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Oltre 400 studenti  a Villa Trabia per iniziativa  
di Euromed Carrefour Sicilia  

 Conoscere l'Europa ricordando le 
tradizioni locali che l'attraversano e 
l'arricchiscono. È il senso della Festa 
dell'Europa che si è svolta a villa 

Trabia, a Palermo, dove circa 400 studenti hanno colorato e anima-
to un'iniziativa arrivata alla 17/ma edizione e organizzata da Euromed 
Carrefour, Antenna Europe Direct di Palermo. Laboratori creativi, sul-
la cittadinanza attiva e sui simboli europei hanno arricchito la giornata 
dove di fronte a centinaia di giovani si sono esibiti anche il cuntastorie 
siciliano Mel Vizzi e la cantautrice Sara Cappello. A loro è toccato il 
compito di interpretare cinque scenari del libro bianco della commis-

sione europea sul futuro 
dell'Unione, seguendo il mot-
to dell'Europa Unita nella 
diversità. 
Tra i partecipanti gli alunni 
delle scuole che hanno aderito al progetto Password che ha lo 
scopo di sensibilizzare e informare gli studenti delle scuole 
elementari e medie di Palermo e provincia sull'Unione europe-
a. Durante i mesi gli studenti hanno avuto modo di conoscere 
dalla viva voce di alcuni volontari la realtà degli altri Paesi euro-
pei e le possibilità di scambio. Quest'anno, a farlo, sono sta-
te due ragazze di 25 e 27 anni, Sabrina, da Marsiglia e Ar-
gyro da Salonicco. Tra le attività del progetto anche un focus su 
migrazione e integrazione dedicato al superamento degli stereo-
tipi e alle difficoltà della gestione e accoglienza dei migranti. 
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Spreco alimentare in Europa: ogni anno milioni  
di tonnellate nella spazzatura – Infografica  
Stime mostrano che nell'UE si producono 88 milioni di tonnellate di 
rifiuti alimentari ogni anno, equivalenti a circa 173 kg a persona. Quali 
sono i settori maggiormente responsabili? Come si sta cercando di 
ridurre questo spreco a livello europeo? Cosa possiamo fare noi con-
sumatori? 
I prodotti alimentari vengono persi e sprecati lungo tutta la filiera ali-
mentare: nelle aziende agricole, nella lavorazione e produzione, nei 
negozi, nei ristoranti e in casa. Sempre secondo stime, i settori che in 
media contribuiscono maggiormente allo spreco dei generi alimentari 
nell'UE sono le famiglie (53%) e l’industria della trasformazione alimen-
tare (19%). 
È necessario che i consumatori siano meglio informati sullo spreco di 
cibo e sulle sue cause. Secondo un sondaggio dell’Eurobarometro la 
data di scadenza sui prodotti alimentari è mal compresa, anche se 
quasi 6 su 10 europei dicono di controllare sempre le diciture "da con-
sumarsi preferibilmente entro" e "da consumarsi entro" sulle etichet-
te.  L’incomprensione riguardo alle date di scadenza contribuisce 
all’aumento dei tassi di spreco. 
 Lo spreco di cibo costituisce un problema etico, oltre che econo-
mico e ambientale 
Lo spreco di alimenti implica anche uno spreco di risorse preziose e 
spesso limitate (acqua, suolo, ore di lavoro, energia, ecc.) contribuen-
do inoltre al cambiamento climatico. Secondo la FAO, i rifiuti alimentari 
creano un inquinamento da anidride carbonica equivalente a circa l'8% 
delle emissioni totali di gas ad effetto serra prodotte dall’uomo. Questo 
perché per ogni chilo di cibo prodotto vengono rilasciati 4,5 kg di CO2 
nell’atmosfera. 
La riduzione dei rifiuti alimentari non è solo un obbligo economico e 
ambientale, ma anche morale. Secondo i dati forniti dalla FAO, circa 
793 milioni di persone nel mondo sono malnutrite. I dati Eurostat ci 
mostrano che 55 milioni di persone (il 9,6% della popolazione dell'UE-
28) non sono riuscite a permettersi un pasto di qualità ogni due giorni 
nel 2014. 
Cosa sta facendo il Parlamento per ridurre lo spreco alimentare? 
Lunedì 15 maggio i membri del Parlamento discuteranno una relazione 
preparata da Biljana Borzan (S&D -Socialisti e Democratici) che propo-
ne una serie di misure volte a ridurre del 50% entro il 2030 le 88 ton-
nellate di spreco alimentare annuo dell’Unione Europea. Con questo 
traguardo concreto i deputati intendono ribadire l’obiettivo già delineato 
nel pacchetto legislativo sui rifiuti votato a marzo. 
In aggiunta la relazione Borzan suggerisce alcune misure per ridurre lo 
spreco alimentare, come facilitare le donazioni di cibo. 
Le donazioni permettono di aiutare persone in difficoltà e allo stesso 
tempo ridurre lo spreco alimentare. Per questo la relazione sollecita la 
Commissione europea a proporre un cambiamento nelle vigenti diretti-
ve sull’IVA per autorizzare in maniera esplicita le donazioni di cibo. 
La semplificazione delle etichette, eliminando l’ambiguità fra le diciture 
“da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro” aiute-
rebbe ulteriormente a prevenire gli sprechi. 
“L'Unione europea, in quanto una delle comunità più ricche e prospere 
del mondo, ha un dovere morale e politico nel ridurre l’enorme quantità 
di cibo sprecato ogni anno”, ci ha detto la relatrice croata Biljana Bor-
zan nell’intervista rilasciata a marzo. 
La relazione di Biljana Borzan (S&D) verrà discussa la sera di lunedì 
15 maggio e votata martedì 16. È possibile seguire il dibattito in diret-
ta sul nostro sito. 
Biljana Borzan risponderà in video alle domande dei cittadini durante 
un Facebook live sulla pagina del Parlamento.  

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2095
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170308IPR65671/rifiuti-pi%C3%B9-riciclaggio-meno-discariche-e-rifiuti-alimentari
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170407STO70779/intervista-a-biljana-borzan-sugli-sprechi-alimentari-in-europa
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html


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

Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale e in riferimento al nuovo funzionigramma approvato con la 
Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, a seguito del parere reso dal C.G.A. n. 162/216, si dispone l'attivazio-
ne della procedura di copertura delle postazioni dirigenziali vacanti da assegnare, in relazione al nuovo funzionigramma allegato, 
di seguito elencate 
Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele - elenco dei CUP istanze finanziabili 
E' stato pubblicato nella area tematica "Zootecnia" nella sezione "Miglioramento della produzione e commercializzazione del mie-
le", l'elenco dei CUP delle Istanze finanziabili relative l'Invito per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di 
"Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele" - Campagna 2016/2017. 
Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Elenco esperti qualificati esterni 
E' stato aggiornato alla data del 10 maggio 2017, l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione 
previsti dal PAN. 

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

 

La Commissione inaugura la piattaforma dell’UE sul benessere degli animali 
Il 12 maggio la Commissione ha pubblicato la composizione 
della piattaforma dell’UE sul benessere degli animali, annun-
ciata nel gennaio 2017. La piattaforma riunisce 75 organizza-
zioni aderenti, del settore sia pubblico che privato, e organiz-
zazioni intergovernative internazionali pertinenti, al fine di otti-
mizzare i risultati delle discussioni e, di conseguenza, di mi-
gliorare il benessere degli animali nell’UE. A seguito di un invi-
to a presentare candidature rivolto alle organizzazioni del set-
tore privato e ad esperti indipendenti, la Commissione ha sele-
zionato un totale di 40 membri del mondo accademico, delle 
ONG e dell’industria. Gli altri membri della piattaforma sono 
stati nominati dalle autorità competenti degli Stati membri e dei 
paesi del SEE. I membri sono stati selezionati sulla base della 
loro esperienza nel miglioramento del benessere degli animali 
e della loro capacità di sensibilizzazione delle parti interessate. 
La piattaforma sosterrà tutti gli operatori nel miglioramento 
dell'applicazione delle norme dell’UE in materia di benessere 
degli animali tramite lo scambio di migliori pratiche in materia 
di benessere degli animali; lo sviluppo e l’utilizzo di impegni 
volontari da parte delle imprese e la promozione a livello mon-
diale delle norme dell’UE in materia di benessere degli anima-
li. La riunione inaugurale della piattaforma si terrà a Bruxelles il 6 giugno 2017. Maggiori informazioni sulla piattaforma sono di-
sponibili qui. 
 

Cina: sbloccato export agrumi italiani e firmato protocollo d'intesa  
sulle attività agricole  Martina: risultato che rafforza la collaborazione strategica tra i due Paesi  

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è finalmente concluso il negoziato relativo all'apertura 
del mercato cinese agli agrumi italiani e che saranno avviate le prime spedizioni già a partire dalla prossima campagna commer-
ciale. È stato inoltre firmato un Protocollo di intesa con il Ministro dell'Agricoltura della Repubblica Popolare Cinese, Han Changfu. 
A rappresentare l'Italia era presente l'ambasciatore Italiano in Cina Ettore Sequi.  "La conclusione del negoziato rappresenta un 
passo in avanti importante per la nostra agrumicoltura che oggi può approcciare un mercato dal grande potenziale come quello 
cinese. Sono molto soddisfatto del lavoro diplomatico portato avanti in questi mesi." Così il Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali Maurizio Martina. "Il protocollo firmato con le autorità cinesi - conclude Martina - rafforza la collaborazione strategi-
ca nel settore agricolo e si inserisce in un più ampio quadro di relazioni tra i nostri Paesi. La costruzione di una nuova via della 
seta potrà favorire anche gli scambi agroalimentari, sia in termini di prodotti sia in termini di know-how. Da parte nostra continue-
remo a investire al fianco delle nostre aziende in un mercato che offre interessanti possibilità in termini di crescita e di sviluppo. 
Già nei primi due mesi del 2017 l'export agroalimentare in Cina è aumentato del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno". Gli obiettivi principali dell'accordo sono:  

promuovere la cooperazione tra i due Paesi su scienza, tecnologia, economia e commercio nel settore agricolo e nello sviluppo 

rurale; 

 - rafforzare i rapporti di cooperazione bilaterale in campo agricolo.  EXPORT AGROALIMENTARE IN CINA valore esportazioni 

2016 - 391 milioni di euro Primi due mesi 2017 - 53 milioni di euro 
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Cracolici “bando da 20 milioni sulle startup extra agricole  
nelle zone rurali” 
“ Venti milioni di euro per l’avvio di startup extra agricole nelle zone rurali. Pubblicato il 
bando della sottomisura 6.2 del Psr.” Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura Anto-
nello Cracolici. “Verrà concesso un premio forfettario da 20 mila euro per la creazione di 
nuove imprese extra agricole nelle zone rurali  C e D, per sostenere  nuove attività im-
prenditoriali e rafforzare economia e occupazione nelle aree più deboli della regione. 
Questo bando finanzierà l’avvio di 1000 nuove imprese nelle aree rurali della Sicilia – 
continua Cracolici”. Tra gli interventi ammissibili: progetti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili per la vendita; attività turistico - ricettive in ambito rurale; attività di valo-
rizzazione di beni culturali ed ambientali; attività informatiche ed elettroniche, e-
commerce; servizi per le aziende agricole, per la persona e la popolazione rurale; tra-
sformazione e commercializzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi 
nell’allegato I del Trattato, che abbiano attinenza con le produzioni agricole. “ Con l’avvio 
della sottomisura 6.2  sulle startup, i fondi del Psr messi a bando nell’ultimo anno am-
montano a circa 470 milioni di euro  – conclude l’assessore regionale all’Agricoltura. Ab-
biamo raggiunto gli obiettivi di spesa  del 2018 con quasi due anni di anticipo, mettendo 
la regione al sicuro dal rischio di disimpegno automatico. Grazie  alla nuova programmazione sull’agricoltura stiamo dando alla 
Sicilia gli strumenti per affrontare le nuove sfide del futuro.”  I beneficiari della sottomisura 6.2 sono  agricoltori o coadiuvanti fami-
liari, microimprese e persone fisiche. Il premio forfettario da 20.000 euro, può essere chiesto singolarmente o in collegamento con 
altre misure con l’obbligo di rendicontare almeno 14 mila euro di spesa e di concludere  la realizzazione del progetto previsto en-
tro 2 anni, pena la restituzione delle somme.  Di seguito il link per scaricare il bando http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/
Bando%206_2.pdf 
 

