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“A Scuola di Opencoesione” 
Si svolgerà il 9 maggio 2018, dalle ore 9,00 alle 13,00, presso l’Auditorium "Antonio Orlando" - Istituto 
Superiore Statale EINAUDI - PARETO- via Brigata Verona, 5 Palermo, l’evento finale di “A Scuola di 
Opencoesione”. 10 Team incontreranno i Rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti attuatori per 
raccontare, con elaborati creativi, i progetti monitorati e realizzati con i Fondi Strutturali in Sicilia. . In tale 
occasione verrà annunciato il vincitore del miglior progetto realizzato dai ragazzi delle scuole italiane coin-
volte . Parteciperanno:  
 Regione Siciliana, Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo, Rete Ferroviaria Italiana Amap, 
Ispra, Cnr, FAI, Polizia Municipale, Centro Tau, A.g.e.s.c.i. 
Scuole Partecipanti e Progetti monitorati  
IIS Ernesto Ascione 
Team Quartiere nel pallone Palermo - 
lavori per la realizzazione di campetti 
sportivi in largo Gibilmanna a Borgo 
Nuovo Team Corsari Assetati Palermo 
- adeguamento e potenziamento impian-
to di depurazione di acqua dei corsari 
Liceo Scientifico Stanislao  
Cannizzaro 
Team Cultivatori Mappe del tesoro. 
Venti itinerari alla scoperta del patrimo-
nio culturale di Palermo e provincia 
Team Thomas Raddoppio Palermo 
C.le/Brancaccio-Palermo Not.lo-Punta 
Raisi e Sistemazione tecnologica del 
nodo e della tratta Palermo-Fiumetorto 
Team Biosservatori Osservatorio re-
gionale della biodiversità dell'ambiente 
marino e terrestre - ISPRA 
Liceo Scientifico Albert Einstein 
Team 'OUR TAUN'' Centro Tau Team-
Puluni all'illegalità La volpe astuta - 
ristrutturazione di un immobile confisca-
to alla Mafia per la costituzione di una 
base scout internazionale A.g.e.s.c.i. 
Orientata alla promozione della legalità 
Liceo Artistico Eustachio Catalano 
Team Save the Dogs Canile municipa-
le, piazza Tiro a Segno intervento di 
Ristrutturazione ed adeguamento degli 
impianti e delle Attrezzature del canile 
municipale di P.za Tiro a Segno 
ITE Einaudi - Pareto  
Team Ragazzi Fuori: La Rinascita 
Progetto quartiere vivo 
ITE Duca Abruzzi - Libero Grassi 
ZisaTeam Restauro e adeguamento 
funzionale per destinazione decentrata della biblioteca comunale dei padiglioni 1 e 2 ai cantieri culturali 
alla Zisa 
A Scuola di OpenCoesione è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle scuole 
secondarie superiori. Promuove principi di cittadinanza consapevole, attraverso attività di monitoraggio 
civico dei finanziamenti pubblici e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione a partire 
dai dati aperti (open data) pubblicati sul portale OpenCoesione. (http://www.ascuoladiopencoesione.it/) 
È frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
[MIUR] e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica [DPS]. 

Per info:  Euromed Carrefour Sicilia Tel. 091/335081 cell. 3383942899  
e-mail: carrefoursic@hotmail.com  Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it   

 

http://www.opencoesione.gov.it/
http://miur.it/
http://www.dps.gov.it/it/index.html


ICQRF: bloccata importazione di zucchero dall'estero  
per adulterare il vino 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è conclusa una indagine internazionale coordina-
ta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e realizzata dalla Guardia di Finanza di Caserta e dall'Ispettorato Centrale 
della tutela della Qualità e della Repressione Frodi del Mipaaf (ICQRF) per fare luce sull'importazione di zucchero dalla 
Croazia, Isole Mauritius, Serbia e Slovenia per adulterare il vino attraverso una rete di imprese e persone in Campania, 
Puglia, Sicilia e Veneto.  Sono 36 gli indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, frode nell'esercizio 
del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, falsità in registri e notificazioni, dichiarazione 
fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione fiscale, emissione di fatture per opera-
zioni inesistenti e autoriciclaggio. Sotto sequestro beni immobili, rapporti finanziari e partecipazioni societarie riconducibili 
agli indagati per oltre 12 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, le persone coinvolte avrebbero importato lo zucchero di 
provenienza estera e lo avrebbero poi veicolato a una società con sede a Sant'Antimo (Napoli) attraverso l'interposizione 
fittizia di imprese "cartiere" nazionali, formalmente attive ma di fatto non operative e risultate inadempienti agli obblighi fi-
scali. Attraverso questo complesso sistema, sarebbero riusciti a commercializzare lo zucchero agli imprenditori vitivinicoli 
evadendo le imposte e a prezzi estremamente competitivi. A loro volta, gli imprenditori avrebbero usato lo zucchero 
acquistato per la sofisticazione del vino, attraverso l'incremento della gradazione alcolometrica, nonché per la produzione 
di mosti, mosti concentrati e zuccheri liquidi d'uva. "Grazie all'impegno e alla determinazione delle donne e degli uomini 
dell'ICQRF, che hanno lavorato in sinergia con le altre forze dell'Ordine coinvolte nell'operazione - commenta il Vice Mini-
stro Andrea Olivero - riusciamo a reprimere le frodi e contrastare efficacemente la concorrenza sleale dimostrando la mas-
sima attenzione verso la tutela dei consumatori". 

 

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

SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 - Con D.D.G. n° 929 del 19-04-2018 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TERRE DEL NISSENO per le azioni relative al Fondo FEARS. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 - Con D.D.G. n° 928 del 19-04-2018 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) della 
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL TERRE DI ACI per le azioni relative al Fondo FEARS. 
SOTTOMISURA 4.3.1 – AVVISO – Al fine della revisione della graduatoria regionale definitiva è stato ritirato il DDG n. 
195/2018 di approvazione, di cui alla news del 07.03.2018. L’Amministrazione sta provvedendo all’emissione del nuovo 
decreto. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche.  E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n.79 del 05.04.2018 il decreto del 18.12.2017, relativo a criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche, nell'am-
bito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secon-
darie di primo e di secondo grado. Il provvedimento definisce le finalità, l'ambito di applicazione, i requisiti e le specifiche 
tecniche di mensa scolastica biologica, le modalità di affidamento e qualificazione del servizio di mensa scolastica biologi-
ca, l'istituzione, presso il Mipaaf, dell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa biologica 
che hanno proceduto all'aggiudicazione del servizio e le relative modalità di iscrizione in detto elenco (pdf GURI).  

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

 

Ottima la campagna di commercializzazione dell’Arancia di Ribera DOP  
e Riberella, con un aumento del 74% della produzione certificata  
 Mancano ancora gli ultimi dati sui quantitativi di Arancia DOP commercializzata nel mese di aprile e 
già si conferma il raddoppio dei volumi di produzione in questa ultima campagna agrumicola. Da 
4.063.000 a 7.000.000 di chili, ai quali vanno aggiunti 25.000.000 di chili del prodotto a marchio Ri-
berella. Un risultato che pone l’Arancia di Ribera DOP tra i primi prodotti ortofrutticoli certificati in 
Italia, nonostante un aumento della percentuale di frutti di calibro piccolo dovuta anche alla prolun-
gata siccità e gran caldo della scorsa estate. Tutti i dati rilevati hanno confermato una produzione 
con pezzature medie, dalla qualità eccellente sotto il profilo organolettico ed estetico, con decremen-
to delle quantità complessive intorno al 20% rispetto alla precedente campagna. In aumento i volumi destinati all’industria 
di trasformazione alla quale vengono inviate le arance di piccolo calibro. Anche i dati rilevati nei mercati di vendita sono 
positivi con un aumento dei nuovi canali commerciali ed ulteriore espansione nella GdO e nei mercati esteri, nella vendita 
diretta da parte dei produttori e nella vendita online, effettuata da numerosi operatori del territorio. Tutta la produzione, otti-
ma sotto il profilo qualitativo, è stata oggetto di una buona attività di scambio. Prosegue anche pertanto l'espansione com-
merciale sui mercati nazionali e internazionali. Oltre che in Italia il Consorzio ha puntato a consolidare la propria presenza 
in tutti i Paesi Europei e non solo. Infatti, oggi l’arancia di Ribera DOP rappresenta un’importante realtà nel panorama agru-
micolo nazionale e mondiale, dove è presente sia nella Grande Distribuzione Organizzata che nei mercati ortofrutticoli. 
Riguardo al mercato interno, continua l’espansione e l’acquisizione di nuovi clienti della GdO, la crescita delle vendite on-
line da parte dei produttori e la rete dei piccoli produttori che vendono direttamente le arance nei mercati del centro nord 
Italia con una migliore distribuzione del prodotto su tutto il territorio nazionale. In aumento anche l’interesse ad utilizzare 
l’arancia di Ribera DOP da parte di diversi operatori per la trasformazione in spremute, succhi e marmellate a marchio. Il 
Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera DOP prosegue il suo impegno per migliorare le qualità della produzione, che già 
rappresenta un’eccellenza agroalimentare italiana, favorendo la crescita dei propri operatori e produttori, perseguendo la 
politica del “fare sistema” e rafforzando l’associazionismo. Ampliare la rete di produzione dell’Arancia di Ribera DOP 
permetterà di affrontare ancora meglio le sfide dei mercati e di migliorare e garantire un reddito adeguato ai numerosi 
produttori di un comprensorio agrumicolo che investe il territorio di 14 comuni in cui l’arancia rappresenta una tra le 
più importanti, se non l’unica, risorsa economica. 
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Lavoratori distaccati: i fatti e le riforme.  
Tutto quello che c’è da sapere sul distacco dei lavoratori e su come il Parlamento europeo li vuole proteggere e bloccare 
la concorrenza sleale.  Mercoledì 25 aprile 2018 la  Commissione Occupazione ha approvato le nuove regole sul lavoro 
distaccato per assicurare uguali condizioni salariali per lo stesso lavoro nello stesso luogo. La riforma ha lo scopo di 
assicurare che i lavoratori beneficino di condizioni salariali giuste, che abbiano una reale protezione sociale e che le 
imprese possano competere in maniera leale. Il dibattito sul tema è stato acceso, per la necessità di trovare un equilibrio 
fra i diritti dei lavoratori e una giusta competizione economica. 
 La mobilità lavorativa nell’UE: chi sono i lavoratori distaccati? 
 La libertà di fornire di servizi in tutti gli stati membri dell'UE è uno dei pilastri del mercato unico. In termini concreti, la 
"libera circolazione dei servizi" comporta che le imprese possano fornire un servizio in un altro stato membro senza do-
versi stabilire in tale paese. A tal fine le imprese devono poter inviare i loro dipendenti in un altro stato membro per effet-
tuare il lavoro richiesto. Il lavoratore "distaccato" è inviato dal datore di lavoro a prestare un servizio in un altro stato 
membro per un periodo limitato. La presenza di lavoratori distaccati in un altro stato membro è strettamente collegata 
alla prestazione del servizio. I lavoratori distaccati rimangono quindi alle dipendenze dell'impresa che li invia e il loro 
soggiorno è temporaneo.  Per questo i lavoratori distaccati non si integrano nel mercato del lavoro del paese che li rice-
ve e rimangono coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese d'origine. Oltre che in base a valutazioni economiche, 
il lavoro distaccato viene usato per far fronte alla mancanza di personale in particolare nei casi di bisogno di personale 
altamente specializzato. Il distacco dei lavoratori è particolarmente usato inalcuni settori economici: il 69,1% dei lavora-
tori distaccati è impiegato nel settore industriale –il 45% nella sola edilizia-, il 24,9% nel settore dei servizi e l’1,5% 
nell’agricoltura e pesca. Non bisogna confondere i lavoratori distaccati con i cosiddetti lavoratori mobili dell'UE. I lavora-
tori mobili dell'UE si spostano in un altro stato membro per entrare nel mercato del lavoro per un lungo periodo o su ba-
se permanente. I lavoratori mobili si integrano quindi nel mercato del lavoro del paese ospitante e sono coperti dal siste-
ma di sicurezza sociale del paese ospite. 
 Libertà di offrire un servizio e protezione dei diritti dei lavoratori: il giusto equilibrio 
 Le regole attuali si riferiscono a una direttiva UE del 1996 e stabiliscono una serie di condizioni minime per la protezio-
ne di cui beneficiano i lavoratori distaccati, come delle tariffe minime, la durata massima dei periodi di lavoro, le ferie 
retribuite e le condizioni di impiego. Negli ultimi vent’anni il mercato del lavoro e l’economia dell’Unione europea sono 
molto cambiati. Una revisione delle regole è stata quindi necessaria. In particolare, le differenze nel costo del lavoro nei 
vari paesi UE hanno involontariamente favorito il lavoro distaccato. Lacune nell’attuale legislazione hanno anche portato 
a una crescita di pratiche fraudolente come compagnie di facciata con solo un indirizzo postale o sub-appalti finti, con il 
risultato di sfruttare i lavoratori distaccati e rappresentare una concorrenza sleale alle imprese locali. 
I punti principali della riforma 
 Il punto cruciale della riforma è assicurare che i lavoratori distaccati siano trattati secondo le stesse regole con cui sono 
trattati i lavoratori locali per quanto riguarda ad esempio il salario. Le regole locali sono stabilite a seconda dei casi da 
accordi di categoria o da le leggi nazionali. Il datore di lavoro deve farsi carico delle spese di viaggio, amministrative e di 
alloggio anziché trattenerle dallo stipendio del lavoratore. Il lavoro distaccato può durare fino ad un massimo di 12 mesi 
con possibilità di estendere la permanenza di ulteriori 6 mesi. Una volta superato il periodo massimo, si applicano le 
regole del paese in cui si svolge la prestazione di lavoro. Le agenzie di lavoro temporaneo devono garantire ai lavoratori 
distaccati le stesse condizioni che si applicano ai lavoratori temporanei assunti nel paese dove viene prestato il lavoro. 
Le nuove regole si applicano anche al settore dei trasporti, una volta entrata in vigore la normativa settoriale. Infine, vie-
ne rafforzata la cooperazione nei casi di frode.  
 I numeri del lavoro distaccato 
Nel 2016 sono stati registrati 2.3 milioni di lavoratori distaccati nell’Unione europea. Fra il 2010 e il 2016 il loro numero è 
aumentato del 69%. Tuttavia i lavoratori distaccati restano una minoranza nel mondo del lavoro, non arrivando a rappre-
sentare l’1% dei lavoratori totali nell’UE. I lavoratori distaccati ricevuti in Italia sono lo 0.3% della popolazione attiva ita-
liana. L’82,3% dei lavoratori distaccati si trova in 15 paesi. Germania, Francia e Belgio ricevono il numero più alto di 
lavoratori e da sole ospitano circa il 50% di tutti i lavoratori distaccati. I paesi che più inviano lavoratori distaccati 
all’estero sono la Polonia, la Germania e la Slovenia. Nella metà dei casi i lavoratori distaccati vengono inviati in un pae-
se confinante a quello di origine.  
I prossimi passi Il parlamento voterà le nuove regole durante la sessione plenaria di giugno. Dopo l’entrata in vigore 
della direttiva, gli stati membri hanno tempo due anni per recepire le norme nella legislazione nazionale. 
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta il 16 ottobre 2017 e aggiornato il 26 aprile 2018.  
 

