare l’infopack dedicato al progetto. Il volontario collaborerà 
nell’organizzazione di workshop, eventi, iniziative di Street Art e si occuperà della promozione e della comunicazione 
dei progetti realizzati attraverso blog e social network. Si richiede: 
propensione verso il mondo dell’arte e della creatività; 
interesse e curiosità verso verso street art, fotografia, filming e altre forme di espressione; 
buone capacità di comunicazione e spirito di iniziativa. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla 
Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione 
sono coperti dall’organizzazione ospitante.  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-portogallo-in-eventi-e-comunicazione/ 

 
Pagina 17 

 

C
O
N
C
O
R 
S 
I 

https://www.mics.org.il/
http://europa.eu/!HQ48Rd
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/panorama-magazine/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2016/05/Profile-MOVE-YOUNET-Communication.pdf


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 16 del 18/04/2018 

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

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

 

Corso di Europrogettazione 
Il Corso di Europrogettazione con programma avanzato avrà luogo a Novembre. Il Corso predisposto nelle sedi di 
Milano per dare una visione ed una comprensione dei prograami Erasmus+, Horizon 2020, LIFE con un focus 
particolare sulle KA2,Capacity Building e Strategic Partenship. 
Questa sessione di Corsi di Europrogettazione avrà luogo nelle sedi predisposte dall’Associazione di promozione 
sociale Joint tra l0 08 e l’11 novembre 2018. Avrà una durata di 24 ore distribuite in 4 giorni consecutivi. 
Il costo complessivo di 570€ IVA inclusa è in offerta sino a al 30 giugno con il 20% di sconto a soli 456€ IVA inclu-

sa.  
Gli orari in cui si svolgerà il corso saranno dalle 09.45 alle 18.00 con la pausa pranzo prevista dalle 13.00 alle 
14.30. La domenica si termina mezz’ora prima per agevolare i partecipanti nel rientro. 
Perchè scegliere i nostri corsi? 
Sono i più convenienti sul mercato; 
Sono gli unici che ti insegnano davvero a scrivere un progetto; 
Troverai formatori con anni di esperienza diretta come project manager su questi progetti che condivideran-
no trucchi e leggi non scritte di ogni Programma Europeo trattato; 
Alla fine del corso potrai immediatamente scrivere il tuo progetto. Associazione Joint ti assicura una consu-
lenza post corso per aiutarti nella realizzazione del tuo progetto. 
I temi che verranno approfonditi durante i corsi di europrogettazione saranno: 
Focus sul programma Erasmus+ (Erasmus+ KA1, KA2 e KA3: Obiettivi, Priorità e caratteristiche tecniche settori 
scuola, università ed educazione); 
Struttura dei principali Programmi di finanziamento Europei: Europe for Citizens, LIFE, Creative Europe, Justi-
ce, Council of Europe; 
Tecniche di europrogettazione per programma Erasmus+ K2: caratteristiche tecniche Capacity Building, 
Strategic Partnership + budget ed eleggibilità costi; 
Focus su aspetti qualitativi necessari per l’approvazione di Capacity Building e Strategic Partnership; 
Tecniche di scrittura efficace; 
Creazione e scrittura in piccoli gruppi di una richiesta di contributo; 
Analisi dei singoli box della richiesta di finanziamento e di come compilarli; 
Compilazione del budget e metodologie di rendicontazione; 
Caratteristiche Programmi europei ( Life, Horizon 2020) e altre fonti di finanziamento (Council of Europe ecc..) 
Invio application, ricerca partecipanti, PIC, mandate e PIF ; 
Competenze che saranno acquisite dai partecipanti durante i corsi di europrogettazione: 

1. Conoscenza generica su tutte le opportunità di finanziamento della Commissione Europea, del Consiglio 
d’Europa e di alcune importanti fondazioni; 
2. Conoscenza specifica del Programma Erasmus+ in tutte le sue parti (Giovani, studenti, educatori, insegnanti) 
e degli aspetti qualitativi dei progetti dell’ Azione Chiave 2 (KA2); 
3. Capacità di elaborazione e sviluppo di un’idea progettuale di Partnership Strategica e Capacity Building nel 
settore dei giovani e di Partnership Strategica nel settore dell’educazione scolastica e per adulti; 
4. Esperienza nell’uso di alcune metodologie formative di educazione-non-formale utili in futuro per la scrittura e 
gestione stessa dei progetti; 
5. Competenze di scrittura efficace per la redazione di una proposta progettuale; 
6. Conoscenza dei principali passaggi per presentare richiesta di contributo per un progetto Erasmus+, per la sua 
gestione e rendicontazione; 
7. Conoscenza dei principali siti internet da cui reperire informazioni e bandi; 
8. Analisi della griglia di valutazione di diversi bandi per definire come orientare la stesura del progetto; 
9. Comprensione di importanti concetti chiave per la progettazione quali Educazione Non Formale, Impatto, Mo-
nitoraggio, Disseminazione, Work Package e Stakeholder. 