Cracolici “ Bando da 3,3 milioni  
per la formazione professionale nel settore agricolo” 

“ Tre milioni e 350 mila euro per la formazione professionale 
nel settore agricolo. Pubblicato il bando della sottomisura 
1.1 del Psr.”Lo dice l’assessore  regionale all’Agricoltura 
Antonello Cracolici. “ Queste risorse serviranno a promuove-
re  nuove competenze nel settore agricolo, per favorire la 
competitività attraverso le filiere agro-alimentari e l'introdu-
zione di innovazioni organizzative, di processo e di prodotto 
in un'ottica di produzione di qualità e di orientamento alle 
nuove sfide del mercato”. La sottomisura 1.1 finanzia corsi 
di formazione e aggiornamento, workshop, attività di coa-
ching, laboratori e tirocini aziendali  su sostenibilità dei pro-
cessi produttivi,  impiego più efficiente dei mezzi tecni-
ci,  partecipazione a strumenti aggregativi (OP, associazioni, 
organizzazioni interprofessionali) e alle filiere agroalimentari; 
diversificazione delle attività, agricoltura biologica e integra-
ta , diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione tanto altro. I beneficiari sono operatori 
impegnati nel settore agricolo, alimentare e forestale e nella 

gestione del territorio, o altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali,  prioritariamente  giovani agricoltori, donne 
e start up nelle zone rurali. Di seguito il link per scaricare il bando http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura1/Bando%
20sottomisura%201_1.pdf 

Fiera World Food Mosca 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la partecipazione collettiva 
in occasione della Fiera World Food Mosca dall'11 al 14 settembre 2017 per il settore AGROINDUSTRIA. 
Le aziende interessate dovranno compilare la richiesta di adesione via web all'indirizzo https://sites.google.com/a/ice.it/
worldfoodmosca2017/ entro la data di scadenza delle adesioni: 9 giugno 2017.  Completata la procedura gli interessati riceveran-
no il modulo di partecipazione che dovrà essere timbrato e firmato dal rappresentante legale ed inviato via email all'indirizzo 
PEC  agroindustria@cert.ice.it . La quota di partecipazione agevolata PES a carico delle aziende è di 1250 Euro oltre IVA. Sono a 
carico degli espositori le spese relative al trasporto e movimentazione del campionario, le spese di viaggio  e alloggio del proprio 
personale in fiera. La circolare della presente iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extrare-
gionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSuddal quale potrà essere scaricata e/o consul-
tata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni ulterio-
re informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: Danila Alfano riferimento dell'iniziati-
va agroindustria@ice.it - tel. 06 5992 6656 - fax 06 89280323 

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206_2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206_2.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura1/Bando%20sottomisura%201_1.pdf
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura1/Bando%20sottomisura%201_1.pdf
https://sites.google.com/a/ice.it/worldfoodmosca2017/
https://sites.google.com/a/ice.it/worldfoodmosca2017/
mailto:agroindustria@cert.ice.it
mailto:cert.ice.it@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:agroindustria@ice.it


Pagina 5 Europa & Mediterraneo n. 20 del 17/05/17 

La Commissione introduce nuove misure per combattere  
il bracconaggio e porre fine al commercio di avorio grezzo 
Con l'adozione dei nuovi orientamenti relativi alle norme UE che disciplinano il commercio dell'avorio, la Commissio-
ne europea compie un ulteriore passo verso il divieto delle esportazioni di avorio grezzo antico, che entrerà in vigore 
a partire dal 1º luglio. La decisione di oggi, prevista dal piano d'azione dell'UE contro il traffico di specie selvatiche, 
contribuirà a impedire che il commercio legale di avorio alimenti il traffico internazionale, che è aumentato in modo 
significativo nell'ultimo decennio.  
La Commissione europea concederà inoltre nuovi aiuti finanziari, pari a 2,25 milioni di EUR, al Segretariato della 
convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione 
(CITES) per sostenere l'attuazione delle decisioni in materia di commercio internazionale di specie selvatiche con-
cordate in occasione della Conferenza delle Parti della CITES dell'ottobre 2016.  
Il commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella, ha dichiarato: "La lotta contro il traffico 
internazionale di avorio è una battaglia che non possiamo permetterci di perdere. Mettendo fine all'esportazione del-
le zanne e di altri prodotti di avorio grezzo ci mostriamo all'altezza delle nostre responsabilità e onoriamo il successi-
vo impegno previsto dal piano d'azione contro il traffico illegale delle specie selvatiche. Il nostro sostegno finanziario 
ai paesi in via di sviluppo ne rafforzerà la capacità di attuare la convenzione CITES, un passo essenziale per fare 
progressi nella lotta contro il bracconaggio e a favore del commercio sostenibile di specie selvatiche." Dal 2012 l'e-
sportazione di oggetti antichi in avorio dall'UE all'Asia è aumentata raggiungendo livelli che potrebbero alimentare la 
domanda mondiale e fungere da copertura per il commercio illegale di avorio. Ciò vale in particolare per le zanne, 
che rappresentano la quota maggiore del traffico di avorio. Per ovviare al problema, la Commissione ha adottato og-
gi un documento di orientamento in cui raccomanda che, a decorrere dal 1º luglio 2017, gli Stati membri dell'UE ces-
sino il rilascio di documenti di esportazione dell'avorio grezzo. In pratica ciò significa porre fine alle esportazioni di 
avorio grezzo, fatta eccezione per quelle a scopo scientifico e educativo.  
Inoltre, nel documento di orientamento, frutto di una stretta collaborazione con gli Stati membri, si precisa che questi 
ultimi dovrebbero interpretare le norme in senso rigido quando autorizzano il commercio di avorio, assicurandosi che 
gli articoli in avorio siano di origine legale. Le norme dell'UE in materia di commercio di avorio sono già molto rigoro-
se. In virtù di tali norme il commercio di avorio è vietato, a eccezione dei beni acquisiti prima del 1990, anno in cui 
tutti gli elefanti africani hanno ottenuto la massima protezione ai sensi della CITES. L'adozione di orientamenti in ma-
teria corrisponde a un impegno assunto dall'UE e dai suoi Stati membri nell'ambito del piano d'azione contro il traffi-
co delle specie selvatiche adottato nel 2016, oltre a costituire una risposta agli inviti del Parlamento europeo e della 
società civile. Nei prossimi mesi la Commissione effettuerà una raccolta di dati e consulterà le parti interessate e il 
pubblico per valutare la necessità di ulteriori restrizioni del commercio dell'avorio. 
Contesto 
Nonostante il commercio dell'avorio sia vietato a livello internazionale, il bracconaggio di elefanti e il traffico di avorio 
hanno raggiunto livelli record. Si stima che ogni anno siano tra 20 000 e 30 000 gli elefanti africani vittime del brac-
conaggio. Nel 2015 sono state sequestrate 40 tonnellate di avorio. L'incremento della domanda asiatica di prodotti in 
avorio è una delle principali cause dell'aumento del traffico. L'Unione europea sostiene da tempo la convenzione 
CITES che disciplina il commercio internazionale di circa 35 000 specie animali e vegetali. Nell'ultima riunione, tenu-
tasi a ottobre 2016, le 183 parti della convenzione CITES hanno adottato importanti decisioni contro il traffico illegale 
di specie selvatiche e i 2,25 milioni di EUR destinati al Segretariato della CITES contribuiranno alla loro attuazione. I 

fondi saranno utilizzati per aiutare le parti della CITES a 
garantire che il commercio internazionale di specie marine 
a rischio (squali, razze o anguille) sia legale e sostenibile, 
per affrontare il problema del commercio illegale di animali 
allevati in cattività e per migliorare la capacità dei paesi in 
via di sviluppo di rispettare i propri obblighi nel quadro 
della convenzione CITES. Detti fondi si aggiungono ai 
numerosi altri programmi sostenuti dall'UE contro il traffico 
di specie selvatiche, come il programma per ridurre al mi-
nimo le uccisioni illegali di elefanti e di altre specie minac-
ciate di estinzione [Minimising the Illegal Killing of Ele-
phants and other Endangered Species] o il progetto di 
UNODC-CITES per il rispetto della normativa relativa alle 
fauna e flora selvatiche dell'Asia e la gestione della do-
manda. Nei prossimi mesi l'UE intende incrementare l'as-
sistenza finanziaria e il sostegno al rafforzamento delle 
capacità per contrastare il traffico di specie selvatiche. 

AMBIENTE 

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/WAP_EN_WEB.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3144_it.htm
https://www.unodc.org/brussels/en/unodc-cites-asia-wildlife-enforcement-and-demand-management-project.html
https://www.unodc.org/brussels/en/unodc-cites-asia-wildlife-enforcement-and-demand-management-project.html
https://www.unodc.org/brussels/en/unodc-cites-asia-wildlife-enforcement-and-demand-management-project.html
https://www.unodc.org/brussels/en/unodc-cites-asia-wildlife-enforcement-and-demand-management-project.html
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Il 21 maggio è la "Giornata europea Natura 2000" 
Il Commissario Vella, la presidente della commissione "Ambiente" del Parlamento europeo Adina-Ioana Valean, il primo vice pre-
sidente del Comitato delle regioni Karl-Heinz Lambertz e il vice rappresentante del Parlamento maltese Neil Kerr hanno firmato 
una dichiarazione comune che proclama il 21 maggio "Giornata europea Natura 2000". Il Commissario Vella ha dichiarato: "Con 
la Giornata europea Natura 2000 rendiamo omaggio a questa rete unica nel suo genere e alla sua importanza per i cittadini e per 
l'economia. Per me questa è una delle più grandi conquiste dell'Unione europea: una rete di oltre 27 000 siti protetti, per una su-
perficie di più di un milione di chilometri quadrati sulla terraferma e in mare, resa possibile  grazie alla collaborazione fra tutti gli 
Stati membri". Con la proclamazione della Giornata europea Natura 2000 la Commissione ha realizzato la sua prima promessa 
formulata nel recente piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia con l'intento di promuovere la comunicazione e l'infor-
mazione coinvolgendo i cittadini, le parti interessate e le comunità. Già quest'anno centinaia di eventi locali e di attività di messa 
in rete segneranno la giornata in tutta Europa. Sempre oggi è stata lanciata la seconda tornata del premio europeo Natura 
2000, un'altra iniziativa della Commissione per premiare l'eccellenza nella gestione e promozione della rete e far conoscere Natu-
ra 2000 e i vantaggi che offre ai cittadini europei. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 

Pollina si prepara alla Settimana Europea dei Geoparchi:  
in calendario visite guidate ed escursioni  
Sarà una settimana ricca di appuntamenti quella dedicata ai Geoparchi europei, a cui aderirà 
anche il comune di Pollina. Si inizia il 30 maggio con la Cooperativa Maurolì che - assieme agli 
studenti dell'istituto Comprensivo Pollina San Mauro - racconterà ai più curiosi la storia del borgo 
madonita, tra miti e leggende (Per info: 3387359650). A seguire, giorno 1 giugno, il centro infor-
mativo Qui Parco di Pollina e i volontari del servizio civile nazionale con il coinvolgimento degli 
studenti dell'istituto Comprensivo Pollina San Mauro organizzeranno una visita guidata al museo 
della manna (Per info: 3395891254).Giorno 9 giugno invece l'Associazione MadonieAPassoLen-
to e i volontari del servizio civile nazionale organizzeranno una passeggiata al chiaro di luna al 
Bosco di Serra Daino (Per info: 3397727584). La European Geoparks Week, che di svolgerà dal 
13 maggio al 10 giugno è una festa che ogni Geoparco della "European Geoparks 
Network" (EGN) e della "Global Geoparks Network" (GGN) dedica annualmente alla promozione 
del geoturismo e alla fruizione del patrimonio geologico compreso in aree protette, immancabil-
mente collegato al patrimonio naturale e culturale. 