Salvaguardia della competitività sul mercato delle telecomunicazioni: 
aggiornati gli orientamenti  sui poteri di mercato significativi 
La Commissione ha presentato gli orientamenti riveduti sul significativo potere di mercato, che guideranno le autorità 
nazionali di regolamentazione nell'analisi del mercato delle telecomunicazioni e stabiliscono i principi per individuare 
potenziali pratiche anticoncorrenziali nel mercato della comunicazione elettronica. Gli orientamenti rivisti riflettono i re-
centi sviluppi giurisprudenziali e affrontano questioni non incluse in precedenza, come l'impatto concorrenziale dei forni-
tori di servizi online  che hanno iniziato a offrire servizi basati su Internet, la crescita della fornitura di pacchetti di servizi 
(Internet, voce e contenuti televisivi) a livello di mercato al dettaglio, la pressione concorrenziale dei servizi via cavo e la 
transizione da un mercato monopolistico a un mercato oligopolistico in alcuni paesi. Gli orientamenti aiuteranno le auto-
rità nazionali di regolamentazione a delimitare in modo corretto i mercati nel settore della comunicazione elettronica e ad 
identificare i casi in cui determinati operatori detengono un significativo potere di mercato. Gli orientamenti – indicati 
come dossier prioritario ai fini della creazione di un mercato unico digitale - sono complementari alcodice delle comuni-
cazioni elettroniche, attualmente oggetto di negoziazione in seno alle istituzioni dell'UE. La revisione degli orientamen-
ti sul significativo potere di mercato si è basata su una consultazione pubblica  svoltasi tra marzo e giugno 2017, su 
uno studio esterno, e su un parere formulato dall'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. 
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29582043
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19079&langId=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579001/IPOL_STU%282016%29579001_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communications-code
https://publications.europa.eu/it/search-results?=&p_p_lifecycle=1&p_p_id=portal2012orderBy_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_5s9cdnWj5IYC&p_p_col_count=1&p_p_col_id=col3-2&keywordOptions=ALL&SEARCH_TYPE=ADVANCED&p_p_state=normal&sortBy=PUBLICATION_DATE-DESC&res
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/8024-berec-opinion-on-draft-smp-guidelines


Aiuti di Stato: la Commissione approva un piano 
d'investimento per le autostrade italiane 
La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, i piani italiani per prorogare due 
concessioni autostradali e imporre un massimale ai pedaggi. Ciò consentirà di sbloccare 8,5 miliardi di € di investimenti, 
riducendo nel contempo l'impatto sugli utilizzatori e limitando le distorsioni della concorrenza. Margrethe Vestager, Com-
missaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "Sono lieta che, in stretta collaborazione con l'Italia, abbiamo 
trovato una soluzione che permetterà di effettuare investimenti essenziali nelle autostrade italiane, limitando nel contem-
po l'impatto sugli utilizzatori ed evitando una sovracompensazione delle imprese che gestiscono le autostrade. L'Italia ha 
inoltre convenuto di indire a breve nuovi bandi di gara per diverse importanti concessioni autostradali al fine di garantire 
una vera concorrenza nel mercato." L'odierna decisione della Commissione fa seguito all'accordo di principio raggiunto il 
5 luglio 2017 fra la Commissaria Vestager e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Delrio. Si tratta di una decisione 
che sbloccherà circa 8,5 miliardi di € di investimenti nelle autostrade italiane. Il piano prevede in particolare la proroga di 
due importanti concessioni autostradali detenute da Autostrade per l'Italia (ASPI) e da Società Iniziative Autostradali e 
Servizi (SIAS). La concessione ASPI copre la sua rete autostradale in Italia e la concessione SIAS riguarda l'autostrada 
SATAP A4 Torino-Milano. SIAS impiegherà inoltre le entrate generate dalla proroga della concessione per portare a 
termine l'autostrada Asti-Cuneo A33, anch'essa gestita da SIAS. 
La Commissione e le autorità italiane hanno collaborato strettamente per raggiungere questa soluzione che stimola gli 
investimenti nel settore delle autostrade italiane coerentemente con le norme dell'Unione in materia di aiuti e di appalti 
pubblici. Le norme dell'UE in quest'ambito hanno garantito che il sostegno dello Stato eviti eccessivi aumenti dei pedag-
gi per gli utilizzatori delle autostrade e una sovracompensazione dei concessionari, mantenendo nel contempo una con-
correnza effettiva sul mercato. 
 Dettagli del piano italiano per le autostrade 
Per quanto riguarda ASPI, la misura prevede una proroga quadriennale della concessione, fino al 2042. Anche nel caso 
diSIAS, la misura prevede una proroga quadriennale della concessione, fino al 2030. Entrambe le concessioni prevedo-
no un massimale sui potenziali aumenti dei pedaggi a un livello sostenibile per gli utilizzatori delle autostrade; in linea di 
principio tali massimali non possono quindi superare il tasso di inflazione maggiorato dello 0,5%. Sono inoltre previste 
diverse salvaguardie intese a evitare che ASPI e SIAS ricevano una sovracompensazione e a limitare le distorsioni della 
concorrenza, quali: 
un massimale sull'importo che ASPI e SIAS possono rispettivamente ottenere al termine della concessione vendendo i 
propri attivi; 
un meccanismo per evitare la sovracompensazione. In particolare, tale meccanismo stabilisce la remunerazione e il 
livello degli investimenti che ASPI e SIAS devono rispettivamente effettuare, e prevede l'imposizione di sanzioni in caso 
di ritardi o di mancata realizzazione degli investimenti nonché 
una serie di requisiti particolareggiati intesi a bandire gare per la stragrande maggioranza delle opere infrastrutturali a 
valle, al fine di limitare le distorsioni della concorrenza. 
Nel contempo la proroga delle due concessione dovrebbe fornire ad ASPI e a SIAS introiti sufficienti per finanziare inve-
stimenti di rilievo nel settore autostradale italiano. Nel caso di ASPI, le entrate generate dalla proroga della concessione 
dovrebbero consentire di portare a termine tempestivamente la cosiddetta "Gronda di Genova", una bretella che connet-
te i collegamenti autostradali esistenti di ASPI attorno a Genova nonché una serie di ulteriori miglioramenti sulla rete 
ASPI, i cui lavori dovrebbero iniziare al più tardi entro gennaio 2020. Nel caso di SIAS, la proroga della concessione 
dovrebbe consentire a SIAS di finanziare gli investimenti necessari a portare a termine l'autostrada Asti-Cuneo A33, 
anch'essa gestita da SIAS. L'Italia abbrevierà inoltre di 13 anni la durata della concessione di SIAS per l'autostrada Asti-
Cuneo A33 e introdurrà massimali sugli eventuali aumenti dei pedaggi. L'Italia si è impegnata ad aprire entro il 2030 un 
bando di gara congiunto per entrambe le concessioni SIAS interessate, ossia le autostrade SATAP A4 Torino-Milano e 
Asti-Cuneo A33. Infine, per garantire un sufficiente livello di concorrenza nel settore nazionale delle autostrade, l'Italia si 
è inoltre impegnata a lanciare entro il 2019 un bando di gara congiunto per una serie di concessioni distinte ma connes-
se gestite da SIAS (per le autostrade SATAP A21 e ATIVA), già scadute o prossime alla scadenza. L'Italia ha infine de-
ciso di non portare avanti i piani iniziali intesi a prorogare le concessioni di altre autostrade gestite da SIAS, come l'auto-
strada CISA. La Commissione ha ritenuto che le misure promuoveranno la crescita e sbloccheranno gli investimenti, 
limitando nel contempo l'impatto sugli utilizzatori delle autostrade coerentemente con le norme dell'Unione in materia di 
aiuti e di appalti pubblici. La proroga limitata delle concessioni e le misure di salvaguardia ridurranno al minimo le distor-
sioni della concorrenza in linea con le norme sugli aiuti di Stato e sugli appalti pubblici. Su questa base la Commissione 
ha approvato il piano italiano per le autostrade ai sensi delle norme dell'Unione. 
 Contesto 
Quando le imprese ottengono proroghe di concessioni (senza indire nuove gare d'appalto) per costruire e gestire auto-
strade in cambio di pedaggi riscossi dagli utilizzatori, tali concessioni devono essere conformi alle norme dell'Unione in 
materia di aiuti e di appalti pubblici. Si tratta di norme che consentono agli Stati membri di erogare un sostegno agli inve-
stimenti infrastrutturali mirati a promuovere la crescita economica, subordinatamente ad alcune condizioni, in particolare 
l'esigenza di evitare una sovracompensazione e di garantire che vi sia ancora una concorrenza effettiva sul mercato. In 
particolare, la valutazione della Commissione è fondata sul quadro di riferimento delle norme dell'UE in materia di aiuti 
di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (SGEI), che include una valutazione delle misure 
nell'ambito delle norme in materia di appalti pubblici, in particolare nell'ambito della direttiva UE relativa all'aggiudicazio-
ne di appalti di concessione (direttiva 2014/23/UE). La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il 
numero SA.49335 (SATAP / Asti-Cuneo) e SA.49336 (ASPI) nel Registro degli aiuti di Stato, sul sito internet della con-
correnza della Commissione, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di 
Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in 
materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News). 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

 
Pagina 4 

Europa & Mediterraneo n. 18 del 03/05/2018 

 

http://europa.eu/rapid/Servizio%20di%20interesse%20economico%20generale
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_094_R_0001_01
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49335
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html


Tutelare i giornalisti e garantire 
l’indipendenza dei media. 
L’appello degli eurodeputati 
In seguito agli omicidi di due giornalisti d’inchiesta europei e all’aumento delle 
fake news, gli eurodeputati hanno chiesto azioni per tutelare libertà, pluralismo e 
indipendenza dei media. 
Mercoledì 2 maggio gli eurodeputati discutono una risoluzione non legislativa su 
libertà e pluralismo dei media nell'Unione europea, per poi procedere alla vota-
zione il giorno successivo. 
Violenza verso i giornalisti 
 La giornalista d’inchiesta maltese Daphne Caruana Galizia, divenuta nota per i Panama Papers, è stata uccisa a Malta 
nell’ottobre 2017 con un’autobomba. A febbraio 2018, sono stati uccisi il giornalista slovacco Ján Kuciak e la compagna 
Martina Kušnírová. Kuciak investigava sui rapporti fra mafia di provenienza italiana e i centri di potere in Slovacchia. 
 Nella risoluzione votata ieri gli eurodeputati hanno espresso la loro preoccupazione nei confronti di abusi e violenze ai 
danni dei giornalisti negli stati membri. Chiedono l’istituzione di un organismo di regolamentazione indipendente che 
collabori con le associazioni dei giornalisti per vigilare e segnalare atti violenti e minacce nei loro confronti. 
 Più finanziamenti pubblici 
 Gli eurodeputati hanno ricordato anche l’importanza fondamentale dei media all’interno di una società democratica. 
Mezzi di comunicazione liberi, pluralistici e indipendenti sono essenziali per garantire il rispetto del diritto alla libertà 
d’espressione. È quindi necessario che gli stati membri mettano a disposizione adeguati fondi pubblici per assicurarne la 
tutela. 
 Nella risoluzione si riafferma che i giornalisti debbano poter lavorare in un contesto idoneo allo svolgimento dei loro 
compiti: ciò significa assicurare l’assenza di elementi fortemente condizionanti come pressioni esterne, dipendenza, 
vulnerabilità e instabilità. 
 Fake news 
 Per gli eurodeputati le notizie false (dall’inglese fake news, o più comunemente “bufale”) costituiscono una minaccia e 
contribuiscono alla disinformazione. È importante quindi offrire ai cittadini un’informazione che sia sempre di alta qualità. 
Per prevenire la diffusione della disinformazione, i deputati propongono alle piattaforme di social media di sviluppare 
degli strumenti per consentire agli utenti di contrassegnare e segnalare le notizie presumibilmente false. Delle organiz-
zazioni terze, imparziali e indipendenti, si occuperebbero poi della rettifica delle informazioni segnalate. 
 Cyber-bullismo 
 Negli ultimi anni sono aumentati gli episodi di cyber-bullismo, la diffusione di materiale pedopornografico e quello di 
materiale pornografico a scopo di vendetta personale. Gli eurodeputati chiedono nuove regole per individuare e rimuo-
vere i contenuti offensivi e pericolosi dai social media. 
 