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

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

 

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

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

GUUE C /A 120 del 06/04/18 

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

 Visual e graphic desig - Gaming, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale  - Siti e piattaforme Web, app e IoT   
Scadenza: 25 giugno 2018. 

http://www.fabermeeting.it/ 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be 
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Concorso nazionale di narrativa breve  
" Animus Loci": tracce d'Europa nel cuore d'Italia” 
I racconti, di lunghezza non superiore alle 4 cartelle, devono pervenire entro il 30 aprile. Per 
celebrare l'Anno europeo del patrimonio culturale, la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea promuove Animus Loci, un itinerario culturale attraverso una serie di luoghi italiani con 
forte valenza europea: 
- Chiavari, dove è conservato il manoscritto della 'Giovine Europa' di Mazzini (Europa dei popoli); 
-  Trieste, crocevia della letteratura mitteleuropea (Flusso di coscienza europeo); 
 - Ventotene, dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann concepirono il manifesto "Per un'Europa libera e 
unita" (Europa, sogno di libertà); 
-  Norcia, culla della cultura benedettina (Europa, fiaccola di civiltà); 
- Bologna, sede  dell'Alma Mater Studiorum, la più antica università europea (Europa delle università e della circolazio-
ne del sapere); 
-  Napoli, sede del più antico teatro dell'opera europeo (Il linguaggio dell'arte nell'Europa dei lumi); 
- Palermo, città simbolo della dieta mediterranea (Europa mediterranea,crogiuolo di culture, popoli e cibi). 
Nell'ambito di tale itinerario, la Rappresentanza, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
indice un concorso nazionale di narrativa breve. Il concorso è finalizzato alla realizzazione di racconti ambientati in 
uno di questi luoghi o che ne ripercorrono lo spirito, valorizzandone il contributo alla cultura e all'identità europea.  
Scadenza: 30 Aprile 2018.  
Tutti i dettagli per la partecipazione al concorso possono essere consultati qui https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/
img/news/animus_loci_concorso.pdf  

 

Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova  enciclopedia online nel settore delle politiche nazionali a favore dei giovani. La piattaforma con-
siste in un database esaustivo di strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Copre gli otto settori prin-
cipali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, 
salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo, creatività e cultura. I 
contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati 
membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con 
un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di inter-
vento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.   Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali 
(NCs) designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle 
riforme e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

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

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

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

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

https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-volontariato/volontariato-aiesec-in-brasile-per-l-impatto-ambientale-scad-17-
giugno-2018 
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Nuovo Bando scientifico 
Nuova pubblicazione in Bando scientifico.  Scadenza:  22/05/2018 Paese: STATI UNITI D'AMERICA  Bando per la rac-
colta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e gli Stati Uniti d’America per il periodo 2019-2021 

 

Premio Gaetano Marzotto per startup innovative 
Apre il bando dell’ottava edizione del Premio Gaetano Marzotto, aperto a nuovi imprenditori che 
siano in grado di far convivere innovazione, impresa e società. Un percorso volto a sostenere le 

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

http://www.premiogaetanomarzotto.it/ 
 

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

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

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

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

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

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

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

GUUE C /A 106 del 21/03/18.  
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http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1746
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https://www.donna-lavoro.it/
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AVVISO DI POSTO VACANTE  
CONS/AD/136/18  
 INFORMAZIONI GENERALI Servizio Direzione generale C — Af-
fari esteri, allargamento e protezione civile Direzione 2 — Allarga-
mento, sicurezza, protezione civile, sostegno al Consiglio «Affari 
esteri»  Luogo di lavoro Bruxelles Denominazione del posto Diret-
tore (m/f) Gruppo di funzioni e grado AD 14 Nulla osta di sicurezza 
richiesto EU SECRET  Condizioni specifiche — aver completato 
una formazione universitaria completa attestata da un diploma  ; — 
avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, 
di cui almeno tre anni in una posizione dirigenziale a capo di 
un’entità amministrativa con responsabilità gestionali e organizzati-
ve o in posizione di notevole responsabilità in termini di coordina-
mento TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDA-
TURE 25/04/2018 

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

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

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/139/18  
INFORMAZIONI GENERALI Servizio Servizio giuridico Direzione 2 — Occupazione, affari sociali, istruzione, agricoltura 
e pesca Luogo di lavoro Bruxelles Denominazione del posto Direttore (m/f) Gruppo di funzioni e grado AD 14 Nulla 
osta di sicurezza richiesto EU SECRET  Condizioni specifiche — Possedere un diploma universitario in giurisprudenza 
che dia accesso agli studi di dottorato in giurisprudenza ovvero una qualifica professionale equivalente. — Avere alme-
no quindici anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica e almeno tre anni di esperienza effettiva 
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in posizione di notevole responsabilità in termini di 
coordinamento giuridico sono considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta. 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25 aprile 2018 

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/140/18  
INFORMAZIONI GENERALI Servizio Direzione generale F — Comunicazione e informazione Direzione 2 — Informa-
zione e attività pubbliche Luogo di lavoro Bruxelles Denominazione del posto Direttore (m/f) Gruppo di funzioni e grado 
AD 14 Nulla osta di sicurezza richiesto EU SECRET. Condizioni specifiche — Aver completato una formazione univer-
sitaria completa attestata da un diploma. — Avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, di cui 
almeno tre anni in una posizione dirigenziale a capo di un’entità amministrativa con responsabilità gestionali e organiz-
zative o in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento. 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 25 aprile 2018 

GUUE C 119/A del 05/04/18 

European Enterprise Promotion Awards 
Gli European Enterprise Promotion Awards premiano coloro che promuovono l'imprenditorialità e le piccole im-
prese a livello nazionale, regionale e locale. Le iniziative di tutti i paesi dell'UE, nonché di Islanda, Serbia e Turchia 
possono partecipare alla competizione. Le categorie di premi sono: 1. Promuovere lo spirito imprenditoriale 
2. Investire nelle capacità imprenditoriali 3. Migliorare il contesto imprenditoriale 4. Sostegno all'internazionalizzazione 
delle imprese 5. Sostenere lo sviluppo dei mercati verdi e l'efficienza delle risorse 6. Imprenditorialità responsabile e 
inclusiva Il Gran Premio della Giuria può essere di qualsiasi categoria e andrà alla voce considerata l'iniziativa impren-
ditoriale più creativa e stimolante in Europa. Gli organismi ritenuti idonei includono organizzazioni nazionali, città, regio-
ni e comunità, nonché partenariati pubblico-privato tra autorità pubbliche e imprenditori, programmi educativi e organiz-
zazioni imprenditoriali. La competizione ha due fasi. I candidati devono prima competere a livello nazionale per esse-
re ammessi a competere a livello europeo. Per la competizione nazionale, ciascun paese selezionerà due voci da 
nominare per la competizione europea. Per il livello nazionale la scadenza è il 4 giugno 2018. 