AMBIENTE 

ATTUALITA’ 
La Commissione accoglie favorevolmente il voto del Parlamento 
europeo per l’ampliamento e il rafforzamento del Fondo europeo 
per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano Juncker 
La Commissione accoglie favorevolmente il voto dei membri delle Commissioni per i bilanci e per i problemi economici e monetari 
del Parlamento europeo, mirante a concordare la loro posizione riguardo alla proroga, all'estensione e al rafforzamento del Fondo 
europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il cosiddetto "Fondo 2.0".  La proposta mira a prorogare la durata del FEIS e ad 
aumentarne la portata finanziaria.  Si punta così a portare il totale degli investimenti generati dai 315 miliardi di EUR previsti entro 
il 2018 ad almeno 500 miliardi di EUR da qui al 2020. Inoltre la proposta mira ad incentivare l'addizionalità  ed a rafforzare traspa-
renza ed equilibrio geografico del FEIS. Il Vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen, responsabile per 
l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato:  "Il Fondo europeo per gli investimenti strategici ha già 
dimostrato di essere uno strumento importante per stimolare gli investimenti, sostenere l’occupazione e stimolare la crescita in 
tutti e 28 gli Stati membri.  La proroga del FEIS rappresenta un’opportunità di costruire su questo successo.  Sono lieto di poter 
continuar, nelle prossime settimane, a cooperare con i membri del Parlamento europeo e con gli Stati membri, allo scopo di arri-
vare a un accordo definitivo." La Commissione invita il Parlamento e gli Stati membri a continuare ad adoperarsi per giungere 
quanto prima all’adozione definitiva della proposta sul FEIS 2.0, a beneficio dei promotori pubblici e privati di progetti di investi-
menti in Europa.  Un comunicato stampa integrale è disponibile qui. 
 

Piano Juncker: 80 milioni di euro per le PMI italiane 
Il piano Juncker ha garantito il proprio sostegno a un accordo del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) con la Banca Popolare 
Pugliese (un intermediario finanziario), che prevede l'erogazione di 80 milioni di EUR in finanziamenti innovativi a piccole e medie 
imprese (PMI) e a piccole imprese a media capitalizzazione nell’arco dei prossimi due anni.  Il Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS), pilastro centrale del piano Juncker, è stato un fattore determinante nel rendere possibile tale accordo di presti-
to.  Il Vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen, responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la 
competitività, ha dichiarato:  "Il piano di investimenti ha già dimostrato di essere un successo, e l’Italia ne è tra i principali benefi-
ciari.  Sono lieto del fatto che, che grazie all’accordo odierno, un numero ancora maggiore di piccole e medie imprese italiane 
otterrà accesso ai finanziamenti di cui le imprese hanno bisogno per innovare, crescere, assumere nuovo personale ed espande-
re le proprie attività." In base alle previsioni più attuali (vedere qui le schede per ogni paese), il piano Juncker dovrebbe stimolare 
investimenti per oltre 31 miliardi di EUR in Italia, e per 183,5 miliardi di euro in tutta Europa.   Un comunicato stampa integrale è 
disponibile qui. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/jointdeclaration.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1112_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
tel:(339)%20589-1254
tel:(339)%20772-7584
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/country-factsheets-investment-plan-state-play_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements_en


Pagina 7 Europa & Mediterraneo n. 20 del 17/05/17 

ATTUALITA’ 
Mercato unico digitale: La Commissione chiede l'adozione 
tempestiva delle principali proposte e delinea le sfide future 
Dopo aver raggiunto la metà del proprio mandato, la Commissione europea ha pubblicato oggi la revisione intermedia della sua 
strategia per il mercato unico digitale. Essa fa il punto sui progressi compiuti, invita i colegislatori ad esprimersi rapidamente su 
tutte le proposte già presentate e propone nuovi interventi in materia di piattaforme online, economia dei dati e sicurezza informa-
tica. Dal maggio 2015, la Commissione europea ha formulato 35 proposte legislative e iniziative politiche, come annunciato nella 
sua strategia per il mercato unico digitale. È ora urgente concludere i rispettivi accordi politici con il Parlamento europeo e il Con-
siglio su tutte le proposte, in particolare quelle relative alle norme UE aggiornate in materia di telecomunicazioni, che stimoleran-
no gli investimenti nelle reti ad alta velocità e qualità, indispensabili per la completa attuazione dell'economia digitale e della so-
cietà digitale. Nella comunicazione odierna relativa alla revisione intermedia, la Commissione identifica tre ambiti principali in cui è 
necessaria un'azione più incisiva da parte dell'UE: 1) lo sviluppo completo delle potenzialità dell'economia dei dati europea, 2) 
la soluzione dei problemi della sicurezza informatica per proteggere i punti di forza dell'Europa e 3) la promozione del-
le piattaforme online in quanto attori responsabili di un ecosistema Internet equo. Andrus Ansip, Vicepresidente della Commis-
sione europea responsabile del mercato unico digitale, ha dichiarato: "La Commissione ha tenuto fede alle sue promesse ed ha 
presentato tutte le principali iniziative per lo sviluppo del mercato unico digitale. Ora tocca al Parlamento europeo e agli Stati 
membri adottare tali proposte quanto prima, in modo da stimolare l'occupazione, le imprese e l'innovazione in tutta Europa. A 
distanza di due anni, proponiamo di aggiornare la nostra strategia per tener conto delle nuove sfide e delle nuove tecnologie. Ab-
biamo bisogno di infrastrutture informatiche sicure in tutte le regioni dell'UE, affinché tutti - ovunque - possano godere di una con-
nettività ad alta velocità in tutta sicurezza. Abbiamo già raggiunto un accordo su norme UE severe in materia di protezione dei 
dati personali; adesso, dobbiamo garantire che anche i dati non personali possano circolare liberamente, in modo da poter utiliz-
zare le automobili connesse e i servizi di sanità elettronica. Per sfruttare al massimo l'economia dei dati, abbiamo bisogno di stru-
menti di calcolo ad alte prestazioni e di una forza lavoro con competenze digitali. Tutti questi aspetti sono essenziali per il futuro 
digitale dell'Europa". Secondo un nuovo studio di Eurobarometro, anch'esso pubblicato oggi, due terzi degli europei ritiene che 
l'uso delle più recenti tecnologie digitali abbia un impatto positivo sulla società, sull'economia e sulla loro vita quotidiana e la mag-
gioranza degli intervistati si aspetta che l'UE, gli Stati membri e le imprese si attivino per risolvere le questioni sollevate dalla digi-
talizzazione (quali l'impatto sull'occupazione e la necessità di disporre di competenze digitali migliori).  La revisione intermedia 
pubblicata oggi traccia i percorsi da seguire in tre ambiti cruciali: per quanto riguarda l'economia dei dati, la Commissione sta 
preparando un'iniziativa legislativa sul libero flusso transfrontaliero dei dati non personali (autunno 2017) e un'iniziativa sull'acces-
sibilità e il riutilizzo di dati pubblici e dei dati raccolti grazie all'impiego di fondi pubblici (primavera 2018). Inoltre, la Commissione 
continuerà ad occuparsi di responsabilità e di ogni altra questione che si manifesterà in materia di dati. 
Nel campo della sicurezza informatica, entro il settembre 2017 la Commissione riesaminerà la strategia dell'UE per la cibersicu-
rezza e il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), al fine di allinearlo al 
nuovo quadro normativo UE in materia. La Commissione si adopererà inoltre per proporre ulteriori misure relative a norme, certifi-
cazioni ed etichettature in materia di sicurezza informatica, al fine di proteggere maggiormente gli oggetti connessi dai rischi di 
attacchi informatici. In materia di piattaforme online, entro la fine del 2017 la Commissione elaborerà un'iniziativa volta a porre 
rimedio al problema delle clausole contrattuali abusive e delle pratiche commerciali scorrette che sono state segnalate nei rappor-
ti tra piattaforme e imprese. Recentemente essa ha inoltre adottato decisioni di applicazione della politica della concorrenza signi-
ficative da questo punto di vista. La Commissione ha avviato una serie di dialoghi con le piattaforme online all'interno del mercato 
unico digitale (ad esempio, nel quadro del forum dell'UE su Internet e dei dibattiti relativi al codice di condotta sull'incitamento 
illegale all'odio online e al protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via Internet) e progetta di garantirne un migliore 
coordinamento in futuro. Uno degli obiettivi è procedere con il lavoro sugli aspetti procedurali e sui principi relativi alla rimozione 
dei contenuti illegali - notifica e azione - garantendo la trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali. La Commissione esamina 
inoltre la necessità di ulteriori investimenti in infrastrutture e tecnologie digitali in settori in cui le esigenze di investimento vanno 
ben al di là della capacità dei singoli Stati membri, in particolare nel settore del calcolo ad alte prestazioni. 
 Contesto: Il mercato unico digitale è una delle principali priorità della Commissione Juncker. Un mercato unico digitale funzio-
nante a pieno regime potrebbe apportare ogni anno alla nostra economia un contributo di 415 miliardi di euro e creare centinaia di 
migliaia di nuovi posti di lavoro. Dopo appena due anni dal lancio della strategia, l'UE ha già concluso accordi importanti, ad e-
sempio l'accordo sulla fine delle tariffe di roaming a partire dal prossimo 15 giugno per tutti i viaggiatori nell'UE, l'accordo sul-
la portabilità dei contenuti che dai primi mesi del 2018 consentirà ai cittadini europei di viaggiare all'estero con i film, la musica, i 
videogiochi e gli e-book cui si sono abbonati nel proprio paese o l'accordo sulla liberazione della banda dei 700 MHz per lo svilup-
po della tecnologia 5G e di nuovi servizi online. Per quanto riguarda le altre proposte, la forma definitiva è attualmente in fase di 
negoziato presso il Parlamento europeo e il Consiglio. 

Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1233_en.htm 
 
 

Cinque le città finaliste per la Capitale europea della gioventù 2020 
Cinque città sono state selezionate da una giuria indipendente per le fasi finali del concorso “Capitale europea della gioventù 
2020” (EYC). Si tratta di Amiens (Francia), Chișinău (Moldavia), Klaipėda (Lituania), Timisoara (Romania) e Villach (Austria). Le 
cinque città entrate in graduatoria finale sono state selezionate tra numerose candidature pervenute da tutta Europa e prosegui-
ranno verso la seconda fase del concorso. Le città in questione avranno due mesi a disposizione per inviare un programma este-
so di attività ed eventi culturali, sociali e politici d’interesse giovanile e avviare una partnership tra la municipalità e la città candi-
data allo scopo di creare, pianificare e gestire l’anno della Capitale europea della gioventù. 

http://www.youthforum.org/latest-news/five-cities-shortlisted-for-european-youth-capital-2020/ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_it.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44527
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/59078
https://www.enisa.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-17-207_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-225_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1233_en.htm
http://www.youthforum.org/latest-news/five-cities-shortlisted-for-european-youth-capital-2020/
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ATTUALITA’ 
Brexit: come proteggere i milioni di cittadini UE  
residenti nel Regno Unito 
La Brexit avrà un impatto significativo su quei milioni di cittadini dell’Unione Europea che 
risiedono nel Regno Unito. Durante i prossimi negoziati con il Regno Unito l’Unione vuole 
raggiungere rapidamente un accordo che protegga i diritti dei cittadini. Questa settimana il 
Parlamento terrà un’audizione sulla situazione e sui diritti dei cittadini europei nel Regno 
Unito. Per un chiarimento sui dati dell’impatto della Brexit ecco la nostra infografica. 
L’audizione dell’11 maggio è stata organizzata dalle commissioni per le libertà civili, per 
l’occupazione e per le petizioni. I deputati discuteranno con alcuni esperti i possibili proble-
mi per i cittadini UE residenti nel Regno Unito e il miglior modo di proteggere i loro diritti. 
Salvaguardare i diritti dei cittadini nel dopo Brexit è una priorità del Parlamento, così come 
proteggere quelli dei cittadini del Regno Unito che vivono nell’Unione. Il Parlamento ha a-
dottato una posizione il 6 aprile in cui i deputati hanno sottolineano l’importanza di assicura-
re un trattamento giusto e equo sia per i cittadini UE che vivono nel Regno Unito sia per 
quei cittadini del Regno Unito che vivono in un paese dell’Unione. 
Il Presidente del Parlamento Antonio Tajani ha sollevato questo problema nell’incontro a 
Londra con la premier britannica Theresa May il 20 aprile scorso: “gli studenti, i lavoratori e 
le famiglie sono membri preziosi della società e meritano certezze circa il loro futuro” L'au-
dizione parlamentare può essere seguita online sul nostro sito giovedì 11 maggio a partire 
dalle 15. 
 

Valutazione delle tecnologie sanitarie: l'87% dei cittadini e delle 
parti interessate a favore della cooperazione UE dopo il 2020 

La Commissione ha ricevuto circa 250 risposte alla consultazione pubblica sul rafforza-
mento della cooperazione dell'UE sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA): il 
25% proveniva da cittadini, il 75% dalle parti interessate. Quasi tutti i rispondenti (il 98%) 
conferma l'utilità della valutazione, l'81% ritiene l'attuale cooperazione a livello dell'UE in 
qualche misura utile e l'87% dichiara che dovrebbe continuare al di là del 2020. L'80% di 
quanti appoggiano una cooperazione durevole ritiene che la valutazione dovrebbe ri-
guardare anche i prodotti farmaceutici, mentre per il 72% dovrebbe comprendere anche 
le tecnologie mediche. Commentando questi risultati, il Commissario Andriukaitis, re-
sponsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato:"Sono felice, ma non 
sorpreso, del forte consenso a favore di una cooperazione duratura a livello dell'UE per 
la valutazione delle tecnologie sanitarie. Condividendo le risorse, scambiando le compe-
tenze ed evitando la duplicazione delle attività, questa cooperazione offre un valore ag-
giunto concreto per tutti i paesi. Intendo formulare entro la fine dell'anno una proposta 
sulla forma più adatta per questo tipo di cooperazione."  I risultati della consultazione 
pubblica e i pareri espressi dalle parti interessate in altri contesti saranno riassunti nella 
relazione di sintesi che farà parte della valutazione d'impatto sul rafforzamento della coo-
perazione a livello dell'UE per la valutazione delle tecnologie sanitarie al di là del 2020. 

La relazione integrale è disponibile qui. 
 

La Commissione europea celebra la Giornata internazionale  
contro l’omofobia e la transfobia 
Alla vigilia della Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia,  che si celebra il 17 maggio, il 
primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Tra le persone lesbiche, gay, bisessuali, tran-
sgender e intersessuali (LGBTI) vi sono magari i nostri genitori, i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri amici, i 
nostri vicini e i nostri concittadini europei.   Trattiamoli come tali.  È ora di porre fine, tutti insieme,  alla dif-
fusa discriminazione nei confronti delle persone LGBT." La Commissaria Věra Jourová ha aggiunto: "Tutti 
noi - indipendentemente da chi amiamo o da chi siamo - dovremmo godere degli stessi diritti ed essere 
protetti allo stesso modo dalle discriminazioni. Chiediamo agli Stati membri di sbloccare le discussioni in 
merito alla direttiva sulla parità di trattamento, che vieterebbe la discriminazione per motivi di orientamento 
sessuale nei settori dell’istruzione, della protezione sociale e dell’accesso a beni e servizi." La Commissione ha pubblicato lo 
scorso anno un elenco di azioni volte a fare progredire l’uguaglianza delle persone LGBTI, gettando così le basi per le attività 
dell’UE in questo settore per il periodo 2016-2019.  Al di fuori dell’UE, le relazioni tra persone dello stesso sesso sono ancora 
illegali in più di 70 paesi.  In rete troverete anche una dichiarazione dell’Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogheri-
ni.  Domani, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia, per la prima volta il Commissario Oettin-
ger organizzerà un evento per il personale della Commissione europea sul tema "Inclusione e identità sul luogo di lavoro: una 
risorsa per tutti noi".  A testimonianza del sostegno della Commissione per la diversità e l’uguaglianza delle persone LGBTI, il 
palazzo Berlaymont -  sede della Commissione europea e del Servizio europeo per l’azione esterna -  questa sera sarà illuminato 
con i colori della bandiera arcobaleno.  Una scheda informativa su come promuovere la parità delle persone LGBTI è disponibile 
online, insieme alla prima testimonianza della serie di storie #EU4LGBTI – quella di Roberto & Andrea. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44677
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ATTUALITA’ 
Il futuro dell’Europa: affrontare la globalizzazione 
La globalizzazione può creare ricchezza e lavoro, ma ha in sé anche un potenziale negativo. L’Unione europea ha sempre cerca-
to di sfruttare le opportunità e allo stesso tempo di mitigare gli effetti negativi della globalizzazione stabilendo regole e collaboran-
do con altri paesi. Martedì 16 maggio i deputati discuteranno la nota di riflessione preparata dalla Commissione Europea su come 
l’UE dovrebbe trattare la globalizzazione in futuro. Ecco le recenti attività del Parlamento in materia. Gli eurodeputati discuteranno 
di come l'Unione Europea può efficacemente affrontare la globalizzazione, martedì 16 maggio alle 9.00. Segui il dibattito in diretta 
 Le ultime attività del Parlamento 
L’Unione europea è il più grande attore nel mercato globale e usa la sua influenza non solo per imporre alti standard alle importa-
zioni ma anche per promuovere i valori europei all’estero. I deputati europei sfruttano questa posizione proponendo emendamenti 
agli accordi UE. Nelle recenti negoziazioni per il trattato Ceta, la pressione da parte del parlamento ha ottenuto che la problemati-
ca risoluzione delle controversie investitore-Stato fosse sostituita dal sistema giurisdizionale per gli investimenti al fine di incorag-
giare la trasparenza e assicurare un controllo governativo sulla scelta degli arbitri. 
I deputati europei promuovono misure per combattere la concorrenza sleale proveniente dall’esterno, come hanno fatto ad esem-
pio quando hanno richiesto che ci fosse una strategia europea in seguito a un’impennata delle importazioni di forniture ferrovia-
rie a basso costo. Per proteggere l’impiego in Europa il Parlamento sta insistendo a favore di un accordo in tempi brevi sulla mo-
dernizzazione degli strumenti di difesa commerciale. Si tratta sempre di trovare il giusto equilibrio, come nel caso della Cina. 
Per impedire che il commercio di minerali finanzi guerre e violazioni dei diritti umani, i membri del Parlamento hanno adottato a 
marzo una bozza di regolamento che impone un controllo dei fornitori di quasi tutte le importazioni europee di stagno, tungsteno, 
tantalio e oro. I grandi produttori dovranno anche dimostrare come intendono verificare che i loro fornitori rispettino le regole. Il 
Parlamento ha anche aggiornato le regole europee per impedire il commercio di beni e servizi che potrebbero contribuire a torture 
e esecuzioni, includendo un bando sulla commercializzazione e il transito di materiale usato per il trattamento crudele, inumano e 
degradante di persone fuori dall’Unione Europea. 
Il Parlamento, adottando risoluzioni di propria iniziativa, spesso insiste affinché la commissione prepari nuove leggi. Ad esempio 
in aprile i deputati europei hanno richiesto regole che impongano all’industria tessile e dell’abbigliamento di rispettare i diritti dei 
lavoratori. Nello stesso mese i deputati hanno anche chiesto un sistema di certificazione unico per l’olio di palma che entra nel 
mercato europeo. Questo sistema ha lo scopo di contrastare gli effetti della produzione non sostenibile dell’olio di palma, come la 
deforestazione e il degrado dell’habitat. 
I membri del Parlamento sono anche consapevoli di quanto la globalizzazione influisca sull’occupazione: ad esempio sostengono 
iniziative per rafforzare i diritti dei lavoratori. Il Parlamento sta lavorando per la protezione delle persone in nuove forme di impiego 
create dall’economia digitale. Il Parlamento sostiene anche il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che aiuta i 
lavoratori che sono stati licenziati a trovare nuovi lavori. Ad esempio il comitato del bilancio approverà l’11 maggio un aiuto di 2.6 
milioni di euro per aiutare 821 lavoratori della ex-Nokia in Finlandia. 
Questi sono solo alcuni degli esempi di quello che il Parlamento ha fatto in tema di globalizzazione nei mesi scorsi. Questi esempi 
ci aiutano a comprendere i diversi modi in cui i deputati lavorano affinché globalizzazione sia un vantaggio per gli europei. 
Che futuro per l’integrazione europea? 
La Commissione pubblicherà cinque documenti di riflessione da questa settimana fino alla fine di giugno per lanciare un dibattito 
sul futuro dell’integrazione europea. Ogni documento è dedicato a un tema specifico: la dimensione sociale dell’Europa, la globa-
lizzazione, l’unione economica e monetaria, la difesa e le finanze. I documenti contengono idee e scenari su come potrebbe esse-
re l’Europa nel 2025. L’iniziativa terminerà a metà settembre con il discorso annuale sullo stato dell’Unione del Presidente Jean-
Claude Juncker. 
 Questo articolo è stato aggiornato il 15 maggio per includere il dibattito in seduta plenaria 
 

Apertura: Il Presidente del PE ricorda la "Giornata delle Famiglie"  

Il Presidente del Parlamento europeo apre la sessione ple-
naria di maggio a Straburgo 
In apertura della sessione plenaria di Strasburgo il Presiden-
te Antonio Tajani ha dichiarato che “oggi celebriamo la Gior-
nata internazionale delle famiglie” La Giornata dell'ONU 
quest’anno si focalizza sul ruolo delle famiglie e delle politi-
che orientate alla famiglia per promuovere l'educazione e il 
benessere complessivo dei loro membri.  
Il Presidente Tajani ha detto: “Questo Parlamento è sempre 
stato affianco alle famiglie e in particolare ha sostenuto con 
forza l’importanza di garantire un maggior equilibrio tra la 
famiglia e il lavoro”. “Continueremo a impegnarci con forza 
su questa strada”, ha aggiunto. 
Il Presidente ha ricordato che: “la famiglia è nucleo di base 
del nostro ordine sociale, a lei è affidata il ruolo fondamenta-
le della formazione dei nostri giovani e della trasmissione 
dei valori su cui si fonda il nostro vivere comune”. 
L’ordine del giorno della Plenaria è stato approvato senza 
modiche. 
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e con la Commissione 
Le decisioni di diverse commissioni di avviare i negoziati interistituzionali (Articolo 69c) sono state pubblicate sul sito web della 
plenaria. Qualora nessuna richiesta di votazione venisse avanzata in Parlamento entro 24 ore, le commissioni potranno avviare i 
negoziati. 