Apertura plenaria del Parlamento Europeo:  
“Non ci rassegneremo a vedere persone trucidate” 
In apertura della plenaria di Bruxelles, il Presidente Tajani ha espresso le condoglianze del PE alle famiglie e ai 
conoscenti delle vittime delle persecuzioni 
religiose e del terrorismo. In nome del Parla-
mento, il Presidente Antonio Tajani ha espresso le 
condoglianze alle famiglie e ai conoscenti delle 
vittime di persecuzioni religiose, con particolare 
riferimento agli assassini avvenuti nelle Filippine e 
nella Repubblica centroafricana. Ha inoltre con-
dannato i recenti attacchi a Kabul e a Kandahar 
dove anche bambini, giornalisti e operatori umani-
tari hanno perso la vita e ha dichiarato: “Questo 
Parlamento dice basta! Non ci rassegneremo a 
vedere persone trucidate per il solo fatto di profes-
sare la nostra fede. Dobbiamo continuare a far 
ascoltare la nostra voce”.  In Nigeria, ha ricordato 
infine Tajani, Boko Haram ha ucciso martedì più di 
sessanta persone innocenti. “Abbiamo bisogno di 
un’Unione più forte sulla scena internazionale per combattere il terrorismo e promuovere la pace e la stabilità”, ha di-
chiarato il Presidente. 
 Cambiamenti all’ordine del giorno 
 Una dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante Federica Mogherini sulle "Elezioni presi-
denziali in Venezuela" sarà aggiunta all'ordine del giorno, con una risoluzione che sarà votata giovedì.  Le dichiarazioni 
del Consiglio e della Commissione su "L'applicazione da parte della Spagna delle norme internazionali sulla violenza 
sessuale alla luce del recente caso di La Manada" saranno aggiunte ai dibattiti di mercoledì.  Il seguente punto è ag-
giunto ai voti: Obiezione a norma dell'articolo 106: barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1. 
 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 pubblica-
te sito web della plenaria.  Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i 
negoziati entro giovedì alle 24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi 
UE. 
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Parte la campagna EU in my Region: migliaia 
di progetti finanziati dall'UE sotto i riflettori 
Visita la meravigliosa antica casa romana di Spello, in Umbria, restaurata grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale, 
discuti della politica europea in materia di migrazione e asilo con gli studenti dell'Università di Bologna, partecipa alla 
giornata "porte aperte" del campus universitario della Federico II di Napoli, assisti 
alla presentazione delle ricerche di monitoraggio civico realizzato da due scuole 
toscane a Siena, festeggia la Giornata dell'Europa in piazza a Pola, in Croa-
zia.   Oppure, visita uno zuccherificio a Machico, in Portogallo, un centro di ricerca 
chimica a Ústí nad Labem, in Repubblica Ceca, o fai una passeggiata a Charleroi, 
in Belgio, per trovare i progetti finanziati dall'UE in città. Per tutto il mese di mag-
gio, la campagna EU in my Region permetterà ai cittadini di scoprire migliaia di 
progetti finanziati dall'UE; trovane uno nella tua zona su questa mappa interattiva. 
Si possono anche condividere le proprie esperienze con i progetti finanziati 
dall'UE nelle regioni attraverso un concorso fotografico e di blogging. La Commis-
saria responsabile per la Politica regionale Corina Cretu ha dichiarato: "L'UE è 
più vicina di quanto si pensi. Gli investimenti stanno facendo davvero la differenza 
nella vita di tutti i giorni; dall'acquisto di nuove attrezzature mediche negli ospedali 
alla banda larga nei villaggi, fino all'accesso ai prestiti per le piccole imprese. La 
campagna "EU in my Region" aiuterà questi progetti a ricevere l'attenzione che si 
meritano." Nell'aprile 2017, la Commissaria Cretu e la Commissa-
ria Thyssen hanno presentato sette azioni di comunicazione, nel quadro di un più ampio sforzo volto a migliorare la 
visibilità dei progetti di politica di coesione; la campagna "EU in my Region" compare nel piano d'azione in quanto stru-
mento di comunicazione che ha dimostrato di raggiungere i risultati previsti. 
 

Lotta ai contenuti illegali online: 
la Commissione avvia una consultazione pubblica 
La consultazione sui contenuti illegali online rimarrà aperta fino al 25 luglio. In seguito alla raccomandazione della Com-
missione presentata a marzo e volta ad intensificare ulteriormente la lotta a qualsiasi forma di contenuto illegale, com-
presi i contenuti terroristici, l'incitamento all'odio e alla violenza, il materiale pedopornografico, i prodotti contraffatti e le 
violazioni del diritto d'autore, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica aperta. I partecipanti sono 
invitati a condividere la propria esperienza e le sfide affrontate relativamente alla diffusione e al rilevamento di contenuti 
illegali online. La consultazione mira a raccogliere informazioni sulle percezioni e le opinioni in merito all'efficacia delle 
misure volontarie di lotta ai contenuti illegali online e sull'eventuale necessità di nuove iniziative da parte della Commis-
sione in questo ambito. La consultazione è destinata soprattutto ai cittadini, ma anche alle piattaforme online e agli altri 
prestatori di servizi di hosting online, nonché alle organizzazioni che rilevano e segnalano i contenuti illegali, alle orga-
nizzazioni per la difesa dei diritti digitali, alle autorità competenti, alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, ai 
governi nazionali e alle università. Il 28 settembre 2017 la Commissione ha adottato una comunicazione recante orienta-
menti sulle responsabilità dei prestatori di servizi online per quanto riguarda i contenuti illegali online, che è stata seguita 
il 1° marzo 2018 da una raccomandazione su misure operative per contrastare efficacemente i contenuti illegali online. 
La Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto iniziale e sta raccogliendo testimonianze sull'efficacia delle 
misure volontarie e sull'entità del problema. Entro la fine del 2018 la Commissione esaminerà eventuali misure supple-
mentari per aumentare l'efficacia della lotta ai contenuti illegali online. Una scheda informativa è disponibile qui. La con-
sultazione pubblica sui contenuti illegali online rimarrà aperta fino al 25 luglio e vi si può accedere qui. 
 

Teoria del big bang: l'ultimo lavoro di Stephen Hawking 
 e del ricercatore Thomas Hertog 
La teoria finale sull'origine dell'universo del professor Hawking, alla quale ha lavorato in collaborazione con il professor 
Thomas Hertog dell'Università cattolica di Lovanio, è stata pubblicata nell'ultimo numero della nota rivista Journal of 
High-Energy Physics. Lo studio, inviato per la pubblicazione prima del decesso di Hawking avvenuto all'inizio di 
quest'anno, afferma che l'universo è finito e molto più semplice di quanto sostenuto da molte teorie sul big bang. Nel 
2014 il professor Hertog ha ricevuto una sovvenzione di 2 milioni di euro dal Consiglio europeo della ricerca (CER) per il 
suo progetto durato cinque anni sulla cosmologia quantistica olografica. Il Commissario per la Ricerca, la scienza e l'in-
novazione Carlos Moedas ha dichiarato: "Sono molto felice che ancora una volta la ricerca finanziata dall'UE sia stata 
all'altezza della sua reputazione di eccellenza. L'universo potrebbe anche non espandersi all'infinito, ma l'elenco dei 
borsisti del CER di successo continua ad allungarsi. Si tratta di ricercatori che osano mettere in discussione le nozioni 
acquisite e oltrepassare i limiti della conoscenza per spingerla verso universi inesplorati." Le teorie moderne affermano 
che il nostro universo locale è nato dall'espansione dell'universo complessivo seguita al big bang. È opinione diffusa che 
alcune regioni dell'universo non abbiano mai smesso di crescere da allora, mentre altre sì. Nel loro studio, Hawking e 
Hertog dichiarano che questo concetto d'inflazione eterna non è corretto e affermano che il nostro universo non è una 
struttura frattale, ma abbastanza uniforme e addirittura finita. I loro risultati, se confermati da ulteriori ricerche, impliche-
rebbero una gamma di possibili universi considerevolmente ridotta. Il professor Hertog ha dichiarato: "Questo tipo di 
ricerca è ambizioso, ad alto rischio e si colloca interamente nell'ambito delle scienze fondamentali motivate dalla curiosi-
tà. Si adatta perfettamente agli obiettivi e alla visione del CER. Ho utilizzato la mia sovvenzione del CER per istituire 
una scuola sulla cosmologia teorica, che si è dimostrata un ambiente di ricerca fertile e stimolante dove splorare nuo-
ve idee." Maggiori informazioni sono disponibili in un comunicato stampa del CER e in un'intervista del CER al profes-
sor Hertog. 
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Bilancio dell'UE: un bilancio moderno al servizio  
di un'Unione che protegge, dà forza e difende 
La Commissione propone un bilancio a lungo termine pragmatico e moderno per il periodo 2021-2027. Si tratta di una 
risposta onesta alle realtà di oggi, in cui l'Europa è chiamata a svolgere un ruolo più importante nel garantire la sicurez-
za e la stabilità in un mondo instabile, proprio quando la Brexit lascerà un vuoto significativo nel nostro bilancio. La pro-
posta odierna risponde a questa duplice sfida mediante tagli alla spesa e nuove risorse, strumenti utilizzati entrambi in 
pari misura. I finanziamenti per le nuove e principali priorità dell'Unione verranno mantenuti o rafforzati e ciò implica ine-
vitabilmente alcuni tagli in altri settori. È tempo di agire responsabilmente, considerata la posta in gioco così elevata. Per 
questo l'odierna proposta di bilancio è mirata e realistica. La proposta della Commissione allinea il bilancio dell'Unione 
alle nostre priorità politiche delineate nel programma positivo presentato dal Presidente Jean-Claude Juncker nel su-
o discorso sullo stato dell'Unione il 14 settembre 2016, approvato poi dai leader dell'UE-27 a Bratislava il 16 settembre 
2016 e confermato nella dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017. Concentrandosi nei settori in cui l'Unione può rag-
giungere il meglio in termini di risultati, questo è il bilancio di un'Europa che protegge, dà forza e difende. Il Presidente 
della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Oggi è un momento importante per la nostra Unione. Il 
nuovo bilancio rappresenta l'occasione per plasmare una nuova, ambiziosa Unione a 27, con al centro il vincolo della 
solidarietà. Con la proposta di oggi abbiamo presentato un piano pragmatico su come fare di più con meno. Il vento eco-
nomico favorevole nelle nostre vele ci dà un margine di manovra ma non ci mette al riparo dalla necessità di operare 
risparmi in alcuni settori. Garantiremo una sana gestione finanziaria mediante il finora inedito meccanismo per lo Stato 
di diritto. Ecco che cosa significa agire responsabilmente con il denaro dei contribuenti. Ora la palla è nel campo del 
Parlamento europeo e del Consiglio. Sono assolutamente convinto che il nostro obiettivo debba essere il conseguimen-
to di un accordo prima delle elezioni del Parlamento europeo il prossimo anno." Il Commissario per il Bilancio e le risor-
se umane Günther H. Oettinger ha dichiarato: "Quello che costituisce davvero il nucleo di questa proposta di bilancio è il 
valore aggiunto europeo. Investiamo ancora di più in settori nei quali i singoli Stati membri non possono agire da soli o 
nei quali è più efficiente operare insieme, come nei campi della ricerca, della migrazione, del controllo delle frontiere o 
della difesa. Contemporaneamente continuiamo a finanziare politiche tradizionali, ma ammodernate, come la politica 
agricola comune e la politica di coesione, visto che gli standard elevati dei nostri prodotti agricoli e il recupero economi-
co delle nostre regioni vanno a vantaggio di noi tutti." 
1. Un bilancio mirato in cui alle ambizioni corrispondano le risorse 
L'Unione europea a 27 ha fissato le proprie priorità politiche e ora ha bisogno di risorse adeguate. 
Nel complesso la Commissione propone un bilancio a lungo termine di 1 135 miliardi di € in impegni (espressi in prezzi 
del 2018) [1] per il periodo 2021-2027, pari all'1,11 % del reddito nazionale lordo dell'UE-27 (RNL) (cfr. allegato 
2: scheda informativa generale. Questo livello di impegni si traduce in 1 105 miliardi di € (ovvero l'1,08% dell'RNL) in 
termini di pagamenti (a prezzi 2018 [2]). Ciò comprende l'integrazione nel bilancio dell'UE del Fondo europeo di svilup-
po, principale strumento con cui l'UE finanzia la cooperazione allo sviluppo con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Paci-
fico e che finora è stato un accordo intergovernativo. Se si tiene conto dell'inflazione, l'ordine di grandezza è analogo a 
quello dell'attuale bilancio a lungo termine 2014-2020 (compreso il Fondo europeo di sviluppo). Per finanziare nuove e 
urgenti priorità, occorrerà innalzare gli attuali livelli di finanziamento. Gli investimenti di oggi in settori quali la ricerca e 
l'innovazione, i giovani, l'economia digitale, la gestione delle frontiere, la sicurezza e la difesa contribuiranno alla prospe-
rità, alla sostenibilità e alla sicurezza di domani. Sarà raddoppiato, ad esempio, il bilancio del programma Erasmus+ e 
del corpo europeo di solidarietà. Nel contempo la Commissione ha valutato criticamente dove fosse possibile realizza-
re risparmi e aumentare l'efficienza. La Commissione propone che i finanziamenti a favore della politica agricola comu-
ne e della politica di coesione subiscano una modesta riduzione (in entrambi i casi del 5% circa) per tener conto delle 
nuove realtà di un'Unione a 27. Queste politiche saranno aggiornate in modo da poter comunque produrre risultati con 
minori risorse ed essere addirittura al servizio di nuove priorità. La politica di coesione, ad esempio, avrà un ruolo sem-
pre più importante a sostegno delle riforme strutturali e dell'integrazione a lungo termine dei migranti. Questi cambia-
menti determineranno un riequilibrio del bilancio dell'Unione europea e una maggiore attenzione ai settori in cui esso 
può davvero fare la differenza. 
2. Un bilancio moderno, semplice e flessibile 
Le dimensioni del bilancio dell'UE sono contenute rispetto a quelle dell'economia europea e dei bilanci nazionali. Eppure 
questo bilancio può davvero fare la differenza nella vita di cittadini e imprese, a condizione che gli investimenti siano 
realizzati in settori nei quali l'impatto della spesa dell'UE possa essere maggiore rispetto a quello della spesa pubblica 
nazionale, vale a dire in settori in cui l'UE sia in grado di apportare un reale valore aggiunto europeo. Alcuni esempi in 
questo senso: i progetti di ricerca in settori di punta che riuniscono i migliori ricercatori europei, le grandi infrastrutture o i 
progetti per consentire la trasformazione digitale o le iniziative intese a dotare l'Unione degli strumenti necessari per 
proteggere e difendere i suoi cittadini. Ciò è indispensabile nel mondo di oggi in rapida evoluzione, in cui l'Europa si 
trova a far fronte a sfide demografiche, all'instabilità nei paesi vicini e a molti altri problemi urgenti che superano i confini 
nazionali. 
La Commissione propone pertanto un bilancio moderno, semplice e flessibile. 
Moderno: una nuova Unione a 27 ha bisogno di un nuovo bilancio moderno che dimostri che l'Europa ha fatto tesoro 
degli insegnamenti che vengono dal passato. Si tratta di ridurre ulteriormente gli oneri burocratici a carico dei beneficiari 
e delle autorità di gestione mediante norme più coerenti basate su un codice unico, di fissare obiettivi più chiari e di con-
centrarsi maggiormente sui risultati. Così sarà più facile monitorare e misurare i risultati come pure introdurre modifiche, 
se necessario. Semplice: la struttura del bilancio sarà più chiara e più in linea con le priorità dell'Unione. I fondi sono 
oggi ripartiti tra un numero troppo elevato di programmi e strumenti all'interno e al di fuori del bilancio. La Commissione 
propone quindi di ridurre di oltre un terzo il numero dei programmi (passando dai 58 attuali a 37 in futuro), ad esempio 
riunendo in nuovi programmi integrati le fonti di finanziamento attualmente frammentate e razionalizzando profondamen-
te l'uso degli strumenti finanziari, anche tramite il Fondo InvestEU 
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. Flessibile: sfide recenti, in particolare la crisi migratoria e dei rifugiati nel 2015, hanno mostrato chiaramente i 
limiti che l'attuale bilancio dell'UE presenta in termini di flessibilità per una risposta sufficientemente rapida ed 
efficace. La proposta della Commissione prevede quindi una maggiore flessibilità all'interno dei programmi e tra i 
medesimi, il rafforzamento degli strumenti di gestione delle crisi e la creazione di una nuova "Riserva dell'Unio-
ne" che permetta di affrontare eventi imprevisti e rispondere a situazioni di emergenza in settori quali la sicurez-
za e la migrazione. 
3. Il bilancio dell'UE e lo Stato di diritto: una sana gestione finanziaria 
Un'innovazione importante prevista dal bilancio proposto è il rafforzamento del legame tra i finanziamenti UE e lo 
Stato di diritto, il cui rispetto è presupposto essenziale di una sana gestione finanziaria e dell'efficacia dei finan-
ziamenti UE. La Commissione propone pertanto un nuovo meccanismo volto a proteggere il bilancio dell'UE dai 
rischi finanziari connessi a carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri. I nuovi 
strumenti proposti consentirebbero all'Unione di sospendere, ridurre o restringere l'accesso ai finanziamenti 
dell'UE in modo proporzionale alla natura, alla gravità e alla portata delle carenze relative allo Stato di diritto. 
Una decisione di questo genere sarebbe proposta dalla Commissione e adottata dal Consiglio con votazione a 
maggioranza qualificata inversa [3]. 
4. Un bilancio dell'UE per un'Unione economica e monetaria forte e stabile 
Una zona euro stabile è presupposto essenziale per l'occupazione, la crescita, gli investimenti e l'equità sociale 
nell'Unione nel suo complesso. Nel dicembre 2017, nel quadro della tabella di marcia per l'approfondimento 
dell'Unione economica e monetaria, la Commissione ha prospettato la possibilità di introdurre, nell'ambito delle 
finanze pubbliche dell'UE, nuovi strumenti di bilancio a sostegno di una zona euro stabile e della convergenza 
verso la zona euro. Questo nuovo quadro finanziario pluriennale propone due nuovi strumenti: 
- un nuovo programma di sostegno alle riforme che, con una dotazione complessiva di bilancio di 25 miliardi di €, 
fornirà sostegno finanziario e tecnico a tutti gli Stati membri per la realizzazione di riforme prioritarie, in particola-
re nel contesto del semestre europeo. Un meccanismo di convergenza fornirà inoltre un sostegno ad hoc agli 
Stati membri non appartenenti alla zona euro che si preparano ad adottare la moneta comune; 
- una funzione europea di stabilizzazione degli investimenti che contribuirà a mantenere i livelli d'investimento in 
caso di gravi shock asimmetrici. Inizialmente opererà attraverso prestiti "back-to-back" garantiti dal bilancio 
dell'UE con un massimale di 30 miliardi di €, cui si abbinerà un'assistenza finanziaria agli Stati membri a copertu-
ra dell'onere degli interessi. I prestiti forniranno un sostegno finanziario aggiuntivo in un momento in cui le finan-
ze pubbliche sono sotto pressione e occorre mantenere gli investimenti prioritari. 
5. Fonti moderne di finanziamento del bilancio dell'UE 
Nuove priorità richiedono nuovi investimenti. Per questo motivo la Commissione propone di finanziarle tali trami-
te un abbinamento tra nuove risorse (per circa l'80 %) e riassegnazioni e risparmi (per circa il 20%). Ispirandosi 
alle raccomandazioni del gruppo ad alto livello sul futuro finanziamento dell'UE, la Commissione propone di ag-
giornare e semplificare l'attuale sistema complessivo delle risorse proprie e di diversificare le fonti di entrate del 
bilancio. 
Nuove fonti per finanziare il bilancio a lungo termine 
La Commissione propone di semplificare l'attuale risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e 
di introdurre un paniere di nuove risorse proprie collegato alle nostre priorità politiche. Nel paniere di nuove risor-
se proprie rientrano: 
- il 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni; 
- un'aliquota di prelievo del 3% applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle so-
cietà (che verrà introdotta gradualmente, una volta adottata la legislazione necessaria); 
- un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno 
Stato membro (0,80 € al chilogrammo). 
Queste nuove risorse proprie rappresenteranno il 12% circa del bilancio totale dell'UE e potrebbero apportare 
fino a 22 miliardi di € l'anno per il finanziamento delle nuove priorità. 
Correzioni 
L'uscita del Regno Unito dall'UE offre l'occasione per affrontare il complesso sistema di correzioni e di 
"correzioni sulle correzioni". La Commissione propone di eliminare tutte le correzioni e di ridurre dal 20% al 10% 
gli importi che gli Stati membri trattengono all'atto della riscossione dei tributi doganali (una delle "risorse pro-
prie") a favore del bilancio dell'UE. Entrambe le misure renderanno più semplice ed equo il bilancio dell'UE.  Allo 
scopo di evitare però un'impennata del contributo di alcuni Stati membri, la Commissione propone di eliminare 
progressivamente le attuali correzioni nell'arco di cinque anni. 
Che cosa accadrà ora? 
Sulla base delle proposte odierne la Commissione presenterà, nelle prossime settimane, proposte dettagliate 
relative ai futuri programmi di spesa settoriali. La decisione sul futuro bilancio a lungo termine dell'UE spetterà 
poi al Consiglio, che delibererà all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. Il fattore tempo è 
essenziale. I negoziati per l'adozione dell'attuale bilancio a lungo termine dell'UE hanno richiesto troppo tempo. 
Le conseguenze sono state: il ritardonell'avvio dei principali programmi di spesa e il rinvio di progetti che erano 
realmente in grado di stimolare la ripresa economica. Ai negoziati dovrebbe essere quindi accordata la massima 
priorità e un accordo dovrebbe essere raggiunto prima delle elezioni del Parlamento europeo e del vertice di Si-
biu del 9 maggio 2019. La Commissione farà tutto ciò che è in suo potere per un accordo in tempi brevi. 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Francia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona 
euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commis-
sione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Confor-
memente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri 
della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo mo-
netario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in parti-
colare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stes-
se caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia na-
zionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o 
europeo. Paese di emissione : Francia 
Oggetto della commemorazione : Simone Veil Descrizione del disegno : il disegno raffigura il ritratto di Simone Veil, 
icona della lotta per i diritti delle donne. Simone Veil, il cui cognome da ragazza era Jacob, si è spenta nel giugno 2017 
all’età di 89 anni. Sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, era stata tra i principali protagonisti della costruzione 
dell’Europa. Prima presidente eletta a suffragio universale del Parlamento europeo dal 1979 al 1982, era assurta a sim-
bolo della depenalizzazione dell’aborto, per cui si era battuta, avvenuta con la legge che porta il suo nome, votata nel 
1975. Nel 2008 era stata eletta all’Académie française. Sotto il ritratto, sul colletto, è inciso il suo numero di registrazione 
da deportata. Sullo sfondo è raffigurato l’emiciclo del Parlamento europeo, sul quale sono incisi il suo nome, la data del-
la nascita e della morte, il codice «RF» e l’anno di emissione «2018». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 
stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura : 15 milioni Data di emissione : maggio-giugno 2018. 