https://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_it 
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Borsa di studio  
per la fisica 

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

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

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

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

in Italia.  La “Borsa Edison” ha un valore di 
10.000 euro e verrà assegnata per concorso al 

concorrente più meritevole, sia per titoli, prepara-
zione scientifica, lavori già svolti e risultati conse-

guiti, sia per il vantaggio che gli studi, per i quali è 
richiesta la Borsa, possono portare allo sviluppo 

della fisica in Italia. P ossono prendervi parte sia i 
cittadini italiani sia quelli svizzeri del Canton Ticino.  

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

borsaedison2018/ 

https://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_it
http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/
http://fondazionealessandrovolta.it/2018/01/16/borsaedison2018/
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/217/S DIRETTORE (F/M) (gruppo di funzioni AD, 
 grado 14) DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE —  
DIREZIONE DELLE CAMPAGNE D’ INFORMAZIONE 
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di direttore  (AD, 
grado 14) presso la Direzione generale della Comunicazione, Direzione delle Campagne d’informazione, a norma 
dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Sede di servizio Bruxelles. Requisiti: 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è almeno pari a quattro anni, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata norma-
le di tali studi è pari ad almeno tre anni Un’esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il consegui-
mento delle qualifiche soprammenzionate, di cui almeno sei anni in funzioni direttive. 
Ottima cultura generale in materia di affari europei 
ottima comprensione delle questioni politiche interne, nazionali e internazionali 
ottima conoscenza dei trattati 
comprensione molto buona delle diverse culture rappresentate in seno alle istituzioni europee 
ottima conoscenza della struttura del segretariato generale del Parlamento europeo, della sua organizzazione, del suo 
contesto e dei vari attori 
ottima conoscenza del regolamento del Parlamento europeo come pure delle procedure legislative, delle norme e delle 
prassi interne 
ottima conoscenza dello statuto dei funzionari, della sua interpretazione e delle norme derivate 
ottima conoscenza del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione e delle sue modalità di appli-
cazione, nonché delle norme interne e degli altri testi derivati del Parlamento europeo 
conoscenze amministrative molto buone (risorse umane, gestione, bilancio, finanze, informatica, aspetti giuridici ecc.) 
ottima conoscenza delle tecniche manageriali 
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europeae una conoscenza molto buona 
di almeno un’altra di tali lingue Il comitato consultivo terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione 
europea Attitudini richieste Senso strategico, capacità direttive, capacità di anticipazione, capacità di reazione, rigore, 
capacità di comunicazione. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 27 aprile 2018, alle 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in for-
mato pdf, una lettera di motivazione (all’attenzione del segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzio-
ne numero PE/216/S) e un curriculum vitae in formato Europass , indicando il riferimento al bando di assunzione 
(PE/216/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu . Fanno 
fede la data e l’ora dell’invio della e-mail.   

GUUE C/A 132 del 13/04/18 
 

BANDO DI ASSUNZIONE PE/218/S DIRETTORE (F/M) (Gruppo di funzioni AD, 
 grado 14) DIREZIONE GENERALE DELLA TRADUZIONE —  
DIREZIONE DELLA TRADUZIONE 
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di Direttore   (AD, 
grado 14) presso la direzione generale della Traduzione — Direzione della traduzione, a norma dell’articolo 29, para-
grafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea. Sede di servizio: Lussemburgo. Requisiti: 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è almeno pari a quattro anni, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata norma-
le di tali studi è pari ad almeno tre anni Un’esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il consegui-
mento delle qualifiche soprammenzionate, di cui almeno sei anni in funzioni direttive. 
Ottima cultura generale in materia di affari europei 
ottima comprensione delle questioni politiche interne, nazionali e internazionali 
ottima conoscenza dei trattati 
comprensione molto buona delle diverse culture rappresentate in seno alle istituzioni europee 
ottima conoscenza della struttura del segretariato generale del Parlamento europeo, della sua organizzazione, del suo 
contesto e dei vari attori 
ottima conoscenza del regolamento del Parlamento europeo come pure delle procedure legislative, delle norme e delle 
prassi interne 
ottima conoscenza dello statuto dei funzionari, della sua interpretazione e delle norme derivate 
ottima conoscenza del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione e delle sue modalità di appli-
cazione, nonché delle norme interne e degli altri testi derivati del Parlamento europeo 
conoscenze amministrative molto buone (risorse umane, gestione, bilancio, finanze, informatica, aspetti giuridici ecc.) 
ottima conoscenza delle tecniche manageriali 
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europeae una conoscenza molto buona 
di almeno un’altra di tali lingue Il comitato consultivo terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione 
europea Attitudini richieste Senso strategico, capacità direttive, capacità di anticipazione, capacità di reazione, rigore, 
capacità di comunicazione. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 27 aprile 2018, alle 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in for-
mato pdf, una lettera di motivazione (all’attenzione del segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzio-
ne numero PE/216/S) e un curriculum vitae in formato Europass , indicando il riferimento al bando di assunzione 
(PE/216/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu . Fanno 
fede la data e l’ora dell’invio della e-mail 