http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_151348.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170209IPR61728/ceta-il-parlamento-europeo-approva-l%E2%80%99accordo-commerciale-ue-canada
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160603IPR30214/forniture-ferroviarie-fermare-la-concorrenza-sleale-dei-paesi-extra-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20140203IPR34509/misure-pi%C3%B9-forti-contro-il-dumping-sulle-importazioni
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170308IPR65672/%E2%80%9Cminerali-insanguinati%E2%80%9D-garanzie-per-obblighi-responsabilit%C3%A0-degli-importatori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160930IPR44536/strumenti-di-tortura-voto-finale-su-nuove-regole-per-vietarne-l'esportazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160930IPR44536/strumenti-di-tortura-voto-finale-su-nuove-regole-per-vietarne-l'esportazione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170424IPR72039/importazioni-tessili-norme-europee-per-ridurre-lo-sfruttamento-dei-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170424IPR72039/importazioni-tessili-norme-europee-per-ridurre-lo-sfruttamento-dei-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160916STO43171/social-dumping-meps-call-for-fair-wages-and-social-justice-for-workers
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170407STO70803/la-commissione-presenta-la-decisione-sul-pilastro-europeo-dei-diritti-sociali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170407STO70803/la-commissione-presenta-la-decisione-sul-pilastro-europeo-dei-diritti-sociali
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html


Pagina 10 Europa & Mediterraneo n. 20 del 17/05/17 

ATTUALITA’ 
La Commissione avvia una consultazione pubblica  
sulle norme che disciplinano il nome di dominio ".eu" 
Il dominio dell’Unione europea ".eu" è stato originariamente istituito nel 2002 e ufficialmente lanciato il 7 dicembre 2005. È quindi 
giunto il momento di verificare se le regole che lo disciplinano sono ancora adeguate. 
Con oltre 3,7 milioni di registrazioni totali, il dominio ".eu" si colloca attualmente al 7° posto della classifica dei nomi di dominio di 
primo livello e offre un nome di dominio unico alle organizzazioni e alle persone che risiedono negli Stati membri dell’UE e in I-
slanda, Liechtenstein e Norvegia. Dall’entrata in vigore delle norme che disciplinano il dominio ".eu", il mercato dei nomi d i domi-
nio è diventato molto più dinamico e competitivo. Per questo motivo oggi la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, 
che rimarrà aperta fino al 4 agosto 2017, alla quale tutti gli interessati sono invitati a partecipare. 
Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 

Crisi dei rifugiati nell’UE: “Il ricollocamento  
è un nostro dovere morale e politico” 
Il dramma dei migranti che rischiano la vita per attraversare il Mediterraneo ha scos-
so l’Europa negli ultimi anni. L’impatto più forte è vissuto da paesi di frontiera come 
Italia e Grecia. Il ricollocamento può essere uno strumento per alleviare questa pres-
sione. Entro settembre 160.000 rifugiati devono essere ricollocati verso altri paesi 
UE. Oggi i deputati europei hanno accusato i governi nazionali di tirare di proposito 
per le lunghe i trasferimenti di rifugiati. 
In seguito a un aumento degli arrivi via mare nell’estate del 2015 l’Unione europea 
ha adottato due misure di emergenza per la ricollocazione di 160.000 rifugiati da Italia e Grecia. Nella plenaria di oggi i deputati 
europei hanno criticato gli Stati membri per non aver mantenuto l’impegno: solo 18.418 rifugiati sono stati effettivamente ricolloca-
ti (dati dell’11 maggio 2017). I deputati hanno anche sottolineato che il ricollocamento non risolve la crisi. 
Jeroen Lenaers (PPE-Democratici e cristiani, Paesi Bassi) ha dichiarato che l’assenza del Consiglio dal dibattito è “una vergogna” 
e ha aggiunto: “Non sono mai stato favorevole alle quote obbligatorie ma nell’ultimo anno e mezzo abbiamo visto che il sistema 
volontario non funziona”. 
Secondo la deputata belga Helga Stevens (Conservatori e riformisti) è ingiusto puntare il dito contro i paesi nordici: “Grecia e Ita-
lia non sono riuscite a organizzare il flusso di rifugiati”. Stevens ha anche aggiunto che leregole di Dublino, che indicano quale 
paese UE è responsabile del trattamento delle domande di asilo, non sono state rispettate. 
“Una mancanza scandalosa di volontà politica” 
Angelika Mlinar (ALDE, Austria) ha dichiarato: “Non è una questione di capacità, ma di volontà. E’ tempo che i paesi membri ri-
spettino gli impegni che hanno preso.” Mlinar ha paragonato gli sforzi fatti dall’UE con quelli fatti da paesi come Giordania, Tur-
chia e Libano che hanno accolto milioni di rifugiati. 
Pochi sono i paesi che hanno mantenuto gli impegni: Malta e Finlandia. La deputata italiana Cécile Kyenge (S&D - Socialisti e 
Democratici) lo ha sottolineato e ha chiesto al Commissario per la migrazione Dimitris Avramopoulos cosa succederà all’arrivo 
della scadenza di settembre. Avramopoulos ha risposto che se gli stati membri non aumentano i ricollocamenti al più presto la 
Commissione non esiterà ha aprire la procedura di infrazione. 
La deputata verde Ska Keller (Germania) ha salutato positivamente la volontà della Commissione di sanzionare gli Stati membri: 
“Non è una questione di capacità, si tratta solo di una mancanza scandalosa di volontà politica. Stiamo parlando di persone che 
fuggono da guerre e persecuzioni e di minori non accompagnati che si trovano da soli in campi profughi sovraffollati”. L’anno 
scorso 63.300 minori non accompagnati hanno chiesto la protezione internazionale. Il 57% delle domande è stato registrato in 
Germania. 
“Il ricollocamento da solo non è abbastanza” 
Un certo numero di deputati ha tuttavia evidenziato come il ricollocamento da solo non risolverà la crisi migratoria europea. “Un 
buon sistema di Dublino, regole comuni e percorsi legali sono necessari”, ha affermato Ska Keller. Cecile Kyenge ha dichiarato 
che “abbiamo bisogno di politiche che permettano canali migratori sicuri e legali, e politiche di integrazione nei paesi di ospiti”. La 
mancanza di una “vero e proprio sistema di asilo” è la preoccupazione di Angelika Mlinar. 
L’italiana Barbara Spinelli (GUE/NGL. Sinistra europea) si è aggiunta al numero di coloro che chiedono più impegni rispetto a l 
solo ricollocamento: “Per quanto riguarda l’Italia, nel 2015 e 2016 ci sono stati 5.049 trasferimenti dovuti al sistema di Dublino e 
3.936 ricollocamenti. In altre parole, sono state trasferite in Italia più persone di quante siano state ricollocate in altri paesi”. 
“Premiamo i comportamenti criminali” 
I deputati sono stati anche critici sul ruolo di trafficanti e criminali. “Ogni richiedente asilo che arriva illegalmente tramite trafficanti 
dovrebbe essere rimandato indietro in un posto sicuro della regione di origine”, ha affermato Helga Stevens. Auke Kijlstra (ENF, 
Europa delle Nazioni) dai Paesi Bassi, ha puntato il dito contro le ONG “che lavorano coi trafficanti”. Secondo Zijlstra “non do-
vremmo ricollocare questi migranti perché così facendo premiamo un comportamento criminale”. 
Alcuni parlamentari europei si sono mostrati critici verso l’immigrazione in generale. Il deputato ungherese non iscritto Zoltan Bal-
czo ha definito l’immigrazione “un pericolo per l’identità dell’Europa” mentre Raymond Finch (EFDD, Regno Unito) ha detto che la 
risposta alla crisi migratoria definirà il futuro dell’Unione: “Vi invito a guardare all’interesse della vostra gente e delle vostre nazio-
ni” “Il nostro comune dovere morale e politico” 
In chiusura del dibattito il Commissario Dimitris Avrampoulos ha appoggiato i commenti dei membri sulla necessità di solidarietà: 
“il ricollocamento è spesso ridotto a numeri, ma non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di persone che hanno bisogno di 
protezione. E’ nostro dovere morale e politico assicurare che ricevano questa protezione prima possibile in un modo che sia gesti-
bile per l’Unione”  La risoluzione sul ricollocamento sarà votata in Parlamento giovedì’ 18 maggio 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583132/IPOL_STU%282017%29583132_EN.pdf
https://epthinktank.eu/2017/02/09/reform-of-the-dublin-system-eu-legislation-in-progress/
http://www.unhcr.org/syria-emergency.html
http://www.unhcr.org/syria-emergency.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-908_it.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8016696/3-11052017-AP-EN.pdf/30ca2206-0db9-4076-a681-e069a4bc5290
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/home.html


INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito 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(2017) 696 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti 
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma 
di lavoro per il 2017 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 per i seguenti quattro inviti: 
CEF-TC-2017-2: Sicurezza informatica 
CEF-TC-2017-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services 
CEF-TC-2017-2: Appalti elettronici (eProcurement) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 25,5 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 21 settembre 2017. 
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/2017-cef-telecom-calls-proposals 
GUUE C 143 del 06/05/17 
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Negoziati Brexit: dibattito con Tusk, Juncker e Barnier  
sulle conclusioni del Consiglio europeo 
I deputati discuteranno mercoledì mattina i risultati dell’ultimo vertice europeo di aprile che ha approvato le linee guida per i nego-
ziati relativi all’uscita del Regno Unito dall’UE. Prenderanno parte al dibattito il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, il 
Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e il capo negoziatore per la Brexit Michel Barnier. Le linee guida approvate 
dal Consiglio sono del tutto conformi ai principi e alle condizioni per l’accordo d’uscita del Regno Unito che il Parlamento europeo 
ha approvato il 5 aprile scorso. Nella risoluzione i deputati hanno dato la priorità alla garanzia di un trattamento equo e paritario 
per i cittadini UE che vivono nel Regno Unito e per quelli britannici che vivono nell’UE. Altri punti chiave riguardano l’integrità del 
mercato unico, il processo di pace in Irlanda del Nord e gli aspetti di bilancio relativi all’uscita del Regno Unito. Qualsiasi accordo 
Regno Unito-UE dovrà essere approvato dal Parlamento europeo. Il dibattito può essere seguito in diretta su EP Live e EbS+. 
Dibattito: mercoledì 17 maggio Procedura: dichiarazioni del Consiglio e della Commissione Hashtag: #euco, #Brexit 
@eucopresident 

 
Avviso importante a tutti gli iscritti. Elezioni 2017 Consiglio 
Assistenti Sociali della Regione Sicilia e Revisore dei Conti 
Ai sensi della vigente normativa ( DPR 8 luglio 2005, n.169) che regola la durata degli Organi istituzionali dell’Ordine, il Consiglio 
regionale dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, che resterà in carica fino al 20/07/2017, sta per 
indire le lezioni per il rinnovo del Consiglio e del Revisore dei conti. 
Le suddette elezioni si terranno a partire dal 15 giugno p.v.  nei seggi elettorali che verranno attivati in tutti i capoluoghi di provin-
cia della regione, i quali saranno composti da un Presidente e da quattro scrutatori. 
Si avvisano, pertanto, i Colleghi Assistenti Sociali iscritti all’Albo di quest’Ordine Professionale  che è possibile presentare istanza 
per ottenere la nomina a Presidente di seggio oppure a scrutatore, nella propria provincia di residenza. 
Per poter inoltrare la domanda occorre. 
1- Essere in regola con i versamenti  di iscrizione all’Albo 
2 - Non avere procedimenti disciplinari in corso 
SI AVVISA, altresì, che non sarà possibile ricoprire il ruolo di Presidente o componente di seggio se si è in rapporti di parentela o 
affinità entro il quarto grado con i candidati. Pertanto, dopo la nomine , quindi, dopo l’acquisizione di tutte le candidature, i Presi-
denti e gli scrutatori designati dovranno rendere una dichiarazione sull’assenza di propri rapporti di parentela o affinità con i candi-
dati. ATTENZIONE:Per la nomina a Presidente di seggio è richiesta, pena esclusione,una comprovata esperienza di presidenza 
di seggio in altre elezioni di quest’Ordine Professionale o in elezioni Politiche o amministrative. 
L’allegato modulo  di istanza, insieme alla copia fronte-retro di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validi-
tà,  deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto ed inviato entro e non oltre  le ore 24,00  del 22 maggio 2017 alla 
seguente mail: as.ordinesicilia@gmail.com  