 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Belgio 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. 
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione 
pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente 
alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona 
euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in 
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di queste è che si 
tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristi-
che tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un dise-
gno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di 

emissione : Belgio Oggetto della commemorazione : 50o anniversario degli avvenimenti del Maggio 1968 in Belgio 
Descrizione del disegno : il disegno raffigura due studenti con in mano un pamphlet e una bandiera, in riferimento alle 
manifestazioni svoltesi in Belgio in reazione ai cambiamenti socio-culturali del Maggio 1968. Gli eventi di 50 anni fa han-
no avuto una grande importanza a livello nazionale e hanno influenzato la politica nazionale del Belgio e le successive 
riforme del governo. Sul lato sinistro figurano il caduceo, segno della zecca di Utrecht, e lo stemma del comune di Her-
zele, segno del direttore della zecca del Belgio. Sempre sul lato sinistro sono incisi l’anno di emissione, «2018», e la 
sigla del paese, «BE», assieme alle iniziali del disegnatore della moneta, Luc Luycx. Sullo sfondo è rappresentata la 
facciata di un auditorium, in riferimento al contesto studentesco. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle 
della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : maggio-giugno 2018. 
 

Palermo, l'Ue finanzia il potenziamento  
della linea stazione centrale-Notarbartolo 
Quasi 30 mln di euro, 29,6 milioni, per ammodernare la ferrovia che collega la stazione Centrale di Palermo con quella 
di Notarbartolo, nell'area metropolitana del capoluogo siciliano. Le risorse, provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (Fesr), sono state investite per la tratta situata sul passante ferroviario di Palermo, inserita nell'asse Berlino-
Roma-Palermo della rete transeuro-
pea di trasporto. Secondo la commis-
saria europea per la Politica regiona-
le Corina Cretu "i primi beneficia-
ri della linea saranno i lavoratori e gli 
studenti dell'area di Palermo perché 
noteranno una diminuzione dei loro 
tempi di percorrenza. Ma grazie a 
questo progetto che promuove la 
mobilità pulita in Sicilia tutti gli abitanti 
della regione, come anche i turisti, 
godranno di una migliore qualità 
dell'aria". Il pacchetto di investimenti 
finanzierà in particolare la costruzio-
ne di tunnel e stazioni. I lavori do-
vrebbero concludersi alla fine del 
2019. 
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La Sicilia è tra le regioni dell’Unione europea  
con il più alto tasso di disoccupazione giovanile 
La Sicilia è tra le regioni dell’Unione europea con il più alto tasso di disoccupazione giovanile nel 2017. Il 52,9% dei gio-
vani siciliani, compresi nella fascia d’età 15-24 anni, non ha un lavoro. Va ancora peggio, restando nel territorio naziona-
le, alla Campania (54,7%) e alla Calabria (55,6%). Il triste primato nell’Unione europea, però, secondo i dati Eurostat 
raccolti nell’ambito di una indagine sulla forza lavoro dell'UE, spetta alla Ciudad Autónoma de Melilla (62,7%) in Spagna, 
seguita da Voreio Aigaio (58,2%) in Grecia. Percentuali molto al di sopra del tasso medio di disoccupazione giovanile 
che, per l’anno preso in considerazione, è pari al 16,8%. Valori più bassi rispetto alla media UE, invece, si sono registrati 
a Praga e a Oberbayern, in Germania, entrambe con percentuali del 3,8%, seguite dalle regioni tedesche di Weser-Ems 
(4,6%) e Stoccarda (4,7%) e dalla olandese Zelanda (5,0%). Considerando la fascia 15-74 anni, oltre l'80% delle regioni 
NUTS 2 dell’UE - comprendente 276 regioni- ha visto ridurre nel 2017 il tasso di disoccupazione rispetto all’anno prece-
dente e circa il 60% ha registrato un calo di almeno 0,5 punti percentuali. Anche in questo caso si annoverano variazioni 
significative tra i diversi territori. Ancora una volta è Praga a presentare i tassi più bassi, appena l’1,7%, seguita da Tre-
viri (2,0%) in Germania e, a parità di percentuale (2,1%), dalle regioni ceche di Střední Čechy e Jihozápad e da quelle 
tedesche di Niederbayern e Mittelfranken. Compare, invece, di nuovo la Ciudad Autónoma de Melilla (27,6%) tra le aree 
con i tassi più alti di disoccupazione, preceduta da Dytiki Makedonia (29,1%) in Grecia. Tra le zone con maggiori proble-
mi occupazionali, vi sono pure Dytiki Ellada in Grecia ed Estremadura in Spagna (entrambi il 26,3%), Mayotte (25,9%), 
una regione d'oltremare della Francia, e l'Andalusia (25,5%). Quasi una regione su cinque, circa il 20% delle 275 dell'UE 
per le quali sono disponibili i dati, ha registrato un tasso di disoccupazione del 3,8%, la metà della media dell'UE pari al 
7,6%. Tra le 56 regioni con percentuali inferiori al valore medio europeo, ventuno sono tedesche, tredici appartengono al 
Regno Unito, sette sono in Repubblica Ceca e tre a testa fanno parte della Bulgaria, dell’Italia e dei Paesi Bassi. Le 31 
regioni con percentuali al di sopra della media europea, ossia oltre il 15,2% di disoccupazione, sono tutte e tredici le 
regioni della Grecia, nove della Spagna, cinque della Francia e quattro dell’Italia. Tra le regioni UE con un tasso di di-
soccupazione di lunga durata al di sopra della media UE (45,0%) risulta nuovamente Mayotte (83,8%), seguita dalle due 
regioni greche Attiki (77,3%) e Thessalia (77,2%). Anche la Sicilia ha un valore oltre la media europea, 66,7%. Övre 
Norrland (12,8%) in Svezia, Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire (13,2%) nel Regno Unito e Bucuresti - Ilfov 
(13,8%) in Romania, invece, sono quelle in cui le percentuali di disoccupati senza lavoro da almeno un anno presentano 
valori sotto la media UE. 
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee  
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 
(2018/C 155/06) 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, 
pubblica i seguenti cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in confor-
mità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di 
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per 
il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti tre inviti: 
CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica 
CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi tre inviti è di 10,5 mi-
lioni di EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018. 
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 
CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 18,5 milioni 
di EUR. 
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2018. 
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 
CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 13 milioni 
di EUR. 
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 novembre 2018. 
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-
proposals 

GUUE C 155 del 03/05/2018 
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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 co-
muni in contesti specifici. I progetti di entrambi i lotti devono coinvolgere attivamente modelli e attività legati all’Anno 
europeo del patrimonio culturale 2018, se del caso.  Le candidature 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 pro-
getti 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 
 

Maker Faire Rome: due bandi sull’innovazione 
Ritorna ad ottobre Maker Faire Rome – The European Edition, il più grande evento europeo sull’innovazione, organizza-
to dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma dalla Camera di Commercio, attraverso la sua Azienda speciale Innova Ca-
mera. Le scuole e le università che vogliano presentare i propri progetti innovativi possono farlo attraverso due 
Call: la Call for Schools e la Call for Universities and Research Institutes, nate in collaborazione con il ministero per 
l'Istruzione, Università e Ricerca per promuovere idee e progetti innovativi. Una giuria di esperti selezionerà le migliori 
idee, che verranno esposte in un'area dedicata. Per gli istituti selezionati la partecipazione alla Maker Faire varra' anche 
come attività riconosciuta nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro. I temi dell'edizione 2018 sono industria 4.0, Internet 
delle cose ed elettronica, intelligenza artificiale e big data, robotica, mobilità intelligente, istruzione, agritech e foodtech. 
Scadenza: 15 giugno 2018. 

https://2018.makerfairerome.eu/it/ 
 

 

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 europei 
uniti) dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita con il progetto «Un nuovo racconto per l’Europa» e con altre iniziative 
strategiche e programmatiche per la gioventù, volte a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubblica euro-
pea, 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 raffor-
zare partenariati 
le organizzazioni giovanili coinvolte in iniziative volte a incoraggiare la partecipazione dei giovani al processo democrati-
co e alla società, organizzando corsi di formazione, mettendo in evidenza i punti in comune tra i giovani europei e inco-
raggiando la discussione e il dibattito sul loro legame con l’UE, i suoi valori e le sue fondamenta democratiche. Ciò com-
prende 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 presentare 
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 ammis-
sibili. 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, com-
prese 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, ideato 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 resi-
denti ovunque, senza limiti d'età, ed è suddiviso in due categorie: giovani fino a 17 anni; adulti dai 18 an-
ni (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 abbia-
no 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 Poeta, 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 cofanetto smartbox a sor-
presa. 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/ 
 

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'obietti-
vo del concorso è stimolare i giovani a sviluppare proposte progettuali indirizzate al miglioramento della vivibili-
tà in senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori etici nel proprio quotidiano. Per sostenere questo obiettivo Life-
bility ha scelto di premiare i più meritevoli tra di loro, introducendoli nel mondo del lavoro, integrando così la prepara-
zione 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 perso-
nalizzato di circa un mese in collaborazione con Prospera, al fine di migliorare il proprio business plan, oltre a uno o 
due viaggi per andare alla scoperta direttamente a Bruxelles dell'importanza della Corporate Social Responsability 
(CSR), delle facilitazioni che la Comunità europea mette a disposizione per i progetti innovativi e infine dei trend di 
sviluppo dell’economia delle nuove realtà aziendali presso centri di eccellenza europei, che possono essere quelli nati 
vicino a Oxford e Cambridge (UK), Leuven (Belgio) oppure Sophia Antipolis (Francia). Una Commissione di Selezione 
Finale premia il VINCITORE, con 10.000 euro di incentivo.  Inoltre, partner del Lifebility Award offriranno progetti di 
incubazione per le StartUp e STAGE presso aziende.  Scadenza: 31 maggio 2018, ore 16.00. 

http://lifebilityaward.com/ 
 

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 
rispettivamente "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/ 
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Premio Valeria Solesin per laureati 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della 
Famiglia Solesin annunciano 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 offri-
re 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 meritocrazia nel nostro paese.” Il bando del 
premio Valeria Solesin è aperto a studentesse e studenti che abbiano discus-
so, 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).  
Scadenza: 31 luglio 2018. 