   GUUE C/A 132 del 13/04/18  
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/216/S DIRETTORE 
 (F/M) (Gruppo di funzioni AD, grado 14) DIREZIONE GENERALE  
DELLA COMUNICAZIONE — DIREZIONE DEI MEDIA 
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di Direttore  (AD, 
grado 14) presso la direzione generale della Comunicazione, Direzione dei MEDIA, a norma dell’articolo 29, paragra-
fo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Sede di servizio Bruxelles. Requisiti 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata 
normale di tali studi è almeno pari a quattro anni, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria 
completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale 
di tali studi è pari ad almeno tre anni 
Un’esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche soprammenziona-
te, di cui almeno sei anni in funzioni direttive. 
Ottima cultura generale in materia di affari europei 
ottima comprensione delle questioni politiche interne, nazionali e internazionali 
ottima conoscenza dei trattati 
comprensione molto buona delle diverse culture rappresentate in seno alle istituzioni europee 
ottima conoscenza della struttura del segretariato generale del Parlamento europeo, della sua organizzazione, del suo 
contesto e dei vari attori 
ottima conoscenza del regolamento del Parlamento europeo come pure delle procedure legislative, delle norme e delle 
prassi interne 
ottima conoscenza dello statuto dei funzionari, della sua interpretazione e delle norme derivate 
ottima conoscenza del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione e delle sue modalità di appli-
cazione, nonché delle norme interne e degli altri testi derivati del Parlamento europeo 
conoscenze amministrative molto buone (risorse umane, gestione, bilancio, finanze, informatica, aspetti giuridici ecc.) 
ottima conoscenza delle tecniche manageriali 
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europeae una conoscenza molto buona di 
almeno un’altra di tali lingue 
Il comitato consultivo terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea 
Attitudini richieste Senso strategico, capacità direttive, capacità di anticipazione, capacità di reazione, rigore, capacità 
di comunicazione. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 27 aprile 2018, alle 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in for-
mato pdf, una lettera di motivazione (all’attenzione del segretario generale del Parlamento europeo, bando di assunzio-
ne numero PE/216/S) e un curriculum vitae in formato Europass , indicando il riferimento al bando di assunzione 
(PE/216/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu . Fanno 
fede la data e l’ora dell’invio della e-mail. 

GUUE C/A 132 del 13/04/18 
 

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

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

      GUUE C/A 111 del 26/03/18 
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NFFTY Film 
Festival per 
giovani registi! 
NFFTY è il più grande festival ci-
nematografico del mondo per regi-
sti emergenti.  NFFTY 2018 si 
terrà dal 25 al 28 ottobre a Seattle, 
WA. Tutti i film (nazionali e inter-
nazionali) possono essere presentati in una delle seguenti categorie: - Feature: qualsiasi film narrativo di durata supe-
riore a 30 minuti. 
- Short - qualsiasi cortometraggio narrativo inferiore a 30 minuti. 
- Documentary - documentario di qualsiasi durata. 
- Music Video - video musicale di qualsiasi durata. 
- Animation: qualsiasi forma di animazione, qualsiasi durata. 
- Experimental - film di qualsiasi lunghezza che non si adatta agli schemi del filmmaking tipico. 
- VR - 360 ° - È una categoria separata. Il/i regista/i del film devono avere massimo 25 anni al momento delle ri-
prese. Tutta la musica e altri materiali protetti da copyright utilizzati nei film devono essere debitamente autorizzati. I 
film devono essere in inglese o sottotitolati in inglese. E’ prevista una piccola quota di iscrizione. Oltre alla possibilità di 
ottenere visibilità, sono previsti premi in denaro e borse di studio. Scadenza finale: 20 luglio 2018, mezzanotte. 

https://www.nffty.org/submit 
 

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

http://www.turismipertutti.it/ 
 

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

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

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

    http://aap.beniculturali.it/prendiparte.html 
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BANDO DI CONCORSO  GENERALE 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza  

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

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

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

https://www.nffty.org/submit
http://www.dirittidiretti.it/
http://www.turismipertutti.it/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-attivita-allinterno-di-un-asilo/
http://aap.beniculturali.it/prendiparte.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2018:107A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2018:107A:TOC
https://epso.europa.eu/
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Lifebility Award: giovani e innovazione rivolta al sociale 
Prende avvio l’ottava edizione di Lifebility Award (LB8), concorso nato nel 2009 per volontà dei Lions, che premia stu-
denti e lavoratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni con un’idea innovativa e realistica rivolta al sociale e in 
grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili "a costi sostenibili" i servizi pubblici e privati della comunità. L'obiettivo 
del concorso è stimolare i giovani a sviluppare proposte progettuali indirizzate al miglioramento della vivibilità in 
senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori etici nel proprio quotidiano. Per sostenere questo obiettivo Lifebility 
ha scelto di premiare i più meritevoli tra di loro, introducendoli nel mondo del lavoro, integrando così la preparazione 
universitaria con un ponte fra scuola e lavoro; ai giovani partecipanti verranno offerti anche webinar tecnici e materiale 
di formazione online.  Per questa ottava edizione il premio per i 12 finalisti consiste in un tutoring personalizzato di 
circa un mese in collaborazione con Prospera, al fine di migliorare il proprio business plan, oltre a uno o due viaggi per 
andare alla scoperta direttamente a Bruxelles dell'importanza della Corporate Social Responsability (CSR), delle facili-
tazioni che la Comunità europea mette a disposizione per i progetti innovativi e infine dei trend di sviluppo 
dell’economia delle nuove realtà aziendali presso centri di eccellenza europei, che possono essere quelli nati vicino a 
Oxford e Cambridge (UK), Leuven (Belgio) oppure Sophia Antipolis (Francia). Una Commissione di Selezione Fina-
le premia il VINCITORE, con 10.000 euro di incentivo.  Inoltre, partner del Lifebility Award offriranno progetti di incu-
bazione per le StartUp e STAGE presso aziende.  Scadenza: 31 maggio 2018, ore 16.00. 