 
Il Presidente  Dott. Giuseppe Graceffa 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170329IPR69054/punti-fermi-per-i-negoziati-brexit
mailto:%20%3cscript%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy70264%20=%20'as.ordinesicilia'%20+%20'@';%20addy70264%20=%20addy70264%20+%20'gmail'%20+%20'.'%2
mailto:as.ordinesicilia@gmail.com


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: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

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

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

Campi di volontariato internazionali.  
In corso le iscrizioni per l'estate 2017 
Hai già programmato la tua estate? 
Perché non pensare ad un modo intelligente, economico, solidale ed istruttivo per trascorrere qualche settimana? 
Si sono aperte questa settimana le iscrizioni ai campi di volontariato internazionali organizzati dall'Associazione InformaGiovani in 
paesi di tutti i continenti. Scopri anche tu come vedere il mondo con occhi diversi.  
Visita il nostro sito dedicato su www.campidivolontariato.net 
 

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

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

GUUE C 81 del 16/03/17 
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http://ec.europa.eu/chafea/


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

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

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

http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/ 
 

Corso gratuito per giovani sceneggiatori 
La fondazione Rossellini, che da anni collabora con il MIUR e la Regione Lazio per la formazione specialistica nel settore cinema 
e audiovisivo, ha lanciato un corso gratuito di formazione per professionisti sceneggiatori, finanziato dal ministero dei Beni Cultu-
rali e dalla SIAE. L’obiettivo è quello di insegnare le tecniche di scrittura seriale utilizzate nella televisione e applicate a progetti di 
alto profilo qualitativo. Il corso è rivolto ai giovani autori con età inferiore a 36 anni. Il corso si svolgerà a Roma con una durata di 
300 ore, da giugno a settembre 2017 e una pausa nel mese di agosto, per un impegno settimanale di 2-3 pomeriggi a settimana. 
Scadenza: 20 maggio 2017. 

http://www.itsrossellini.it/offerta-formativa-2/corsi-in-partenza/corso-di-specializzazione-per-sceneggiatori/ 
 

Startup innovative: il MiSE rifinanzia  
Smart&Start Italia con 95 milioni  
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico 
per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risulta-
ti della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero. L’incentivo è stato rifinanziato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro per il  biennio 2017-2018. Le nuove risorse sono destinate alle star-
tup innovative di tutta Italia che vogliono sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppu-
re che sono coinvolte in progetti di valorizzazione della ricerca pubblica o privata. Lo sportello è aperto e le domande di finanzia-
mento sono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni. La procedura per l’accesso alle agevolazioni è comple-
tamente informatizzata, esclusivamente dal sito www.smartstart.invitalia.it. Smart&Start Italia finanzia programmi di spesa tra 100 
mila e 1,5 milioni di euro. E’ previsto un mutuo senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di investi-
mento e di gestione legati all’avvio del progetto, inclusi i costi del personale dipendente. Le startup localizzate in Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia beneficiano anche di una quota di finanziamenti a fondo perduto 
(20%). Dal 2015, anno di avvio dello sportello, Smart&Start Italia ha finanziato 268 startup, per un totale di 132 milioni di euro di 
agevolazioni concesse. La maggior parte dei progetti riguarda i settori dell’economia digitale, del life science, dell’ambiente, 
dell’energia e delle nuove tecnologie. (Invitalia) 
 

Tirocinio non retribuito presso la Cei 
La Central European Initiative è un’organizzazione intergovernativa regionale con sede a Trieste, che si occupa di integrazione e 
cooperazione tra gli Stati membri. L’organizzazione offre a giovani laureati e laureandi in relazioni internazionali, economia, 
giurisprudenza e altri settori affini, la possibilità  di svolgere un tirocinio per un periodo che va dai tre ai sei mesi durante i quali i 
candidati selezionati saranno coinvolti in molteplici attività. I tirocini si svolgono durante tutto l’anno e non è prevista una retribu-
zione. I requisiti richiesti sono: 
-Cittadinanza di uno degli Stati membri della Cei; 
-Padronanza della lingua inglese scritta e orale; la conoscenza dell’italiano costituirà  un requisito preferenziale; 
- Conoscenza del pacchetto Office; 
- Capacità  organizzative del lavoro e senso di responsabilità; 
- Predisposizione al lavoro di squadra e a un ambiente multiculturale; 
- Conoscenza base delle strutture e delle attività della Cei.  Per candidarsi occorre inviare il proprio cv e una breve lettera motiva-
zionale, entrambi redatti in lingua inglese, all’indirizzo mail: internship@cei.int. Scadenza: non specificata. 

http://www.cei.int/content/internship-opportunities-cei-secretariat-trieste-italy 
 

 

Pagina 13 Europa & Mediterraneo n. 20 del 17/05/17 

CONCORSI 

http://taf.fi/en/millennium-technology-prize/call-for-nominations/
http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/
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mailto:internship@cei.int
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Premio Nazionale Letterario Macabor 
Il “Premio Nazionale Letterario Macabor” è un concorso di letteratura rivolto ad 
autori di poesia, narrativa e saggistica di ogni età, che ha lo scopo di ricono-
scere e valorizzare autori meritevoli segnalandoli all’attenzione della comunità 
dei lettori. Il concorso è organizzato in sei sezioni: – Poesia inedita in italiano a 
tema libero: Si partecipa a questa sezione inviando una poesia inedita a tema 
libero, anche se già premiata, di massimo 50 versi. – Silloge inedita di poesia: 
E’ possibile inviare una silloge inedita di poesia in italiano o in dialetto con tra-
duzione italiana a fronte, anche se già premiata, di minimo 20, massimo 50 
liriche. 
– Raccolta inedita di racconti : minimo 7, massimo 20 racconti. – Romanzo 
inedito: Si partecipa alla sezione inviando un romanzo inedito di minimo 30, 
massimo 200 cartelle. – Libro inedito di saggistica: Si potrà inviare un libro 
inedito di saggistica di minimo 20, massimo 200 cartelle. – Testo teatrale inedi-
to: dovrà essere di minimo 10, massimo 100 cartelle. 
Sono previsti premi in denaro a partire da 1.000 euro. Scadenza: 7 giugno 
2017. 

 http://www.macaboreditore.it/home/index.php/10-prima-pagina/12-premio-
letterario-nazionale-macabor 

 

Borse di studio Erasmus 
Mundus: nel 2017 ne  

beneficeranno più di 1300 
studenti 

Le borse copriranno tutti i costi dei loro programmi di studio, che li porteranno a frequentare due o più 
istituti di istruzione superiore per conseguire un doppio titolo o un titolo congiunto. La maggior parte dei 
programmi ha una durata di due anni. I 100 programmi di master congiunto Erasmus Mundus che offrono 
borse di studio dell'UE nel 2017 coprono una vasta gamma di materie, dall'astrofisica alle nanotecnologie, 
dalla cartografia all'etica dello sport. Le borse di studio di quest'anno sono state concesse a studenti pro-
venienti da tutti e sei i continenti. I primi cinque paesi assegnatari sono Brasile (79), India (63), Iran (59), 

Bangladesh (58) e Messico (49). Almeno il 75% delle borse di studio è assegnato a studenti dei paesi partner, con ulteriori borse 
assegnate a determinate regioni del mondo dove l'istruzione superiore è un settore prioritario per la cooperazione con l'UE. Il re-
stante 25% delle borse è destinato a studenti dell'UE e di altri paesi partecipanti al programma. Gli studenti recentemente selezio-
nati potranno anche diventare membri e beneficiare dell'Erasmus Mundus Student and Alumni Association che prima, durante e 
dopo gli studi sostiene gli studenti e mette loro a disposizione una rete. Ciascun programma di master prevede inoltre sovvenzioni 
dell'UE destinate a ospiti del mondo accademico affinché contribuiscano al programma attraverso attività di insegnamento o ricer-
ca. Quest'estate saranno aggiunti al catalogo Erasmus Mundus circa 40 nuovi programmi di master, che amplieranno la gamma 
di programmi disponibili per le domande di borse di studio nella prossima tornata di selezioni. Gli studenti che desiderano iniziare 
il programma nell'autunno 2018 potranno presentare domanda dall'ottobre 2017 al gennaio 2018. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_it.htm 
 

Faro - Programma Borse di Studio 
Riapre il Programma Borse di Studio – FARO per minori migranti non accompagnati di Terre des Hommes che grazie alla colla-
borazione del CNOAS - Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali - quest'anno viene comunicato su scala nazionale. 
Destinatari dei contributi possono essere sia minori stranieri che neo maggiorenni di età non superiore ai 21 anni residenti su tutto 
il territorio nazionale giunti in Italia soli. La scadenza per l'invio delle candidature è il 9 giugno 2017. Per le modalità di partecipa-
zione al Bando si allegano il Regolamento completo e il format di candidatura. 

Per ulteriori informazioni Terre des Hommes Italia: borsedistudio@tdhitaly.org tel: 02 - 28.970.418 
 
 

Tirocini nel settore delle energie rinnovabili 
Wind Europe è un’organizzazione con sede a Bruxelles,che si occupa di promuovere l’utilizzo dell’energia eolica in Europa e nel 
mondo, favorire la ricerca in ambito energetico e fornire supporto ai suoi 450 membri operanti in oltre 50 paesi. L’ente è alla ricer-
ca di candidati interessati a svolgere un tirocinio durante il quale le risorse selezionate avranno modo di misurarsi in diver-
si settori quali: marketing, ricerca, business development, comunicazione, ecc. 
I candidati dovranno essere studenti universitari o delle scuole superiori iscritti a corsi di studio che prevedano lo svolgimento di 
uno stage curriculare. Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV unitamente a una lettera di presentazione al seguente 
indirizzo mail: jobs@windeurope.org indicando nell’oggetto “Traineeship”. 
Scadenza non specificata. 

https://windeurope.org/about-us/careers/ 
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Concorso fotografico 
"My Europe, my rights" 

Il Gruppo Socialista Europeo nel Comitato delle 
Regioni (CoR) ha lanciato il suo concorso foto-
grafico europeo annuale dal tema " My Europe, 

my rights". Tutti i fotografi dilettanti e professioni-
sti sono invitati ad esprimere attraverso le imma-
gini la loro interpretazione di un'Europa dei dirit-

ti. Il concorso è riservato ai residenti in uno dei 
28 Stati membri UE e di oltre i 18 anni. Una giuri-

a presieduta da un membro del Comitato delle 
Regioni e composta da professionisti nel settore 

della fotografia selezionerà 3 vincitori che riceve-
ranno attrezzatura fotografica di loro scelta e un 
viaggio di tre giorni a Bruxelles per due persone. 