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

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 re-
gionale e urbana della Commissione (DG REGIO) 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. 

 

Summer school per “Interpreti ambientali” 
Un percorso formativo sulla Heritage Interpretation per preparare professionisti della gestione e valorizzazione dei beni 
culturali. È l'obiettivo della Summer school che si terrà dall'8 al 15 luglio 2018 nel borgo di Castelvecchio Calvisio 
(Aq), nel Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Tale progetto, attraverso l'esperienza della Summer school, si im-
pegna nella preparazione di 'Interpreti ambientali', nuove figure professionali che dovranno contribuire 
a promuovere l'occupazione, soprattutto giovanile, nel settore dei beni culturali e ambientali.  Il corso è diviso in 
due moduli: uno riservato in particolare all'attenzione alla formazione teorica e alle potenzialità dell'Heritage Interpreta-
tion nei diversi campi di applicazione (pianificazione territoriale, sviluppo del turismo sostenibile, comunicazione multi-
mediale, servizi di accoglienza, educazione permanente, ecc.); l'altro incentrato sull'approccio pratico nel territorio co-
me caso di studio. In questa parte operativa gli iscritti, organizzati in gruppi in base ai loro curricula, parteciperanno alla 
realizzazione di un progetto di interpretazione mirato alla valorizzazione del patrimonio locale. La scuola estiva 
è organizzata da Università dell'Aquila, Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricer-
che, Fondazione Roffredo Caetani onlus, Federparchi Italia, Istituto Pangea Onlus, nell'ambito del proget-
to 'Professione futuro'. E’ previsto il pagamento di una quota di partecipazione. Le iscrizioni si effettuano on line  e 
sono aperte fino al 20 maggio. 

https://hisummerschool.wixsite.com/2018 
 

"Premio Altiero Spinelli": annunciati i vincitori 
La Commissione europea ha annunciato i nomi dei vincitori del "Premio Altiero Spinelli per la divulgazione: diffon-
dere la conoscenza sull'Europa". Sei primi premi di € 50.000; sei secondi premi di € 30.000 e dieci terzi premi di € 
17.000 vengono assegnati a opere che aiutano a comunicare l’Europa ai suoi cittadini. Una giuria di 36 valutatori indi-
pendenti istituita dalla Commissione ha selezionato su un totale di 279 domande, i 22 vincitori, di cui ben 8 italiani. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bruxelles il 20 giugno 2018. Il premio verrà assegnato per la prima volta nel 
2017; la seconda edizione seguirà nel 2018. È un'iniziativa attuata dalla Commissione su richiesta del Parlamento eu-
ropeo, che finanzia il premio come azione preparatoria/progetto pilota. 

https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en  
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"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 

 
 

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

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

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 infor-
mazioni 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 rinve-
nibili 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 gio-
vani 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 compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti. Negli ultimi anni 151 giovani sono di-
ventati imprenditori agricoli grazie all’intervento finanziario di Ismea. Complessivamente sono stati messi a disposizio-
ne 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 
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Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova  enciclopedia online nel settore delle politiche nazionali a favore dei 

giovani. La piattaforma consiste in un database esaustivo di strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giova-
ni. Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occu-
pazione 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 Com-
missione 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 eu-
ropeo nei settori di intervento 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. 
 

Corsi gratuiti di “Tecnico operatore video” e “Tecnico grafico 
per il multimedia e web design” a Palermo per disoccupati. 
A partire da maggio/giugno 2018, l’Associazione ECU LAB  organizzerà presso la propria sede in Via Francesco Crispi 
n. 9 - 21 a Palermo, due corsi destinati a disoccupati per il conseguimento della qualifica di“Tecnico operatore vide-
o” e “Tecnico grafico per il multimedia e web design”. 
Entrambi i corsi sono gratuiti, e ai partecipanti verrà riconosciuta una diaria giornaliera pari a Euro 5,00. 
I corsi verranno svolti dal lunedì al venerdì, orientativamente dalle 8:00 alle 14:00 (in media 6 ore al giorno, salvo modi-
fiche e/o integrazioni). Descrizione 
Corso di “Tecnico operatore video” 
Durata totale del corso:  1000 ore (di cui  400 ore di stage) 
Durata esame finale:  16 ore 
Ore massime di assenza consentite:  30% 
Tipo di prova finale:  prova pratica e colloquio 
Certificazione in uscita:  specializzazione, livello di qualificazione EQF 4    
Per maggiori informazioni sui contenuti del corso, consultare la scheda “Tecnico operatore video”. 
Corso di “Tecnico grafico per il multimedia e web design” 
Durata totale del corso: 600 ore (di cui 240 ore di STAGE) 
Durata esame finale: 20 ore 
Ore massime di assenza consentite: 30% 
Tipo di prova finale: prova pratica e colloquio 
Certificazione in uscita: specializzazione, livello di qualificazione EQF 5 
Per maggiori informazioni sui contenuti del corso, consultare la scheda “Tecnico grafico per il multimedia e web de-
sign”. 
 Requisiti 
Corso di “Tecnico operatore video” 
Titolo di ingresso:  Scuola secondaria di II grado/Diploma professionale 
Requisiti preferenziali: conoscenza dei concetti base del S.O. e del funzionamento di un personal computer 
(conoscenze corrispondenti al modulo 2 della certificazione ECDL o equivalenti). 
Corso di “Tecnico grafico per il multimedia e web design” 
Titolo di ingresso: Scuola secondaria di II grado/Diploma professionale 
Prerequisiti in ingresso:  è possibile accedere anche con qualifica professionale previa valutazione delle competenze in 
ingresso;  è necessaria una buona conoscenza dell'utilizzo del computer. 
 Per candidarsi, bisogna inviare all’email info@ecusicilia.it i seguenti documenti: 
 manifestazione d'interesse; 
 documento di identità 
 tessera sanitaria (codice fiscale) 
DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro). Per ottenere la dichiarazione di immediata disponibilità bisogna 
iscriversi al portale ANPAL e poi richiedere il documento attraverso il profilo creato su ANPAL, oppure andando fisica-
mente al Centro per l’Impiego di Palermo in Via Praga 21. Nel caso si benefici dell’indennità di disoccupazione 
(NASPI), questa è equivalente alla DID. 
 

Manifesta 12 Palermo. Opportunità di stage nel settore  
dell'hospitality e promozione culturale. 
Dal 16 giugno al 4 novembre 2018, la città di Palermo ospiterà la 12° edizione di Manifesta. Manifesta è una Biennale 
d’arte contemporanea nomade europea, fondata ad Amsterdam dalla storica dell’arte olandese Hedwig Fijen nei primi 
anni ’90 in risposta al cambiamento politico, economico e culturale avviatosi alla fine della guerra fredda. Manifesta è 
un progetto culturale il cui obiettivo è reinterpretare i rapporti tra cultura e società attraverso un dialogo continuo con il 
contesto sociale di riferimento. Come pubblicato nella open call sul sito, la Fondazione Manifesta 12 intende offrire ai 
giovani interessati  la  possibilità di effettuare esperienze di stage di supporto allo staff di FM12.  L'opportunità è quella 
di vivere un’esperienza formativa, che consentirà di sviluppare competenze nel settore dell’hospitality, della promozione 
culturale e di migliorare le proprie competenze linguistiche. 
Chi fosse interessato potrà dare  la propria disponibilità per l’intera durata della Biennale (16 giugno - 4 novembre 
2018) o per periodi più brevi, come ad esempio i giorni di apertura dal 14 al 17 giugno 2018. 
Per candidarsi, compilare il modulo allegato e inviarlo con il  proprio curriculum vitae all'e-
mailcinziadimarco@manifesta.org. 
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Inclusione sociale - L'Assessorato alla Cittadinanza Solidale 
pubblica due bandi per la realizzazione di una Agenzia  
per la casa e nuovi servizi in aree degradate. 
Nell’ambito dei progetti previsti per l'asse 3 - Inclusione Sociale, del PON Metro 2014/2020, l'Assessorato Cittadinan-
za Solidale ha pubblicato i primi due bandi del piano di cui Palermo è una delle 14 città metropolitane beneficiarie.  
I due bandi sono reperibili sul sito del Comune di Palermo – Bandi e gare – Servizi all’indirizzo internet:https://
www.comune.palermo.it/bandiegare_spec.php?sel=3 e riguardano le Schede Progetto: 
-   PA 3.1.1.a - Agenzia Sociale per la Casa – Snodo per l’inclusione sociale - (Rif. 4653) - Scadenza : mercoledì 
30/05/2018 alle ore 12:00, per un importo complessivo di circa 2,2 milioni di euro. 
-   Pa 3.3.1. a - Processi partecipativi e sviluppo locale – Interventi di riqualificazione. territoriale e di contrasto alla 

marginalità nelle aree degradate - (Rif. 4650) - Scadenza : martedì 12/06/2018 alle ore 12:00, con un importo com-
plessivo di 1,84 milioni di euro. 
“Con questi due bandi - dichiarano il Sindaco, Leoluca Orlando e l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe 
Mattina  – diamo slancio al necessario lavoro per l’inclusione sociale delle persone fragili e per la costruzione di una 
comunità che partecipa e si prende carico. L’Agenzia per la casa sarà strumento innovativo di contrasto alla povertà 
abitativa.” 
 In dettaglio: 
Il PON METRO utilizza fondi comunitari in parte a valere sul FESR ed in parte sull’FSE ed è articolato in 5 assi di cui 
alla pagina https://ponmetro.comune.palermo.it/pon-assi.php 
Con l’intervento PA 3.1.1.a l’Amministrazione Comunale di Palermo intende affrontare le problematiche abitative con 
progetti di presa in carico multidimensionale dei cittadini dell’area metropolitana di Palermo che vivono in condizione 
di svantaggio socio-economico e che si trovano a rischio di esclusione sociale. In particolare l’intervento realizzerà: 
1.  una “Cabina di regia/Agenzia Sociale per la casa, snodo per l’inclusione sociale” che rappresenterà un luogo fisi-

co dove realizzare una riorganizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
   2.  N° 8 sportelli territoriali denominati “Punti snodo”, uno per ogni sede del Servizio Sociale di Comunità della Città 
di Palermo e n.2 sul territorio del Comuni del DSS n°42, e precisamente Monreale (nel quale potrà accedere l’utenza 
residente nei Comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela) e Villabate (nel quale potrà accedere 
l’utenza residente nei Comuni di Belmonte Mezzagno e Ficarazzi). Presso i “Punti snodo” si dovrà provvede-
re  all'elaborazione di Piani Individualizzati. 
    3.  un adeguato percorso di formazione del personale Comunale designato per operare nella “Cabina di regia”, nei 
“Punti snodo” territoriali e che afferisce al Servizio Sociale, aperto anche al personale delle altre Istituzioni ed Agen-
zie del territorio interessate, Pubbliche e Private. 
   Con l’intervento PA 3.3.1.a - Processi partecipativi e sviluppo locale – l’Amministrazione Comunale di Palermo rea-
lizzerà azioni complesse coerenti con l’intervento “Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate”,. 
Attraverso tale intervento si vogliono capitalizzare i tre percorsi partecipativi già realizzati, esperienze virtuose 

dell’Amministrazione Comunale di Palermo, che hanno consentito di identificare i bisogni del territorio attraverso stru-
menti innovativi di coinvolgimento di Cittadini, Enti del Terzo Settore, Aziende, rappresentanti di servizi Pubblici e 
Privati, che dovranno essere potenziate e supportate nel loro percorso evolutivo proprio nell’ottica del PON METRO.  
I percorsi partecipativi di che trattasi sono: 
Piano Sociale ; Pa – Working ; Città educativa. 
Le proposte progettuali dovranno riguardare attività quali: 
Attivare spazi di co –Working; 
Creare forme innovative di animazione territoriale, servizi di prossimità rivolte ai cittadini e realizzazione di strumenti 
informativi diversificati e multimediali, attivazione di spazi da utilizzare per rilanciare socialità ed economia nei quar-
tieri problematici, curare gli spazi per favorire relazioni tra generazioni per educare al rispetto dell’ambiente. Riqualifi-
cazione di spazi territoriali a valenza sociale e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.  
Favorire azioni di prevenzione di situazioni di disagio giovanile legate a molteplici aspetti delle dipendenze patologi-
che; 

Azioni tendenti al potenziamento della Capacity building della P.A. e dovrà essere, altresì, potenziata  la comunica-
zione quale elemento a servizio della partecipazione, ritenendo che “Partecipazione e Comunicazione” risultano 
strettamente correlati e interdipendenti per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati dall'Amministrazione 
Comunale. 
Sono individuati i seguenti 7 lotti territoriali : 
- lotto 1: Prima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo; 
- lotto 2: Seconda Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed i Comuni di cintura di Villabate e Fica-
razzi; 
- lotto 3: Terza Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Belmonte Mezza-
gno; 
- lotto 4: Quarta Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed i Comuni del DSS 42 Altofonte, Piana 
degli Albanesi e Santa Cristina Gela; 

- lotto 5: Quinta Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Monreale; 
- lotto 6: Sesta e Ottava Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo; 
- lotto 7: Settima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune di cintura Comune di Palermo 
Area della Cittadinanza Solidale Settore della Cittadinanza Solidale UO Progettazione sociale 4 Isola delle Femmine. 