http://lifebilityaward.com/ 
 

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

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

Summer School: Entrepreneurship in humanities 
Aperto il bando per candidarsi alla prima edizione della 
Summer School Entrepreneurship in Humanities istituita 
dalla Fondazione Golinelli che si svolgerà a Bologna dal 9 
al 21 luglio 2018. La scuola punta ad aiutare gli studenti e 
gli studiosi di estrazione umanistica ad individuare nuo-
ve opportunità imprenditoriali ad alto profilo innovati-
vo,favorendo l’acquisizione di competenze interdisciplinari 
derivanti dal connubio tra la tradizione umanistica e le disci-
pline sociologiche, tecnologiche ed economiche, di comuni-
cazione e marketing.  
La summer school, gratuita grazie al sostegno di Fonda-
zione Golinelli, è rivolta a studenti universitari, laureandi 
e laureati magistrali, dottorandi e dottori di ricerca in 
materie umanistiche, anche se la commissione si riserva di tenere in considerazione candidature di altra provenienza 
se riguardano progetti imprenditoriali ad alto contenuto innovativo connessi al mondo umanistico.  
Per candidarsi si deve compilare entro il 6 maggio 2018 il modulo apposito con i propri dati, il cv aggiornato e la lettera 
motivazionale. I candidati saranno selezionati sulla base della coerenza tra le informazioni fornite e le finalità del per-
corso formativo. 

http://www.fondazionegolinelli.it/summer-school-entrepreneurship-in-humanities/ 
 

26-27 maggio 2018: The World Village Festival 
Il Festival, che si tiene a Helsinki, Finlandia, offrirà un assaggio di diverse culture provenienti da tutto il mondo, con 
una particolare attenzione al multiculturalismo tollerante, la cooperazione allo sviluppo, le questioni globali e un appro-
fondimento sulle possibilità di ciascuno di influenzare la vita quotidiana.  
Per un fine settimana, il Festival offre innumerevoli opportunità di vivere la musica, il teatro, la letteratura, il buon cibo e 
tanto altro. Il tema di quest'anno è l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, mentre il focus regionale è sull'Africa. 
La partecipazione è gratuita. I volontari possono presentare domanda inviando la propria registrazione entro il 6 
maggio 2018. 

https://www.maailmakylassa.fi/en 
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Partono le iscrizioni per Erasmus digitale 
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a 
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi 
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria, 
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per esem-
pio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici, 
con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore. Ci saranno di-
battiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella fase pre-
paratoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e sono 
stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm 
 

GalloGarden: progetto di rigenerazione urbana a Palermo 
GalloGarden è un progetto volto alla rigenerazione urbana partecipata per la 
valorizzazione degli spazi verdi che nasce dalla collaborazione tra Orto Capovol-
to, Rotaract Club Palermo Est, Cooperazione Senza Frontiere, la rete SOS Balla-
rò, Terradamare | Cooperativa Turistica a Palermo, Istituto Arrupe e il Liceo Arti-
stico Catalano. Esso è anche un processo di cittadinanza attiva che porterà alla 
realizzazione di un nuovo spazio verde nel quartiere palermitano di Ballarò; un 
giardino condiviso con annesso piccolo orto con funzione didattica con l’obiettivo 
principale di promuovere logiche di aggregazione organizzativa e gestionale fina-
lizzate alla riappropriazione degli spazi pubblici urbani privi di funzione. Gli ap-
puntamenti in programma sono:  
sabato 7 aprile 2018 ore 11.00: mappatura della comunità e dei desideri 
sabato 14 aprile e sabato 21 aprile 2018 ore 11.00: progettazione condivisa 
sabato 5 maggio e domenica 6 maggio 2018 ore 10.00: realizzazione del proget-
to 
domenica 27 maggio ore 11.00: festa di inaugurazione del nuovo giardino. 
In che modo potete aiutarci? Partecipando con le vostre idee durante la progetta-
zione condivisa e rimboccandovi le maniche durante la fase di realizzazione 
quando tutti insieme dovremo ripulire l’area, realizzare il giardino e costruire gli 
arredi! Vuoi partecipare a GalloGarden? Registrati come volontario sulla piatta-
forma No Profit Challenge https://noprofitchallenge.org/it/, cerca il progetto Gallo-
Garden e clicca su “partecipa”. 

 

Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione (EMA) 
Sono aperte le iscrizioni per il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione. 
IL MASTER 
Il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione (EMA) vanta un programma unico che, ad oggi, comprende la 
partecipazione di 41 prestigiose università e centri sui diritti umani di tutti gli Stati dell’Unione Europea. Il programma 
consiste in un corso intensivo avanzato della durata di un anno e grazie alla combinazione di pratica e teoria, prapara 
gli studenti a carriere in organizzazioni internazionali,  in missioni sul campo, in corpi governativi o non governativi e 
accademiche. 
IL PROGRAMMA DI UN MASTER EUROPEO UNICO 
L’EMA non è solo un master in loco, ma si compone anche di un programma di scambio. Durante il primo semestre gli 
studenti frequenteranno a Venezia (Italia) i corsi che saranno organizzati in cinque Sezioni Tematiche e verranno strut-
turati su misura del background accademico e sugli interessi degli studenti. Nel secondo semestre gli studenti verranno 
ricollocati in una delle 41 università associate per seguire i corsi in un’area di specializzazione a loro scelta e intrapren-
dere una personale ricerca finalizzata alla stesura della tesi del master. 
REQUISITI ACCADEMICI 
Coloro che desiderano procedere con l’applicazione devono essere in possesso di una laurea universitaria nell’ambito 
dei diritti umani, in cui si includono legge, scienze sociali e umanistiche, e avere minimo 180 ECTS (Bachelor/General 
Degree). Soddisfatti questi requisiti, al termine della scadenza per le applicazioni, sarà richiesto l’invio del certificato 
degli esami sostenuti. L’ammissione al programma dipenderà dal corretto invio di tutta la documentazione entro il 31 
Agosto. 
 