Vi sarà inoltre una votazione pubblica per sele-
zionare il vincitore del premio pubblico che rice-

verà attrezzatura fotografica per un valore 
di  500 euro. La cerimonia di premiazione è pre-
vista per l’ultimo trimestre del 2017. Scadenza: 

30 giugno 2017. 
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/

my-europe-my-rights.aspx#start 

http://www.macaboreditore.it/home/index.php/10-prima-pagina/12-premio-letterario-nazionale-macabor
http://www.macaboreditore.it/home/index.php/10-prima-pagina/12-premio-letterario-nazionale-macabor
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_it.htm
mailto:borsedistudio@tdhitaly.org
https://windeurope.org/about-us/careers/
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#start
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#start
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti. 
 Corsi online gratuiti con Erasmus+ 
 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del 
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri 
dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad 
oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le qua-
li l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche  per l'accesso al sistema online sono già state 
distribuite. Beneficiari dell’iniziativa sono  rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di 
età. La licenza linguistica può essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese, 
spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea 
(Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord,  Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e  Associazione Infor-
maGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle 
licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare 
la  pagina  dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani . 

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

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

Generazione Cultura, selezione di 100 giovani laureati di talento 
Il progetto Generazione Cultura ideato e sostenuto da Il Gioco del Lotto, in collaborazione con il MiBACT insieme ad ALES e 
laLUISS Business School, nasce con lo scopo di potenziare le competenze di giovani talenti e valorizzare il patrimonio artistico 
e culturale dell'Italia. Generazione Cultura è un percorso formativo e professionale rivolto a 100 giovani laureati magistrali in qual-
siasi disciplina, o in possesso di un titolo universitario equivalente conseguito presso università estere, con un'età massima di 27 
anni, di nazionalità italiana e con una buona conoscenza della lingua inglese. Il programma è articolato in tre momenti: 
Formazione in aula per un totale di circa 200 ore di lezione sui seguenti temi: Digital Transformation e Comunicazione, Marketing 
dell’arte e della cultura, Adventure Lab, Cultural Project Management, Economia e Gestione delle Istituzioni Culturali Pubbliche 
Italiane; Stage retribuito presso istituzioni culturali per una durata complessiva di 6 mesi a cui seguirà un follow-up formativo; 
Tutoring on demand per lo sviluppo di potenziali idee di impresa. Il programma è a numero chiuso. I 100 giovani saranno dividi 
in due gruppi da 50 persone per i rispettivi bandi di marzo ed ottobre. La scadenza per entrare nel gruppo e per presentare online 
la propria candidatura è il 2 Novembre. Online il bando completo di Generazione Cultura. 
 

E' nata dodo Rivista di politiche 
 per la gioventù 
Registrati qui http://www.eurodesk.it/webform-dodo per saperne di più sulle 
politiche per la gioventù nel mondo e per scaricare gratis la tua copia! I princi-
pali destinatari della rivista sono gli stakeholder del settore gioventù. In parti-
colare, amministratori/trici e funzionari/e degli enti pubblici locali, regionali e 
nazionali con responsabilità delle politiche in favore delle giovani generazioni; rappresentanti delle organizzazioni locali, regionali 
e nazionali della gioventù; ricercatori/studiosi/analisti universitari e di altri istituti che si occupano delle problematiche giovanili. La 
rivista si rivolge anche a tutti/e i/le giovani interessati/e a contribuire allo sviluppo delle proprie comunità attraverso la diretta parte-
cipazione ed impegno: uno strumento che possa ampliare le necessarie conoscenze affinché la loro dedizione sia un mezzo ca-
pace di far progredire la propria collettività con un'ottica aperta alla società globale. dodo avrà una cadenza trimestrale e sarà 
distribuita gratuitamente (in formato digitale) a tutti/e gli stakeholder delle politiche per la gioventù e a tutti/e i/le giovani che ne 
faranno richiesta. La rivista è pubblicata da Eurodesk Italy con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione 
generale per la comunicazione, Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi: una 
partnership che garantisce un metodo di lavoro aggiornato, indipendente e pluralista.  

http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
mailto:ols@informa-giovani.net
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.omnibusomnes.org/bando_multicultura.htm
http://www.informa-giovani.net/notizie/generazione-cultura-selezione-di-100-giovani-laureati-di-talento
https://www.generazionecultura.it/iscriviti/
https://www.generazionecultura.it/iscriviti/
https://www.generazionecultura.it/wp-content/uploads/2017/03/Bando_Lottomatica_Partecipanti_16_03_17.pdf
http://www.eurodesk.it/webform-dodo


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

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

Cercasi volontari per i Mondiali Antirazzisti! 
La UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), la più grande associazione di Sport Per tutti in 
Italia, organizza anche quest’anno i Mondiali Antirazzisti (5-9 luglio 2017, Parco di Bo-
sco Albergati, Modena), un festival multiculturale e un’esperienza concreta di lotta 
contro ogni forma di discriminazione. Per i  Mondiali Antirazzisti si cercano volontari 
che desiderino cogliere l’opportunità di incontrare persone da ogni parte del mondo, cono-
scere le realtà del tifo organizzato e dei centri di accoglienza, svolgere un ruolo centrale 
nell’organizzazione del più grande evento di sport per tutti residenziale in Europa, parteci-
pare alle attività sportive e ai concerti serali. Possono partecipare giovani provenienti 
da ogni parte del mondo, di almeno 18 anni, preferibilmente (ma non obbligatoriamen-
te) che conoscano almeno un’altra lingua oltre l’italiano. Il volontariato per i Mondiali Anti-
razzisti è un impegno non retribuito, per il quale non sono previsti rimborsi di viaggio. La 
sistemazione avverrà in campeggio (dotarsi di sacco a pelo proprio e tenda) i pasti durante 
la manifestazione, verranno assicurati dal servizio di catering della manifestazione stessa. 
I volontari riceveranno inoltre una copertura assicurativa per tutto il periodo di servizio e, al 
termine dell’esperienza, un attestato di partecipazione. Si richiede la disponibilità dal 3 al 
10 luglio. Scadenza: 30 Maggio 2017. 

http://www.mondialiantirazzisti.org/new/ 
 
 

 

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore  
esecutivo dell’impresa comune Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU),  
Bruxelles (Agente temporaneo, grado AD 14) COM/2017/20019 
L’impresa comune Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU) è un partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea e l’industria ae-
ronautica, istituito dal regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Clean Sky 
2. Requisiti formali (criteri di ammissione) 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfano le 
condizioni generali qui indicate. 
Cittadinanza: i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono aver conseguito 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, sancito da un diploma, se la durata normale di tali 
studi è di quattro anni o più, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, sancito da un diploma, più almeno un anno di espe-
rienza professionale specifica, se la durata normale di tali studi è di almeno tre anni (questo anno di esperienza professionale non 
potrà essere fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea a un livello corrispondente 
alle qualifiche suddette, 5 dei quali devono essere stati maturati nel settore aeronautico o nei settori in cui si esplica l’attività 
dell’impresa comune Clean Sky2 
Esperienza in funzione dirigenziale: i candidati devono aver maturato almeno 5 dei 15 anni di esperienza professionale richiesti in 
una funzione dirigenziale di alto livello 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea (3) e una conoscenza 
soddisfacente di una seconda lingua ufficiale, nella misura necessaria per svolgere le funzioni richieste. Durante i colloqui le com-
missioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua 
ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: alla scadenza per la presentazione delle candidature i candidati devono essere in grado di portare a termine il man-
dato triennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensiona-
mento scatta l’ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni (cfr. articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione 
europea. La sede di servizio è Bruxelles, dove ha sede l’impresa comune. 
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito:https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 giugno 2017, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione online 
non sarà più possibile. 

GUUE C 146 dell’11/05/17 
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CASA-OFFICINA: Iscrizioni 2017/2018 per piccoli e piccolissimi 
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017/2018, per piccoli e piccolissimi.  Al Centro per l’infanzia "La 
piccola Officina" accoglieremo da settembre 2017 bambini dai 18 mesi 
ai 6 anni, per costruire insieme un percorso di crescita fatto di natura e 
di ascolto, di storie e di orto. Nel Centro per l’infanzia troverete: 
 una biblioteca plurilingue specializzata per l’infanzia 
 un grande giardino con alberi e fiori e un orto da coltivare 
 un contesto internazionale, con educatori e volontari provenienti da 
diverse parti del mondo 
  una metodologia cooperativa, attenta all’espressione emotiva, creati-
va e intellettuale dei bambini e alla partecipazione attiva delle famiglie 
  l’apprendimento della lingua inglese 
  l’uso del metodo naturale di Freinet per imparare a leggere e a scri-
vere 
 un gruppo di lavoro con formazione pedagogica internazionale 
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"Via Cuba,46 90129 
Palermo  +39 0916520297 www.casaofficina.it  
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale 
 

 

Digital life: com’è cambiata  
la tua vita con Internet? 
Digital life è un film documentario che si propone di ripercorrere vent’anni di storia del mondo digitale e di internet, promosso dalla 
società Varese web, editrice della testata online VareseNews. L’obiettivo è raccontare come la rete abbia rivoluzionato la vita 
di tutti e coinvolgere i cittadini non solo di tutta Italia ma di ogni parte del mondo. Infatti, il docufilm verrà realizzato attraverso i 
video proposti dagli internauti, una sorta di film partecipato e collettivo, costruito passo passo con tutti coloro che vorran-
no fornire il proprio contributo mostrando attraverso un filmato la propria visione riguardo questo fenomeno globale. 
Tutto ciò che serve è uno smartphone o una videocamera. A lavoro ultimato il video potrà essere inviato sia da pc che da 
smartphone attraverso il sistema WeTransfer. Il video sarà esaminato dalla produzione e dal regista e subito dopo sarà pubblicato 
sul canale Youtube di DigitaLife e sul sito di DigitaLife. L’iniziativa prevede anche dei premi per coloro che aderiranno al progetto: 
-la locandina del film; 
-l’estrazione ogni due settimane di un soggiorno per due persone in una località italiana; 
-l’inserimento del proprio nome tra i titoli del film e due biglietti omaggio per la prima proiezione nel caso in cui il video sia inserito 
nel montaggio finale. Scadenza: 31 maggio 2017. 

https://digitalife.org/ 
 

Premio Gaetano Marzotto per giovani imprenditori 
L’Associazione Progetto Marzotto lancia l’edizione 2017 del Premio Gaetano Marzotto, riconoscimento destinato ai giovani 
imprenditori e alle startup innovative. Due i premi previsti: il “Premio per l’impresa” e il “Premio dall’idea all’impresa”. Il 
primo è rivolto alla migliore impresa innovativa capace di generare processi virtuosi negli ambiti sociali territoriali, culturali o am-
bientali. Possono partecipare società costituite con un fatturato di almeno 100 mila euro o un partner finanziario o industriale, ad 
esclusione delle società del settore bio/med/lifescience/health care. In palio 300 mila euro in denaro da parte di Progetto Marzotto 
e 25 mila euro per un percorso di affiancamento offerto da CUOA Business School. Il secondo riconoscimento è destinato a gio-
vani o a team la cui età media sia under 35. Sono previsti: un compenso in denaro pari a 50 mila euro, percorsi di mentorship e 
periodi di residenza all’interno degli incubatori di impresa con programmi dedicati a trasformare le idee in impresa.  
Scadenza: 12 giugno 2017. 