Comune@news.comune.palermo.it 
http://news.comune.palermo.it/mailman/listinfo/comune  

Pagina 17 

 

https://www.comune.palermo.it/bandiegare_spec.php?sel=3
https://ponmetro.comune.palermo.it/pon-assi.php
mailto:Comune@news.comune.palermo.it
http://news.comune.palermo.it/mailman/listinfo/comune


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 18 del 03/05/2018 

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 intende premiare nuove idee di business al femminile e progetti di imprenditrici di 
ogni età. Il Premio è rivolto a startup e imprese a tema Donna e Lavoro. Possono partecipare: 
- startup con un’idea specifica e con un team pronto a svilupparla 
- imprese con un progetto innovativo al femminile 
- singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da 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 ambientale. Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000 eu-
ro, 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 pro-
getto 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 
 

WaterPIX: concorso fotografico 
Che cosa ti viene in mente quando pensi all'acqua: le vacanze estive al mare o la pesca su un fiume? Una passeggiata 
sotto la pioggia, la sensazione di sete in una giornata calda, gli edifici colpiti da un’inondazione o le pulizie di primavera 
a casa? Per sottolineare l'importanza dell'acqua nella nostra vita quotidiana, l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ha 
lanciato il concorso fotografico WaterPIX. Le categorie del concorso sono: 
L’acqua e noi - La beviamo, la usiamo per fare il bagno e per cucinare. Inondazioni o siccità possono colpire intere 
città. Cosa significa l’acqua per te? 
L’acqua e la natura - I fiumi, i laghi e i mari non solo permettono la vita sulla terraferma ma ospitano anche un vasto 
numero di animali e piante. Gli oceani svolgono un ruolo chiave nell’assicurare un clima stabile per il pianeta. Riesci a 
rappresentare i benefici visibili ed invisibili dell’acqua? L’acqua potabile è a rischio? 
L’acqua e l’economia- L’acqua è essenziale per la produzione di cibo, elettricità e molti beni. I fiumi e i mari costitui-
scono le principali rotte commerciali che collegano paesi e culture. Qual è l’importanza dell’acqua per le nostre econo-
mie? In che modo l’economia ha a sua volta un impatto sull’acqua? 
 Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni dei paesi membri dell’AEA e dei paesi cooperanti dei Balcani occiden-
tali. Per partecipare è necessario scattare o creare una foto originale (lato lungo – 2000 px) seguita da un breve testo. I 
vincitori di ciascuna categoria di concorso riceveranno un premio in denaro dell’ammontare di 1000 euro. L’AEA asse-
gnerà anche un premio per la gioventù (Youth Prize) alla miglior fotografia presentata da un giovane di età com-
presa tra i 18 e i 24 anni. Verrà inoltre conferito un premio dal pubblico (Public Choice Award), che potrà partecipare 
ad una votazione online e scegliere un vincitore tra tutti i finalisti. Scadenza: 15 agosto 2018. 

https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waterpix-photo-competition 
 

29 Agosto-2 Settembre 2018: AGORA, EWL’s Feminist 
Summer School 
Organizzata dalla European Women's Lobby a Bruxelles, la scuola estiva riunirà giovani donne dai 18 ai 30 anni (al 
momento dell'AGORA), che vivono nell'UE o nei paesi candidati all'adesione all'UE, per riflettere, scambiarsi idee e 
sostenersi a vicenda per diventare leader e attivisti femministi efficaci. Scadenza: 11 maggio 2018, 23:00 CET. 

https://bit.ly/2vqvkRm 
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 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 se-
guire 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 
 

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

https://www.nffty.org/submit 
 
 

CulturART. Scambio giovanile internazionale in Sicilia 
Il progetto CulturART è uno scambio giovanile che coinvolge 26 giovani fra i 18 e i 25 anni provenienti da Italia, Spa-
gna, Grecia, Svezia e Bulgaria.  
Lo scambio giovanile, che si svolgerà a fine giugno a Godrano in Sicilia nei pressi della riserva naturale di Bosco 
Ficuzza, coinvolgerà giovani provenienti da diversi contesti culturali. L'obiettivo principale del progetto è quello di sensi-
bilizzare i giovani sulla migrazione, approfondire la comprensione dei problemi che i migranti affrontano nei loro paesi di 
accoglienza ed esplorare come l'arte e la cultura possono contribuire a superare le barriere culturali e linguistiche e 
creare una società più inclusiva. 
 Il progetto mira anche ad incoraggiare i giovani a diventare promotori di queste idee tra i loro coetanei nelle loro comu-
nità locali. Durante il programma verranno utilizzate metodologie di educazione non formale: simulazioni, role playing, 
discussioni, lavoro in gruppo e laboratori artistici. 
Il risultato finale del progetto sarà un report disponibile online con raccomandazioni, esempi di attività e suggerimenti 
sull'uso dell'arte come strumento per rompere le barriere culturali e foto/video che esprimeranno le esperienze dei par-
tecipanti. 
Per maggiori informazioni e per le istruzioni di candidatura, scarica il documento  dettagliato.  
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/call_culturart_ita.pdf 
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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 ag-
giudicherà un riconoscimento di 500 euro, che sarà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica di premiazio-
ne. Scadenza: 15 giugno 2018. 

https://www.immaginarioscientifico.it/arteoscienza/ 
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Corso di formazione a Milano per group leader di scambi internazionali 
Dove: Locali di Via Riva di Trento, 1 – Milano Quando: 26 – 27 maggio 2018 Chi: chiunque (20-35 anni) sia interessato 
a diventare accompagnatore per gli scambi internazionali Organizzazione promotrice: Associazione di promozione so-
ciale Joint L’Associazione di promozione sociale Joint organizza un corso di formazione per group leader, cioè per chi 
ha interesse a diventare accompagnatore negli scambi internazionali. Il corso si svolgerà presso i locali di Riva di Tren-
to, a Milano, nelle giornate del 26 e 27 maggio 2018 e sarà limitato ad un massimo di 20 partecipanti. 
L’Associazione Joint ricerca e seleziona continuamente giovani disponibili ad accompagnare un gruppo di giovani ad 
uno scambio culturale all’estero come group leader e non come semplici partecipanti. Gli scambi si svolgono durante 
tutto l’anno ma si concentrano in particolare durante il periodo estivo. Diventare accompagnatore di scambi internazio-
nale è facile: il ruolo di accompagnatore prevede lo svolgimento di alcuni compiti prima dello scambio culturale 
(acquisto dei biglietti, attività di coordinamento e preparazione del gruppo pre-partenza), durante lo scambio culturale 
quali la raccolta dei biglietti di viaggio dei partecipanti, la consegna delle foto dello scambio, la partecipazione alle attivi-
tà giornaliere e alle riunioni dei leader e al termine dello scambio culturale per la valutazione finale. 
Durante la formazione verranno trattati diversi temi quali: educazione non formale; 
opportunità di mobilità nel programma Erasmus+, in particolare gli scambi internazionali (Key Action 1 del Programma); 
project cycle and project management; comunicazione; ruolo di Leader; intercultural learning e shock culturale; conflict 
resolution; step per partire. 
Possono partecipare a questo corso quei ragazzi dai 20 ai 35 anni che siano interessati a partecipare a scambi interna-
zionali. Il costo è di 50€ di quota di partecipazione ai quali sono da aggiungere 30€ di quota sociale di iscrizione annua-
le ad Associazione Joint se non si è già iscritti nell’anno in corso. Nella quota sono compresi i due giorni di formazione. 
Non sono compresi trasporti, alloggio e vitto. Alcune attività potranno essere svolte in lingua inglese, è perciò indispen-
sabile avere una conoscenza base della lingua. 

https://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-a-milano-per-group-leader-di-scambi-internazionali/ 
 

Campo di volontariato in Marocco per l’apprendimento dell’ arabo 
Destinatari: 18+ Dove: Rabat, Marocco Durata: un mese (possibilità di partire in diversi periodi) 
Chi: Association Chantiers Sociaux Marocains in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Campo di volontariato in Marocco, in collaborazione con Association Chantiers Sociaux Marocains, per un progetto che 
vuole dare l’opportunità di imparare la lingua araba e scoprire questa meravigliosa terra del Nord Africa. Vivendo con 
una famiglia marocchina, i volontari saranno completamente emersi nella cultura locale e saranno in grado di essere 
integrati nella società e nelle sue tradizioni. Le attività a cui i volontari potranno prendere parte durante il campo di vo-
lontariato, sono le seguenti: 
al mattino saranno di supporto a 
diverse attività di volontariato per 
contribuire allo sviluppo della so-
cietà locale; 
nel pomeriggio, essi parteciperan-
no a lezioni di lingua araba e po-
tranno scegliere tra imparare il 
Darija, il dialetto marocchino e 
Fusha o l’arabo classico. 
Il campo di lavoro potrà essere 
svolto  
in diversi periodi: 
dal 1 al 30 maggio 2018 (cod. 
CSM05); 
dal 1 al 30 giugno 2018 (cod. 
CSM06); 
dal 1 al 30 luglio 2018 (cod. 
CSM07); 
dal 1 al 30 agosto 2018 (cod. 
CSM08); 
dal 1 al 30 settembre 2018 (cod. 
CSM09); 
dal 1 al 30 ottobre 2018 (cod. 
CSM10); 
dal 1 al 30 novembre 2018 (cod. 
CSM11); 
dal 1 al 30 dicembre 2019 (cod. 
CSM12). 
I volontari non sono tenuti ad ave-
re alcuna esperienza precedente. 
Si ricercano persone che siano disposte a vivere un’esperienza interculturale per acquisire nuove competenze. I volon-
tari saranno ospitati in una casa familiare e riceveranno tre pasti giornalieri. 
Per partecipare a questo campo di volontariato è necessario versare una quota di 350€, che comprende le spese di 
vitto, alloggio e spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ 
all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la quota d’iscrizione annuale 
all’associazione. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali 
rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 

http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/ 
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Formazione in Gestione Creativa  
di Progetti attraverso il Dragon Dreaming. 

Il Dragon Dreaming è uno strumento creativo per la gestione di progetti partecipa-
tivi. Originariamente sviluppato da John Croft e Vivienne Elanta, questo strumento 
è ormai usato a livello mondiale da persone impegnate nello sviluppo di comunità, 

empowerment e sviluppo sostenibile. In questo laboratorio introduttivo i parteci-
panti impareranno le basi del Dragon Dreaming attraverso un approccio esperien-
ziale. Risultati Alla fine dei 2 giorni di formazione i partecipanti saranno nelle con-

dizioni di attivare processi di partecipazione attiva nella comunità tramite 
l’approccio Dragon Dreaming.  A chi si rivolge? 

Operatori sociali che lavorano con giovani e adulti 
Operatori che cercano nuove forme per coinvolgere la comunità locale 

Operatori che cercano nuovi approcci alla gestione di progetti 
Persone singole che hanno un sogno nel cassetto e cercano strumenti per realiz-

zarlo Pionieri che vogliono portare innovazione all’interno delle organizzazioni 
e istituzioni pubbliche e private 

 Come partecipare? Iscrizione entro il 5 maggio: education2freedom.com/
moduli • Massimo 10 partecipanti 

 Quando? Dove? Quanto? 11 e 12 maggio • tra le ore 10:00 e le o-
re 18:30 (entrambi giorni) • neu [nòi] spazio al lavoro (Via Alloro, PA). Le due 

giornate di formazione hanno un costo complessivo di 50€ per persone individuali 
e terzo settore e di 200€ per aziende e istituzioni pubbliche. 

 Organizzazione Il laboratorio sarà condotto da Ana Rodrigues Afonso -
 educationtofreedom@zoho.com - psicologa, formatrice e facilitatrice di processi 

di sviluppo personale e di cambiamento. 
https://www.education2freedom.com/moduli 

http://associazionejoint.org/
https://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-a-milano-per-group-leader-di-scambi-internazionali/
http://moroccocamps.e-monsite.com/
http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/
https://u7348470.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=b-2B-2BdrZj-2FFCUwWunhuJrN3VmDuXKEDJYxz5sFYEECWSAIgaUskkmI2VzpaKtiz2xM_2o4dxt9RamsUIbAutb-2FMAAIApyybiKC2D1W-2BUiFTMir-2F209xXW019PGdz7OYrrp5X91EVOPYnQAbmARihvybliz6iJE-2BHP2dbsT6gFC-2Fp-2BGc9xcWMU-2FwMwDmtd3hDyW6
https://u7348470.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=b-2B-2BdrZj-2FFCUwWunhuJrN3UBgqo5OEDtRor3Bv2YlphHYGEiaV7N21WQJoOi4GXxn_2o4dxt9RamsUIbAutb-2FMAAIApyybiKC2D1W-2BUiFTMir-2F209xXW019PGdz7OYrrp5X91EVOPYnQAbmARihvybliz6iJE-2BHP2dbsT6gFC-2Fp-2BGc9xcWMU-2FwMwDmtd3hDyW6
https://u7348470.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=b-2B-2BdrZj-2FFCUwWunhuJrN3UBgqo5OEDtRor3Bv2YlphHYGEiaV7N21WQJoOi4GXxn_2o4dxt9RamsUIbAutb-2FMAAIApyybiKC2D1W-2BUiFTMir-2F209xXW019PGdz7OYrrp5X91EVOPYnQAbmARihvybliz6iJE-2BHP2dbsT6gFC-2Fp-2BGc9xcWMU-2FwMwDmtd3hDyW6
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'educationtofreedom@zoho.com',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
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B2B @ EUSAIR Forum 2018 Catania, 24 Maggio 2018 
Il 24 maggio 2018, nell'ambito del 3° Forum EUSAIR sulla Strategia  dell’Unione Europea per la Macroregione 
Adriatico-Ionica promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, i partner siciliani 
di Enterprise Europe Network  - Consorzio Arca e Sicindustria – con la collaborazione dei partner EEN dei Paesi mem-
bri della Strategia (Albania, Bosnia & Herzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia, Slovenia)  organizzano 
un B2B sui seguenti macrosettori: 
Turismo Sostenibile e diversificato; 
Blue Growth; 
Interconnettività (Reti Intermodali, Logistica, Reti Energetiche); 
Qualità dell’ambiente. 
Inoltre, nel quadro dell' Anno europeo del turismo in Cina 2018 (ECTY) e in collaborazione con gli uffici EEN in Cina, 
la Regione Siciliana ha invitato imprese turistiche, agroalimentari e opinion leader cinesi a partecipare alla sessio-
ne dei B2B, al fine di facilitare le collaborazioni con le controparti dell'UE.  
Le registrazioni sono aperte https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/   Come partecipare? Preparate un profilo della 
vostra azienda, descrivete la vostra offerta o richiesta di prodotti o servizi, corredate con delle immagini per attrarre 
l’interesse degli altri partecipanti  
Per registrarsi, cliccare su https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/ 
  La partecipazione al B2B è gratuita. La lingua di lavoro è l’inglese.   
Scadenze 