Arte o Scienza? - Concorso fotografico 
Esplorare e valorizzare le contaminazioni tra arte e scienza, facendo uscire le imma-
gini dai laboratori, premiando le migliori per il loro valore scientifico e artistico. Questo l'obiettivo del concorso fotogra-
fico 'Arte o scienza? Immagini dalla ricerca' organizzato nell'ambito del protocollo 'Trieste città della conoscenza' da 
Immaginario scientifico e Università di Trieste, che premia il talento fotografico di studenti e scienziati di qualun-
que età, di università, laboratori e centri di ricerca. Ciascun concorrente può inviare un massimo di cinque ope-
re che saranno valutate da una commissione composta da esperti dell'ambito scientifico e artistico. Verranno seleziona-
te 30 immagini che saranno esposte in una mostra allestita a Trieste nell'autunno 2018. L'opera più meritevole si aggiu-
dicherà un riconoscimento di 500 euro, che sarà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica di premiazione. 
Scadenza: 15 giugno 2018. 

https://www.immaginarioscientifico.it/arteoscienza/ 
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I giovani e le scienze 2018: proclamati i vincitori per l’Italia 
Tre studenti di Torino e tre studenti di Rimini sono i vincitori della selezione italiana del concorso europeo “I giovani 
e le scienze”, promosso dalla Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea e organizzato in Italia da FAST
-Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche. I giovani studenti parteciperanno a EUCYS – European 
Union Contest for Young Scientists, la finale del concorso dell’Unione Europea dei giovani scienziati, che si terrà 
quest’anno a Dublino dal 14 al 19 settembre 2018. Le invenzioni 2018 degli studenti italiani partecipanti al concorso “I 
giovani e le scienze” sono state presentate a Milano nel corso di una mostra aperta al pubblico. Queste includevano 
un’innovativa applicazione per ipovedenti; un’app per ridurre lo spreco alimentare; un sistema di sensori per la schiena 
che sostituisce il busto; un alimentatore mobile per creare aule di informatica più sicure e attrezzate; uno stent pericar-
dico che riduce i problemi post-operatori; un sistema per monitorare la salute delle piante e molto altro ancora. In 30 
anni di edizioni, il concorso “I giovani e le scienze” ha visto la partecipazione di 5412 ragazze e ragazzi italiani e la pre-
sentazione di 2401 progetti, con ben 867 lavori selezionati per le finali. Quest’anno la selezione italiana del concorso ha 
lanciato anche il “Forum Giovani Scienziati”: una nuova idea di sinergia tra i nuovi partecipanti al concorso e quelli delle 
passate edizioni, per formare una vera community di cervelli di qualità per collaborare a temi di ricerca e innovazione. 

http://www.fast.mi.it/gs2018/gs2018.htm  
 

BioUpper per innovatori biotech 
BioUpper è la prima piattaforma italiana nel campo delle Scienze della Vita che sostiene i migliori progetti imprendi-
toriali attraverso percorsi di empowerment, accelerazione, accompagnamento al mercatoconsentendo l’accesso 
a risorse, strutture e relazioni nell’ecosistema dell’innovazione e del comparto medico-scientifico. La terza edizione offre 
novità importanti per ricercatori, startupper e innovatori nelle Scienze della Vita: due percorsi paralleli denominati rispet-
tivamente "Call for Ideas" e "Call for Scale". La Call for Ideas si rivolge a ricercatori, giovani talenti e a tutti coloro 
che progettano e sognano di tradurre un’idea in impresa, con l’obiettivo di aiutarli a elaborare e presentare progetti 
innovativi di prodotto o di processo nel campo delle Scienze della Vita. I più meritevoli saranno accompagnati in un 
percorso personalizzato di accelerazione. I tre migliori progetti riceveranno, inoltre, un contributo in servizi fino a 
180.000 euro ciascuno per lo sviluppo della loro idea imprenditoriale. La Call for Scale è un programma di open inno-
vation con il duplice obiettivo di: sostenere l’innovazione nel campo Scienze della Vita attraverso la selezione di startup 
che hanno sviluppato prodotti e servizi già maturi per essere portati sul mercato; supportare la crescita delle startup 
italiane attraverso la collaborazione con aziende pubbliche e private operanti nel settore sanitario e ospedaliero. Le 
startup selezionate avranno accesso al Match-Making Program, un percorso che porterà le startup a relazionarsi con i 
principali attori del mercato per costruire opportunità di business. Scadenze:  29 maggio per la Call for Scale  
5 giugno per la Call for Ideas 