21 Marzo – 22 Maggio, 2018: Registrazione online (inserimento profili di cooperazione) 
2-22 Maggio, 2018: Selezione degli incontri B2B 
22, Maggio 2018: Invio dell’agenda preliminare degli incontri B2B 
24, Maggio 2018: Agenda finale degli incontri e B2B 

Sede dell’evento Palazzo Platamone, Catania 
 

Premio Giovani Comunicatori Agol 
AGOL è un’associazione di giovani professionisti che operano nel settore della comunicazione e delle relazioni istituzio-
nali. Fin dalla nascita l’associazione si impegna nell’organizzazione di attività che possano mettere in risalto le giova-
ni figure professionali che cercano occasioni di crescita e networking. Il Premio AGOL è un contest nazionale che 
prevede lo sviluppo di un progetto di comunicazione che risponda ai brief redatti dai manager delle aziende par-
tner.  Per partecipare basta iscriversi a una delle 5 categorie e sviluppare il proprio piano di comunicazione relativo al 
brief della categoria scelta. I brief verranno inviati contestualmente a tutti gli iscritti il 16 maggio 2018. Queste 
le categorie a cui partecipare: - Eventi  - Corporate Communication Storytelling 
- Public Affairs e Comunicazione Istituzionale 
- Social media strategy 
E’ possibile vincere master, stage in azienda o, in caso di giovane professionista, un premio in denaro.  
Scadenze: 15 maggio per la registrazione; 16 giugno per la consegna dei lavori. 

 http://premioagol.com/ 
 

Opportunità di tirocinio curriculare per studentesse  
e studenti dell’Università di Palermo 
Sei una studentessa o uno studente dell’Università di Palermo e devi svolgere un periodo di tirocinio curriculare 
nell’ambito del tuo percorso di studi? L’Associazione InformaGiovani, convenzionata con l’Università di Palermo, offre 
una opportunità di stage nel settore comunicazione a partire da giugno 2018, presso la propria sede a Palermo in 
Via Sampolo 42. Attività da svolgere Il tirocinante si occuperà dell'aggiornamento periodico di pagine web e blog con-
tenenti notizie di interesse giovanile (opportunità di lavoro, studio, stage, tirocinio e mobilità internazionale); della ricer-
ca ed organizzazione delle notizie e loro stesura in versione web; della preparazione di newsletter periodiche e del mo-
nitoraggio pagine Facebook e interazione con gli utenti. Il tirocinante avrà la possibilità di: 
acquisire competenze e tecniche di comunicazione social con particolare riferimento al mondo del no-profit 
sviluppare competenze per l’ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione no-profit tramite strumenti web e 
tradizionali 
sviluppare competenze in materia di giornalismo sociale con particolare riferimento alla ricerca, organizzazione e distri-
buzione di notizie di interesse giovanile 
sviluppare competenze tecniche sull'utilizzo di sistemi e software CMS (Content management system) per il Web e 
CMR (Customer management relations) e per il marketing sociale. 
Inoltre, il tirocinante avrà la possibilità di prendere parte gratuitamente alle attività formative locali ed internazionali rea-
lizzate da InformaGiovani con rilascio di certificazioni YouthPass dell'Unione Europea. 
 Caratteristiche del candidato Il candidato deve avere: 
discreta conoscenza ed esperienza nell'uso di software office (Microsoft o Opensource) e dei social network (in partico-
lare Facebook e Twitter) 
conoscenza discreta della lingua inglese (livello minimo B1) 
preferibilmente, conoscenza di Adobe Photoshop o altri programmi di elaborazione delle immagini 
 Periodo La data di inizio del tirocinio è il 04/06/2018. 
Ogni ciclo di tirocini durerà 3 mesi, ma sarà possibile adattarne la durata compatibilmente alle esigenze del tirocinante 
in termini di CFU da acquisire nel proprio piano di studi. 
E' possibile  candidarsi anche per successivi  cicli di tirocinio. 
  Candidatura Se interessato, puoi candidarti rispondendo all'annuncio pubblicato nella Bacheca Offerte Tirocinio 
dell'Università di Palermo. I candidati pre-selezionati verranno contattati per un colloquio presso la nostra sede. 
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Ciclo di formazioni per educatori giovanili su "e-learning  
per volontari SVE" 
L'Associazione InformaGiovani cerca 2 partecipanti residenti in Sicilia per un progetto composto da 2 formazio-
ni (Strasburgo, Francia; Romania) focalizzate su e-learning e l'utilizzo di strumenti ICT per il sostegno dell'ap-
prendimento dei volontari SVE durante il loro servizio. Durante le due formazioni, i partecipanti avranno la possibili-
tà di imparare a creare corsi online e strumenti di valutazione e certificazione. Il risultato finale sarà un database con 
corsi online dedicati ai volontari in Servizio Volontario Europeo e Solidarity Corps. 
Importante: Ai fini della partecipazione alla selezione, i candidati  dovranno dare la propria disponibilità a par-
tecipare ad un corso base sugli strumenti di e-learning (2-3 incontri presso la sede di InformaGiovani a Paler-
mo) Tale corso sarà propedeutico alla partecipazione alle attività formative dei corsi al estero. 
Poiché i 2 corsi di formazione sono collegati, ci aspettiamo che i partecipanti selezionati si impegnino a pren-
dere parte all'intero ciclo di formazioni. 
Gli obiettivi principali delle formazioni sono: 
Dare agli operatori giovanili l'opportunità di acquisire nuove conoscenze, abilità e competenze sull'e-learning e sull'uso 
dei moderni metodi di apprendimento nel settore giovanile 
Promuovere l'uso di pratiche innovative nell'ambito del SVE, sull'uso intelligente delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (ICT) e delle risorse educative gratuite. 
Creare un database con corsi online che consenta ai volontari SVE di sviluppare le proprie competenze personali nel 
corso del loro Servizio e che sosterrà la loro transizione dal mondo del volontariato al mondo professionale 
Creare uno strumento innovativo di identificazione e convalidazione delle competenze acquisite mediante l'educazione 
non formale, attraverso l'e-learning. 
Sviluppare competenze necessarie per diventare un e-mentore 
Durante il programma verranno utilizzate metodologie di educazione non formale. 
Formazione a Strasburgo, in Francia dal 21 al 30 Giugno 2018 
I partecipanti miglioreranno i corsi di formazione online della piattaforma e creeranno strumenti e metodi di valutazione 
della certificazione. I partecipanti rifletteranno su idee innovative per il riconoscimento e la certificazione delle compe-
tenze per i beneficiari dell'e-learning, e condivideranno proposte concrete. 
Formazione in Romania – a Settembre 2018 - date da confermare (durata 6 giorni) 
I partecipanti miglioreranno le proprie competenze che li agevoleranno nel loro futuro ruolo di e-mentor per volontari in 
Servizio Volontario Europeo e non. 
 Profilo dei partecipanti 
Educatori giovanili, responsabili di progetti SVE, mentore, tutor o supervisore di volontari SVE, ex-volontari SVE; 
Esperienza nel lavoro con i giovani (esperienze come mentore, tutor o coordinatore di progetti SVE) 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Buona conoscenza del Programma Erasmus Plus in particolare dell'azione Servizio volontario Europeo 
 Vitto e alloggio Tutte le spese di vitto e alloggio sono coperte dal programma Erasmus+ per l'intera durata dello 
scambio. 
I partecipanti saranno ospitati in varie strutture che soddisfanno gli standard delle formazioni. I partecipanti dormiranno 
in stanze condivise con 2-4 letti, con bagno e doccia. Il vitto sarà organizzato nelle stesse strutture o presso ristoranti 
locali. 
 Condizioni finanziarie Ai partecipanti sarà dato un rimborso dei costi di viaggio fino ad un importo massimo di Euro 
275,00 per ogni formazione. Qualora il costo del biglietto fosse maggiore, la parte eccedente sarà a carico del/la par-
tecipante. E' richiesta una quota di partecipazione pari a Euro 30,00 (da versare in Italia per la copertura assicurativa) e 
una quota di Euro 25,00 per ogni formazione (quindi per tutte e tre le formazioni la quota è 75 euro). 
 Come candidarsi? I candidati italiani interessati a partecipare devono compilare il modulo di iscrizione online entro il 
6 maggio 2018 indicando anche un account Skype per una intervista. 
Il modulo di iscrizione è disponibile al link https://goo.gl/forms/zcpY83nczCgyiIUL2 
Soltanto i candidati pre-selezionati per un’intervista verranno contattati. 
 

#scattailboscoPEFC: concorso fotografico su Instagram 
Il PEFC - organismo garante della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale e del legno – ha lanciato in 
occasione della Giornata Mondiale della Terra il contest#scattailboscoPEFC, aperto a tutti gli amanti della fotogra-
fia e delle foreste. Il concorso si svolgerà su Instagram pubblicando dal proprio account massimo 10 foto con 
l’hashtag #scattailboscoPEFC. Si può partecipare con foto di paesaggi forestali, foto all’interno di foreste, foto di ani-
mali e persone che vivono, lavorano e passano il proprio tempo libero nei boschi. I vincitori saranno selezionati entro il 
16 giugno 2018. Tra i premi sostenibili: al primo classificato un week-end per due persone in agriturismo a Borgo Val di 
Taro”, nella provincia di Parma; al secondo un paio di occhiali in legno certificato PEFC; al terzo una giornata esperien-
ziale presso la “Fattoria del legno”, in provincia di Vicenza. Mentre il vincitore, delle 17 Nazioni partecipanti, riceverà 
come premio un viaggio a Ginevra (Svizzera) per partecipare alla Forest Certification Week del PEFC del 2018 o un 
premio in denaro di 3.000 franchi svizzeri. Scadenza: 5 giugno 2018. 

https://www.pefc.photo/it-it 

Opportunità alla Farnesina 
Titolo: Un agente temporaneo presso ESMA Scadenza: 14 MAGGIO 2018  Ufficio: PARIGI  
Codice riferimento: ESMA/2018/VAC8/AD5 
Titolo: Un agente temporaneo presso CEDEFOP Scadenza: 08 MAGGIO 2018  Ufficio: TESSALONICA 
Codice riferimento: CEDEFOP/2018/01/AD 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html 
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Seminario: “L’Europa investe nella cultura – I programmi  
di finanziamento diretti e indiretti a favore della cultura” 
Il 17 maggio 2018, dalle ore 9,00 alle 13,30, presso l’Archivio Storico Comunale, sala “Almeyda”- via Maqueda, 157 
Palermo - in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, di 
Palermo Capitale della Cultura 2018 e della VII edizione della Settimana 
delle Culture e nell’ambito della festa dell’Europa, si svolgerà il Seminario 
informativo: “L’Europa investe nella cultura –  
I programmi di finanziamento diretti e indiretti a favore della cultu-
ra”. 
L'evento è stato organizzato dall’Associazione Euromed Carrefour - 
Antenna Europe Direct insieme al Comune di Palermo ed è inserito nel-
le iniziative previste dal Comune di Palermo “Capitale Italiana della Cultu-
ra 2018” e in particolare tra le attività della “VII Edizione della Settimana 
della Cultura 2018. 
Il Seminario avrà carattere informativo e verterà sulla presentazione degli 
strumenti finanziari 2014/2020 in particolare sui programmi di finanzia-
mento diretti e indiretti a favore della cultura , "Europa Creativa" , misure 
del PON Cultura e Sviluppo e sulle misure previste nell'ambito del Fondo 
Europeo di Sviluppo regionale , in particolare sugli Assi prioritari del Pro-
gramma : Asse 1 Rafforzamento delle dotazioni culturali (OT6); Asse II 
Attivazione dei potenziali territori di sviluppo legati alla cultura (OT3) da 
parte della Regione Sicilia Assessorato regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana . 
All’evento parteciperanno: 
Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo 
Cusumano Andrea, Assessore alle Attività e Beni Culturali, Comune di 
Palermo 
Sergio Alessandro, Dirigente Generale Dip.to Reg.le dei Beni culturali e 
dell'Identità siciliana 
Gabriella Renier Filippone, Presidente Associazione Settimana delle Culture 
Simona Chines, Euromed Carrefour Sicilia, Europe Direct Palermo 
Il Programma Cultura di Europa Creativa: cosa ci aspetta per il 2018? 
“Marzia Santone, Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura – MiBACT” 
Fondi diretti per la Cultura: le opportunità offerte dai programmi di cooperazione 
Giuseppe Avenia, Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Assessorato regionale BB.CC. e I.S. 
Misure del PO FESR per i Beni Culturali Siciliani 
Serenella Russo, Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Assessorato regionale BB.CC. e I.S. 
Per l’iscrizione :  https://docs.google.com/forms/d/1Vei7z-jkTSD4MHtfMsHGzqhSU4fgdHGkuEJ6nEU23A0/prefill 

Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct | 091335081 | cell. 3383942899 Via P.pe di Villafranca 
50, 90141 Palermo www.carrefoursicilia.it  carrefoursic@hotmail.com  

Facebook: Euromed Carrefour Sicilia Europe Direct twitter: EuromedCarrefou  
 

Opportunità per giovani residenti a Palermo o Sicilia. Servizio  
Volontario Europeo in un centro giovanile in Lettonia. 12 mesi 
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a residente in Sicilia da coinvolgere nel progetto SVE 
Strategico “Corners of Europe” coordinato dal nostro partner Radi Vidi Pats (Lettonia). L'attività di Servizio Volonta-
rio  Europeo avrà la durata di 12 mesi, da giugno 2018 a maggio 2019    e si svolgerà presso Aizpute, Lettonia. 
 Attività del volontario Il volontario/a verrà coinvolto nelle attività del centro giovanile “IDEJU MAJA” ad Aizpute, Letto-
nia. Il volontario/a supporterà lo staff del centro giovanile nell’organizzazione di eventi e laboratori creativi per i giovani 
del centro, laboratori di lingua, laboratori di fotografia e video-making, e aiuterà lo staff nella gestione dello studio musi-
cale del centro. Le attività quotidiane includeranno incontri con il team di lavoro, la preparazione di laboratori ed eventi, 
la pianificazione delle attività ordinarie (discussioni, giochi da tavolo, cucinare con i giovani del centro…) e la promozio-
ne del centro a livello locale. Il servizio si svolgerà in un'area rurale della Lettonia. 
 Requisiti Età compresa fra 18 e 26 anni residenza in Sicilia 
interesse verso il lavoro con giovani, teenagers e bambini 
senso di iniziativa, capacità di lavorare in gruppo e individualmente 
creatività, interesse verso video, foto, musica e educazione non formale 
livello di inglese intermedio 
 Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione. Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Era-
smus+. Le spese di viaggio (da/per la Lettonia) saranno coperte sino ad un ammontare massimo di € 360,00. 
Vitto e alloggio (presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari) saranno offerti dall’ente ospitante. 
Il volontario avrà diritto ad un’indennità mensile (calcolata sulla base delle linee guida Erasmus+). 
Il volontario usufruirà della copertura assicurativa “Cigna”. 
 Candidatura Per candidarsi, inviare il proprio CV e lettera di motivazione in inglese a info@idejumaja.lv menzionando 
nell’oggetto dell’e-mail “EVS  Corners of Europe - InformaGiovani”. 
Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype. 
P.S.: sarà valutato positivamente l’invio della motivazione in formati creativi quali video, poster ecc. 