http://www.bioupper.com/ 
 

Campi per giovani 18/30 anni.  
In ciascun campo abbiamo disponibili due posti 
SVIAR01-18. Ripristino di un antico percorso naturalistico sui Pirenei  
Dal 17 al 31 luglio, in ASCASO, Boltaña.  
Recupero integrale dei percorsi tradizionali naturalistici di Ascaso, in Spagna. Pulizia di spazi verdi, restauto di pareti 
mediante la tecnica a secco, restauro di elementi tradizionali (porte, cordoli),piantumazione di flora, creazione e posizio-
namento di pannelli informativi. Il lavori saranno svolti sotto la guida di esperti nel settore. Alloggio in tende 
SVICM02-18. Conoscere e valorizzare zone rurali. 
Dal 30 luglio al 13 agosto a Condemios de Arriba 
I volontari saranno coinvolti al recupero e al miglioramento delle infrastrutture ambientali,  nonché alla segnalazione e 
alla marcatura dei sentieri appartenenti al Parco Nazionale della Sierra Norte di Guadalajara  
SVICL03-18. Valorizzare alberi monumentali. 
DAl 1 al 15 agosto ad Almanza. 
I volontari saranno coinvolti nella pulizia di determinate aree verdi da erbacee e prevalentemente di specie infestanti 
che non permettono la naturale crescita delle Querce. Cura delle querce millenarie, delimitazione del percorso degli 
alberi monumentali ed elaborazione di schede informative sulle specie.  
SVIVC02-18. Recuperare tradizioni come la trebbiatura e la raccolta di cereali.  
Dal 13 al 27 luglio ad Ibi 
Lavorando in gruppi i volontari svolgeranno mansioni diverse per variare; si occuperanno della coltivazione di piante 
aromatiche, della pulizia e del ripristino della vegetazione per il miglioramento dell'habitat. E inolrte di riparare scale, 
segnaletiche e strade. I lavori saranno svolti in gruppi e tutti avranno modo di svolgere diverse mansioni. 
SVIGA21-18. Città inclusiva per tutti 
Dall'1 all'11 agosto ad Ourense in Galizia 
Lavorare in enti sociali con diversi gruppi di persone ed intrattenimento turistico nell'area delle sorgenti termali 
SVIGA22-18. Realizzare un percorso virtuale ed un documentario 
Dal 2 al 13 agosto ad ESGOS (CAPITAL) in Galizia 
Pulizia e manutenzione della Strada del fiume Granal (segnalazione, diserbo, rivitalizzazione del percorso). I volontari 
contribuiranno alla realizzazione di un percorso virtuale del bosco attraverso mappatura, planimetria e profilo stradale 
del percorso, creazione di codici QR per la geolocalizzazione ed informazioni su flora e fauna e punti di interesse.  
SVIRI03-18. Recupero del patrimonio storico in sito archeologico. 
Dal 16 al 30 luglio nella regione de La Rioja 
Rimozione della vegetazione (erbe, cespugli e arbusti) apparsa fino ad oggi nella zona degli scavi, rivalorizzando la 
zona e gli elementi scoperti. Eliminazione o trasferimento delle parti distrutte e non recuperabili.  

 www.campidivolontariato.net 
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http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/h201wa/km2i2z/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTAyODU5NTc5NzA3OTgwMTA3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NDk1MCZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=33D&_c=197cb6a5
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/h201wa/km2i2z/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTAyODU5NTc5NzA3OTgwMTA3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NTAyNyZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=33D&_c=e0cae75e
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/h201wa/km2i2z/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTAyODU5NTc5NzA3OTgwMTA3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NTAwMiZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=33D&_c=d6030992
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/h201wa/km2i2z/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTAyODU5NTc5NzA3OTgwMTA3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NTAwMyZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=33D&_c=8def71ea
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/h201wa/km2i2z/uf/19/aHR0cHM6Ly93d3cuZS12ZXQub3JnL1BSTy9pbmRleC5jZm0_aWRjb2RlPTAyODU5NTc5NzA3OTgwMTA3OSZlMDQ9NjM1NDQ5JmlkX3Byaj01NTAyNCZybmFtZT12b2x0JnZlZnRvPTk?_d=33D&_c=d243ceb2
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/h201wa/km2i2z/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FtcGlkaXZvbG9udGFyaWF0by5uZXQvY2FtcGktZGktdm9sb250YXJpYXRvP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1WT1htYWlsJTNBNTY1NjA2K05lc3N1bmErY2FydGVsbGEmdXRtX2NhbXBhaWduPVZPWG1haWwlM0ExMDg
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel 
(Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

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

 nessuna  
scadenza 

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

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza 
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Festival dello sviluppo sostenibile 2018 
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con oltre 180 organizzazioni e reti della società civile, promuove 
la seconda edizione del Festival dello svi-
luppo sostenibile, un’iniziativa di sensibiliz-
zazione e di elaborazione culturale e politica 
che si terrà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 
su tutto il territorio nazionale. Il Festival 
rappresenta il principale contributo italiano 
alla Settimana europea dello sviluppo sosteni-
bile (Esdw) e si svolgerà nell’arco di 17 
giorni durante i quali si terranno even-
ti (convegni, seminari, workshop, mostre, 
spettacoli, presentazioni di libri, manifestazio-
ni di valorizzazione del territorio) per richiama-
re l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, sia su dimensioni trasversali che caratterizzano l’Agenda 2030, 
dall’educazione alla finanza, dagli strumenti per il disegno e la valutazione delle politiche alle modifiche degli assetti isti-
tuzionali per favorire il percorso verso la sostenibilità. Oltre agli eventi convegnistici, il Festival proporrà anche incontri 
con personaggi di spicco ed esperti in modalità più informale, proprio per favorire momenti di scambio e di dibattito. Pos-
siamo distinguere gli eventi previsti nell’edizione del 2018 in tre categorie: Eventi ASviS: si tratta di tre incontri, in aper-
tura (Roma), a metà Festival (Milano), e in chiusura (Roma), per affrontare i principali aspetti di carattere sociale, am-
bientale, economico e istituzionale. Eventi di rilevanza nazionale: dedicati a una o più tematiche dei 17 SDGs, in una 
diversa giornata del Festival, per catalizzare l’attenzione del pubblico e della stampa. Eventi sul territorio: convegni, 
dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flash mob, etc.  
                                                                                                                       http://festivalsvilupposostenibile.it/2018 
 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
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La Politica di Coesione verso  
il Quadro Finanziario  