Per maggiori informazioni, contattare  Massimiliano a m.greco@informa-giovani.net. 
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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 sviluppo sostenibile, 
un’iniziativa di sensibilizzazione 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 sostenibile (Esdw) e si svolgerà nell’arco di 17 giorni durante i quali si terranno even-
ti (convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, presentazioni di libri, manifestazioni di valorizzazione del territorio) 
per richiamare l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, sia su dimensioni trasversali che caratterizzano 
l’Agenda 2030, dall’educazione alla finanza, dagli strumenti per il disegno e la valutazione delle politiche alle modifiche 
degli assetti istituzionali per favorire il percorso verso la sostenibilità. Oltre agli eventi convegnistici, il Festival proporrà 
anche incontri con personaggi di spicco ed esperti in modalità più informale, proprio per favorire momenti di scambio e 
di dibattito. Possiamo distinguere gli eventi previsti nell’edizione del 2018 in tre categorie: Eventi ASviS: si tratta di tre 
incontri, in apertura (Roma), a metà Festival (Milano), e in chiusura (Roma), per affrontare i principali aspetti di carattere 
sociale, ambientale, economico e istituzionale. Eventi di rilevanza nazionale: dedicati a una o più tematiche dei 17 
SDGs, in una diversa giornata del Festival, per catalizzare l’attenzione del pubblico e della stampa. Eventi sul territo-
rio: convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flash mob, etc.                                                                         
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018 
 

A Bologna consiglio comunale straordinario sull'Europa 
In occasione della Festa dell'Europa il prossimo 9 maggio  avrà luogo un consiglio comunale aperto con Stefano Man-
servisi, Direttore generale della DG DEVCO, direzione della Commissione europea che si occupa di cooperazione e 
sviluppo internazionale, e Lucia Serena Rossi, Giudice della Corte di giustizia dell'UE. 
Date:  09/05/2018 - 15:00 Il consiglio comunale della città fèlsinea apre le sue porte  nel giorno della Festa dell'Europa, 
per un consiglio comunale straordinario aperto a tutti.  

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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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 conferenza «Good Go-
vernance for Cohesion Policy» che si svolgerà il 24 maggio 2018 a Bruxelles, presso l'edificio Charle-
magne. Data:24-05-2018 Luogo: Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brussels, Belgium 

 

Che futuro per la politica di coesione dopo il 2020? 
La Regione Toscana organizza, in collaborazione con il Comitato europeo delle 
Regioni (CdR) e la Commissione europea (CE), un dialogo con i cittadini dal titolo 
"Che futuro per la politica di coesione dopo il 2020?" alla presenza del Presidente 
della  Regione Toscana Enrico Rossi, del Presidente del Parlamento europe-
o Antonio Tajani, del Presidente del Comitato europeo delle Regioni Karl-Heinz 
Lambertz e della Commissaria europea per la politica regionale  Corina Crețu. Da-
te:  11/05/2018 -  15:00 to 17:00 Venue:  Firenze, Teatro della Compagnia, via Cavour 
50. Il dialogo ha l'obiettivo di stimolare  la  cittadinanza ad un dibattito sul  futuro dell'Unione Europea. La Commissione 
europea ha fino ad oggi organizzato più di 500 dialoghi coinvolgendo  i cittadini di tutti gli Stati membri. Dal 2016 il Co-
mitato europeo delle regioni (CdR) ha lanciato un processo di ascolto dei territori denominato "Reflecting on Europe" 
a cui l'evento di Firenze intende contribuire portando all'attenzione delle istituzioni europee le preoccupazioni e  le pro-
poste  di cittadini e stakeholders. I contributi  raccolti durante l'iniziativa di Firenze, insieme  a quelli degli oltre 150 e-
venti organizzati dal 2016 in 26 paesi UE (14.000 persone già coinvolte ) saranno parte integrante del parere sul futu-
ro dell'Europa che il Comitato europeo delle regioni adotterà a ottobre 2018  per poi essere presentato al Consiglio e 
alla Commissione europea entro la fine del 2018. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 maggio. 
 

ANM E MIUR INSIEME PER LA “NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA'” 
A Palermo oltre 300 studenti a confronto con esperti. L'iniziativa si svolgerà in contemporanea nei palazzi di giustizia di 
quattro città italiane: Roma, Napoli, Genova e Palermo. Promuovere una cultura dei diritti, educare i più giovani a un 
ruolo attivo nella vita civile e democratica, trasmettere i valori della giustizia: sono gli obiettivi della “Notte bianca della 
legalità”, iniziativa promossa e realizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati e dal Ministero dell'Istruzione dell'Uni-
versità e della Ricerca che sabato 5 maggio coinvolgerà oltre 300 studenti siciliani a Palermo. 
 La manifestazione si svolgerà in contemporanea nei palazzi di giustizia di quattro città italiane: Roma, Napoli, Genova 
e Palermo, a partire dalle 14.30. Immigrazione, criminalità organizzata, cyberbullismo, sport e legalità, diritto all'informa-
zione e tutela della privacy, saranno alcuni dei temi al centro di numerosi laboratori e iniziative che interesseranno stu-
denti ed esperti.  “La notte bianca della legalità” sarà un modo nuovo e diverso di aprire il palazzo di giustizia ai cittadini 
del futuro, interpellando operatori che ogni giorno si confrontano con i temi dell'etica e della giustizia, facendo riflettere 
ciascuno di noi su diritti e doveri. Nel corso della giornata, infatti, i ragazzi avranno modo di verificare l'impatto concreto 
delle norme della Costituzione sulla vita di ogni giorno, si interrogheranno sui ruoli delle parti nel processo penale e 
sulle modalità di acquisizione e valutazione delle prove, ma faranno anche simulazioni e si confronteranno con autori, 
registi ed esperti che lavorano sulla trasposizione cinematografica del crimine e dei fatti di cronaca. 
 

A FORUM PALERMO ARRIVANO GLI ECOROBOT, QUATTRO 
GIGANTI COSTRUITI CON MATERIALE DI RICICLO 
Metal Vox, Eco Tron, Iron Green e Yellow Steel sono i nomi dei quattro Ecorobot che, da venerdì 4 a mercoledì 16 

maggio, saranno ospitati all'interno del centro commerciale Forum Palermo, nell'area 
di piazza Fashion (ingresso lato Uci). I quattro giganti, alti dai due ai due metri e mezzo, 
sono interamente costruiti con materiali di recupero: cerchioni, bulloni, marmitte, catene 
di distribuzione, lamiera, rame, ammortizzatori, acciaio, ferro, alluminio e ingranaggi vari. 
Gli Ecorobot sono delle straordinarie e originali in-
stallazioni costruite da un team di ingegneri e artisti 
riutilizzando componenti meccaniche provenienti 
dalle officine e dalle lavorazioni del ferro e dell'accia-
io. L'idea portata avanti dai costruttori è quella di 
dimostrare, attraverso laboratori creati per l'occasio-
ne con un vademecum su come smaltire i rifiuti, dove 
protagonisti saranno sia i bambini che gli adulti, che il 
riciclo è necessario non solo per l'equilibrio dell'am-
biente ma anche per la salute dell'uomo. E per ren-
dere ancora più accattivante il contatto con gli Ecoro-
bot, uno dei quali dialogherà col pubblico, verrà nar-
rata ai piccoli anche una storia di fantascienza am-

bientata nel 2100. Quando sulla terra non saranno più gli uomini a dettare le leggi 
ma le macchine, dove non ci sarà più spazio per la sostenibilità ma solo per la 
follia e lo spreco. Ed è davanti a questo uno scenario apocalittico che entrano in 
gioco i quattro paladini dal cuore umano che decidono di intervenire per evitare 
l'imminente fine del Pianeta, senza pensarci su due volte si ribellano alle macchi-
ne e passano dalla parte degli uomini, l'unica maniera possibile per riportare alla 
giusta dimensione il mondo, che con il loro aiuto diventerà più sano, più pulito, 
più felice ed ecosostenibile. 
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Celebra insieme a noi la festa dell'Europa! 
La festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è stata scelta per ricordare la stori-
ca dichiarazione resa  proprio il  9 maggio del 1950  dall'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman, in cui 
proponeva la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una 
guerra tra le nazioni europee. Date:  19/04/2018 - 10:15 to 31/05/2018 - 20:00 Milano, 7 maggio 2018 Giornata 
dell’Europa 2018 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci 

https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/giornataeuropamuseoscienzatecnologia.pdf  
 

Lezione Concerto 
Il 27 Maggio Chitarristi in Sicilia by KemoniaSpazioMusica in collaborazione con Forme d'Arte & Mind House, organiz-
zano una Lezione Concerto con Claudio Quartarone, musicista, chitarrista, compositore. Siciliano di grandissimo talen-
to, che presenterà inoltre il suo Metodo per Chitarristi Improvvisatori (Workin'Label Edizioni).   
Iscrizioni ed Informazioni: tel 3895516865. 
 

Giochi e riciclo laboratori creatici per bambini  
per 6 weekend da Aprile a Ottobre 
A Forum Palermo per sei weekend un gazebo colorato accoglierà in piazza Fashion, da fine aprile a ottobre, bambi-
ne e bambini per realizzare piccoli lavori creativi utilizzando materiali di riciclo come stoffe, carta, gomma, mollette in 
legno e ovatta. L'idea è quella di comunicare attraverso i giochi che gli oggetti non muoiono ma si trasformano per tor-
nare a nuova vita. Si parte venerdì 28 e sabato 29 aprile (dalle ore 16 alle 20) con il primo degli appuntamenti dal tito-
lo Aprile dolce dormire, i piccoli saranno guidati nella realizzazione di mascherine per la notte. Il 26 e 27 maggio il tema 
da affrontare sarà la natura, via libera quindi alla fantasia dei bambini per portare a casa fiori, ranocchie, gallinelle e 
ciliegie. Il 23 e 24 giugno si apre la stagione estiva e anche le vacanze i lavori suggeriti saranno legati al mare come 
pesci, coralli e pietre colorate. Si continua il 21 e 22 luglio con la realizzazione di lavoretti dove verrà segnalata l'iniziale 
del proprio nome, i materiali sui quali concentrarsi saranno conchiglie e sabbia. A settembre, il 29 e 30, si giocherà con 
i gelati a disposizione dei piccoli cartoncini colorati e bambagia per creare ghiaccioli e coni. I laboratori creativi si chiu-
deranno l'ultimo weekend di ottobre, il 27 e 28, questa volta i bimbi dovranno misurarsi con zucche colorate e foglie 
autunnali. 
 

Roma in Arte 2018. Mostra Internazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea 
 Dal 5 all’11 maggio 2018 Vernissage informale: Sabato 5 Maggio dalle ore 18 alle 20 Presso Galleria Arte Borgo 
 Espongono gli artisti: Prolog (Constantin Flondor, Horea Paștina, Mihai Sârbulescu, Valentin Scărlătescu, Matei Lăză-
rescu, Christian Paraschiv), Cinta Agell, Tove Andresen, Antonella Argiroffo, Esther Arnuelos, Bruno Caviola (1937-
2017), Susana Cirille, Rosalia Colomer, Memo Fornasari (1910-1982), Frans Frengen, Esperanza Garcia, Fina Gime-
nez-Checa, Clara Gracia, Günther K”, Higuera, Stefano Iosca, Luca Marchetti L M Art, Alicia Miner, Nietto, Tony Priolo 
(1925-2010), Roberto Re, Julio Saldaña Manero, Stefano Sandri, Roswitha Schablauer, Ana Solanas, Georgeta Stefa-
nescu, Stefania Zini. “Roma in Arte” è un evento realizzato in collaborazione con Galeria Romana di Bucarest, con Gal-
leria Arte Borgo di Roma e con il gruppo artistico spagnolo Art Nou. Sono trascorsi nove anni dall’ultima esposizione 
curata nella capitale da Sabrina Falzone presso il Caffè Letterario e con questo ritorno nella Galleria Arte Borgo di Ro-
ma si intende creare una nuova sinergia creativa ed organizzativa senza barriere geografiche, perché nel progetto arti-
stico "Roma in Arte" le sinergie italiane, spagnole e romene si sono mosse sincronicamente. Il gruppo Prolog è rappre-
sentato dalla Galeria Romana di Bucarest, la più importante galleria d’arte della Romania che vanta artisti di eccellente 
levatura tra i migliori della nazione romena come Constantin Flondor, Horea Paștina, Mihai Sârbulescu, Valentin Scărlă-
tescu, Matei Lăzărescu e Christian Paraschiv. Di origine romena, con un curriculum internazionale, è l’artista Georgeta 
Stefanescu, audace nell’impiego di materiali in 
plastica e non solo. Il gruppo Art Nou rappresenta 
l’estro e l’espressività artistica della Spagna ed è 
composto da Cinta Agell, Esther Arnuelos, Susa-
na Cirille, Rosalia Colomer, Esperanza Garcia, 
Fina Gimenez-Checa, Clara Gracia, Higuera, Ali-
cia Miner, Nietto e Ana Solanas. La mostra anno-
vera tre maestri della storia dell’arte del Novecen-
to come Memo Fornasari (1910-1982), Tony Prio-
lo (1925-2010) e Bruno Caviola recentemente 
scomparso (1937-2017) a confronto con una ricca 
selezione di nomi dell’arte contemporanea euro-
pea: Tove Andresen, Frans Frengen, Günther K", 
Julio Saldaña Manero e Roswitha Schablauer. 
La creatività italiana è, invece, rappresentata dagli 
artisti Luca Marchetti L M Art, Roberto Re, Stefano 
Iosca, Antonella Argiroffo, Stefania Zini e Stefano 
Sandri. 
 Info: Galleria Arte Borgo Borgo Vittorio 25 - RO-
MA Orari di apertura: lunedì dalle 15 alle 19, da 
martedì a venerdì dalle 11 alle 19, sabato dalle 10 
alle 13, chiuso domenica www.sabrinafalzone.info 
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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  

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.    

Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  — Marco Tornambè  –  
 Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 

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

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

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

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

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

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

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

e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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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
http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
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