Pluriennale post - 2020 
Il futuro dell'Unione europea nelle strategie di inter-
vento per ridurre il divario economico tra le regioni e 
promuovere l'integrazione degli Stati mem-
bri.  Date: 20/04/2018 - 10:00 to 16:30 Ve-
nue: Coffee House Palazzo Colonna, Piazza SS. 
Apostoli 67. In vista della presentazione della propo-
sta formale della Commissione europea relativa al 
bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, prevista per 
i primi di maggio, le istituzioni europee promuovono 
un momento di confronto e dibattito sul futuro della 
politica di coesione con decisori politici, autorità na-
zionali e rappresentanti delle parti interessate. Per 
partecipare è necessario iscriversi qui https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch5qDfeotZBzWwe8eTaUlRLNcL4wbXnubfgkJ1trzt42RaBQ/viewform 

 

Save the date:Europa Creativa - Bando Traduzioni Letterarie 
Roma, 20 aprile 2018 15.30/18.00 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Sala Spadolini Via del Collegio Romano 27, Roma Il Creative Europe Desk Italia - Ufficio Cultura invita tutte le case 
editrici e i gruppi editoriali all’infoday sulla call 2018 di Europa Creativa dedicata alle Traduzioni Letterarie. 
L’appuntamento è per il 20 aprile 2018, dalle 15:30 alle 18:00, presso la Sala Spadolini del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo. Con un budget totale di 3,6 milioni di euro, la call sulle Traduzioni Letterarie rappresenta 
una grande occasione per tutte le case editrici che vogliono promuovere la traduzione di opere letterarie, la circolazio-
ne della letteratura in Europa e raggiungere un nuovo pubblico di lettori. 
 

Conferenza «Good Governance for Cohesion Policy»  
Migliorare la qualità delle istituzioni  
per il presente e il futuro 
La direzione generale per la Politica regionale e urbana (DG REGIO) organizza la confe-
renza «Good Governance for Cohesion Policy» che si svolgerà il 24 maggio 2018 a 
Bruxelles, presso l'edificio Charlemagne. Data:24-05-2018 Luogo: Charlemagne 
building, Rue de la Loi 170, Brussels, Belgium 

 

SOLE LUNA E L’INSTITUT FRANÇAIS  
PORTANO AL CINEMA LE VOCI ELLA MIGRAZIONE  

Sole Luna Doc Film Festival e l’Institut français Palermo confermano la loro 
storica collaborazione portando al cinema le voci della migrazione. La rassegna di 
documentari Les voix de 
l'immigration, ad ingresso 
gratuito, avrà luogo il 17 e 
18 aprile 2018 alle ore 
21,00 al Cinema De Seta, ai 
Cantieri culturali alla Zisa. 
Un racconto per immagini e 

per parole di chi è considerato invisibile e spesso non ha voce. 
La sera del 17 aprile sarà proiettato Sans Image, film che affron-
ta il tema dei sans-papiers evidenziando l’attività di resistenza 
creativa di un gruppo di migranti malesi. Il pubblico potrà in que-
sta occasione confrontarsi ed interagire con la regista francese 
Fanny Douarche che sarà presente in sala. Il documentario Eu-
rovillage di François Pirot sarà proiettato invece la sera del 18 
aprile. Il film belga racconta la condizione di attesa e di precarie-
tà dei richiedenti asilo ospitati all’interno di un ex complesso 
turistico, Eurovillage appunto, convertito in centro di accoglien-
za. Una condizione di logorante alienazione che tiene i migranti sospesi tra il ricordo di un passato chiaro e l’incertezza 

di un futuro in standby. 
 

Lezione Concerto 
Il 27 Maggio Chitarristi in Sicilia by KemoniaSpazioMusica in collaborazio-
ne con Forme d'Arte & Mind House, organizzano una Lezione Concerto 

con Claudio Quartarone, musicista, chitarrista, compositore. Siciliano di 
grandissimo talento, che presenterà inoltre il suo Metodo per Chitarristi 

Improvvisatori (Workin'Label Edizioni).   
Iscrizioni ed Informazioni: tel 3895516865. 

Europa & Mediterraneo n. 16 del 18/04/2018 
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https://goo.gl/maps/c2xHHuD28Xo
https://goo.gl/maps/c2xHHuD28Xo
https://ec.europa.eu/italy/events/20180417_politica_coesione_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180417_politica_coesione_it
https://ec.europa.eu/italy/events/20180417_politica_coesione_it
https://goo.gl/maps/8xrMtSZun9q
https://goo.gl/maps/8xrMtSZun9q
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

NOVEMBRE 2018 

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

GU (2013/C 342), 

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

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

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

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  e per la Sicilia si può  
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  
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DICEMBRE 2020 

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

GUUE C 12 del 13/01/2018 

OTTOBRE 2018 

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

GUUE C 350 del 18/10/17 
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13 /11/2018 Invito a presentare proposte per prevenire e combattere la violenza e la 
violenza di genere contro i bambini 

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

LUGLIO 2018 

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


Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.    
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 Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio   
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo      

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

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

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

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

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

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

e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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Indirizzo (UE) 2018/572 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che 
modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle 
operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie 
(BCE/2018/5) 

GUUE L 95 del 13/04/18 
 
Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, 
relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi 
nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco 

GUUE L 96 del 16/04/18 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 
2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di trac-
ciabilità per i prodotti del tabacco  

GUUE L 96 del 16/04/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/583 della Commissione, del 16 aprile 2018, 
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine 

protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lough Neah Pollan» (DOP)] 

GUUE L 98 del 18/04/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/584 della Commissione, del 17 aprile 2018, 
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di 

origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Graves (DOP)] 

GUUE L 98 del 18/04/18 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2018:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2018:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2018:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.095.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2018:095:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.096.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.096.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.096.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.096.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2018:096:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.096.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2018:096:TOC
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