http://www.premiogaetanomarzotto.it/it/home/ 
 

LAVORI in CORTO: concorso per registi under 35 
L’Associazione Museo Nazionale del Cinema presenta la sesta edizione di LAVORI in CORTO, concorso cinematografico na-
zionale per cortometraggi e documentari rivolto a giovani registi operanti sul territorio nazionale. ThisAbilitÀ è il titolo di que-
sta edizione, rivolta alle tematiche della disabilità e dell’inclusione sociale, intese non in quanto limite ma come possibilità di 
esplorare nuove vie e nuove abilità. Il concorso invita i giovani autori a rappresentare storie di vita e di emancipazione, anche 
corali, valorizzarne le abilità creative, sociali, lavorative e sportive, evidenziando difficoltà e opportunità. Sono ammessi i film rea-
lizzati in data non antecedente al 1°gennaio 2015 e la cui durata non sia superiore ai 30 minuti. Saranno ammessi al Concorso 
esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del bando (31 luglio 2017), non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di 
età. Gli over 35 e le opere superiori ai 30 minuti potranno essere eventualmente selezionati per la sezione Fuori Concorso. I lavori 
selezionati saranno valutati da una giuria che, a insindacabile giudizio, assegnerà premi in di 1.000 euro (Primo Premio Armando 
Ceste offerto dalla Cooperativa Pier Giorgio Frassati), di 1.000 euro (Premio Rai Cinema Channel), di 300 euro (Premio “Alla pari” 
offerto dall’Associazione Sicurezza e Lavoro) altri premi in servizi offerti dalla Film Commission Torino Piemonte. La premiazione 
si terrà al Cinema Massimo di Torino il 23 ottobre 2017. Scadenza: 31 luglio 2017. 

http://lavoriincorto.it/  
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Tirocinio al Guggenheim Museum a New York 
Il Guggenheim Museum di New York offre l’opportunità di un tirocinio a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interessati ad 
un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship Program è quello di fornire un’adeguata for-
mazione sul campo a coloro i quali intendano perseguire una carriera nelle arti e nel settore museale. A seconda delle loro 
competenze e interessi, i tirocinanti verranno destinati ai diversi dipartimenti del museo. Ai candidati internazionali è richiesta la 
conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a disposizione 13 
borse di studio per il programma estivo di tirocinio. Sono previsti tre cicli di stage all’anno, ciascuno della durata di 3 mesi: 
- Primavera: gennaio-aprile. Scadenza: 1 novembre. - Estate: giugno-agosto. Scadenza: 30 gennaio. - Autunno: settembre-
dicembre.  Scadenza: 1 giugno.                                                                              

 https://www.guggenheim.org/internships 

 

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

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

Conferenza “Ethics and Social Work -Etica e servizio sociale”  
10- 13 Settembre 2017, Enna, Italia - CALL FOR ABSTRACT  
Istruzioni per l’invio: http://www.ethicsandsocial.com/abstract/ Termine invio:15 Maggio 2017 Attraverso i contributi di stud iosi 
italiani e stranieri all’interno di sessione plenarie e i lavori nelle sessioni parallele, la Conferenza intende trattare quattro grandi 
aree tematiche: · Mutamento sociale e sistema di valori e principi del servizio sociale · Caratteristiche e modalità di gestione dei 
dilemmi etici · La formazione all’etica ed alla deontologia nel servizio sociale · Quali i possibili rischi di intervenire contravvenendo 
alla deontologia e quali le aree sensibili in merito. · I codici deontologici e il controllo della comunità professionale. In relazione a 
questi obiettivi vi invitiamo a presentare i vostri contributi per la realizzazione delle sessioni parallele. In particolare i temi che vor-
remmo esplorare attraverso contributi teorici o risultati di ricerca, sono i seguenti: 1) Aspetti dilemmatici e valori in conflitto nelle 
diverse aree d’intervento a. Infanzia e protezione minorile b. Persone anziane c. Persone con disabilità e con problemi di sa lute 
mentale d. Persone con problemi di grave emarginazione - esclusione sociale e. Persone soggette a limitazione della libertà o 
detenute f. Rifugiati e richiedenti asilo 2) Etica e deontologia nella formazione degli assistenti sociali – formazione di base e per-
manente 3) Il controllo della comunità professionale: regole, funzioni e impatto 4) Etica e deontologia nelle relazioni tra colleghi 5) 
Etica e deontologia nel rapporto con l’organizzazione 6) Strumenti a supporto dell’etica professionale 7) Supervisione ed etica 
professionale 

 Per maggiori informazioni contattare: info@av-eventieformazione.it 
 

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

https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/ 
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Tirocinio curriculare presso l’ESA 
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università 
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio 
e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro.  L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo sviluppo 
dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il migliora-
mento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutture a-
ziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico 
ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerente il progresso e lo sviluppo dell’agricoltura siciliana. Oggi in particola-
re l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti alle istituzioni pub-
bliche in termini di informazioni e strumenti che permettano di orientare al meglio scelte e strategie. Le iniziative intraprese 
dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che la caratterizzano. 

L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata con l' Università degli studi di Palermo, propone  offerta consultabile al sito:  
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537 

https://www.guggenheim.org/internships
http://www.eccellenzalfemminile.it/premio-ipazia-alla-nuova-drammaturgia-bando-2017/
mailto:info@av-eventieformazione.it
https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537


Corso on line gratuito  - Learning to learn - online training course 
General description 
Are you interested in Learning to learn as a key competence? Would you like to learn some basics in this area? Then we are here 
to provide you with the opportunity to do it from the comfort of your own living room. The online course we offer will allow you to 
read the content, watch short movies, play short games and explore quizzes. 
Ready? You can now start here: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=12 
Do you want to know more? Here is some relevant information. 
Participants: The course is open for participants from Programme and Partner countries of E+. 
Programme countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Ger-
many, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Norway, Liechtenstein and Turkey. 
Topics: The course will cover some main elements in the following areas:  
· Learning goals · Individual and group learning · Obstacles in learning · Learning Styles · Motivation for learning 
· Multiple Intelligence Theory · Time management · Information management · The proper lifestyle for quick learning 
Learning tools: You will use different learning essentials during the course, including the following ones: online textbooks, peer 
evaluation, challenges - missions, short games, short movies, supplementary bibliography, quizzes etc. 
Time: You will need between 25 to 50 hours to complete the course, depending on your study pace, as well. You can choose 
your own study period within the general course period proposed, May 2017. If you start in May, the modules will be available 
later on as well in case you can’t finish all the activities in the planned month. 
Price: Our course is free of charge for the participants, thanks to the funds from Erasmus+ programme and the efforts made by 
the team of the project. Certificate: When you have fulfilled the basic requirements, you will get a course attendance certificate. 
Languages:The course will be available in English and later on in Romanian. 
Levels:Basic - Intermediate Follow upAfter the course, in May-June-August 2017: 
- you can join THE LEARNING TO LEARN HANSE – a proposed virtual sharing space; 
- you can join THE YOUTH WORKER HANSE – a proposed virtual space for a community of youth workers in Europe; 
- you can apply for a face-to-face meeting: a 3-day multiplier event taking place in Romania in July 2017; 
The project This course is provided through the E+ project ”The suitcase, the map and the voyage of a youth worker”, funded 
with support from the European Commission. More about the project and the other online modules developed in the project can 
be found at http://thevoyage.eu. The partners The team of the project consists of: Predict CSD Consulting (Romania), Schultz 
Development (Romania), Aurel Vlaicu University in Arad (Romania), Millennium Center Association (Romania), Dacorum Council 
for Voluntary Service (Great Britain), Asociacion Cultural Integra (Spain), Fundacja Centrum Aktywnosci Tworczej (Poland), Or-
ganization for Promotion of European Issues (Cyprus) and EURO – NET (Italy). 
ATTENTION: The participants have to indicate EURO-NET as the partner who recommended the course, when they enrol. We 
are interested to have participants from all the EU countries and ESPECIALLY from Macedonia, Finland, Slovenia and Italy. 
Still undecided? Check out our online offer at http://thevoyage.eu and try out the e-modules we have launched, available to be 
explored self-paced. Do you need help? You can call us at 0040722977094 or write to suitcase.map.voyage@gmail.com. 
Learning... Are you ready for enrolment? Have you got all the information you need? 
If you are ready, you can start here: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=12 
Deadline: 19.05.2017. This material has been funded with support from the European Commission. The content of this material 
reflects the views only of the authors and the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information. 
 

 Concorso fotografico europeo: "La mia Europa, i miei diritti" 
La 10a edizione del nostro Concorso fotografico europeo annuale è stata lanciata. L'edizione di quest'anno, intitolata "La mia Eu-
ropa, i miei diritti", affronta il tema, estremamente sensibile e attuale, dei diritti fondamentali all'interno e all'esterno dell'Unione 
europea. Promuovere e condividere il concorso  
Uno degli obiettivi dell'iniziativa (e uno dei compiti principali dei centri Europe Direct) è quello di avvicinare l'Europa ai cittadini ed 
è per questo che La invitiamo a promuovere e condividere il concorso. Ecco alcuni degli strumenti con cui può farlo: 
Sul sito del concorso è stato pubblicato un comunicato stampa in tutte le lingue dell'UE, nonché un kit promozionale con un 
poster ad alta risoluzione e dei banner da condividere sui media sociali. 
È possibile contattarci per ottenere un'immagine in un formato o di dimensioni non disponibili nel kit. 

 http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#share 
 

Tirocinio come addetto stampa per Medici Senza Frontiere 
Medici senza frontiere, organizzazione internazionale che offre assistenza medica d’emergenza a favore di popolazioni colpite  da 
guerre, epidemie, malnutrizione o catastrofi naturali, ha avviato una selezione per l’inserimento di un tirocinante presso il Dipar-
timento di Comunicazione all'interno dell'Ufficio Stampa, nella sede di Roma. 
Il tirocinio avrà una durata di sei mesi e offrirà al candidato selezionato l’opportunità di acquisire delle competenze specifiche 
nell’ambito delle attività svolte dall’ufficio stampa di un’organizzazione umanitaria, tra queste: rassegna stampa giornaliera, inter-
viste e news, supporto nella relazione con i giornalisti, traduzioni di comunicati stampa ecc. 
I requisiti richiesti sono: -Ottima conoscenza della lingua inglese -Conoscenze del pacchetto office 
-Conoscenza dei principali canali di comunicazione online -Interesse verso temi umanitari e in particolare i principi MSF 
È previsto un rimborso spese di 450 euro mensili ed eventuale buono pasto di 5 euro per ogni giornata lavorativa superiore alle 
quattro ore. Scadenza: 19 maggio 2017. 

http://www.eurodesk.it/notizie/tirocinio-come-addetto-stampa-medici-senza-frontiere 
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http://www.eurodesk.it/notizie/tirocinio-come-addetto-stampa-medici-senza-frontiere


Condividi una foto con i tuoi #Friends4Europe  
e vinci un biglietto Interrail per due persone 
In viaggio, in Erasmus o in un bar vicino casa, sicuramente hai avuto occasione di fare amicizia 
con qualcuno di un altro paese dell'UE. Partecipa al concorso promosso dalla Rappresentanza 
della Commissione europea a Barcellona condividendo una foto con i tuoi #Friends4Europe su 
Facebook o Instagram. L'autore della foto più bella vincerà un biglietto Interrail per due persone e i 
due finalisti vinceranno una fotocamera istantanea Instax. Nell'ambito delle celebrazioni dei 30 
anni del programma Erasmus, la Rappresentanza della Commissione europea a Barcellona ha lanciato un concorso su Facebook 
e Instagram. I partecipanti dovranno condividere una fotografia in cui appaiono con i loro amici europei scattata durante l'Erasmus 
o in qualche altra occasione. L'idea è quella di mostrare tutto ciò che ci unisce e che ci rende cittadini dell'UE. Come partecipare 
E' possibile partecipare attraverso Facebook, postando la fotografia qui, o Instagram, condividendo la foto con l'hashtag 
#Friends4Europe e taggando la Comissió Europea (non dimenticare di seguire la pagina!). Tra tutte le foto che otterranno più di 
20 voti su Facebook e più di 20 likes su Instagram ne verranno selezionate tre da una giuria, una vincitrice e due finaliste. 
Premi L'autore della fotografia migliore vincerà un Interrail Global Pass per due persone di età inferiore ai 28 anni, che gli permet-
terà di viaggiare in 30 paesi europei per 10 giorni. Gli altri due finalisti si aggiudicheranno una fotocamera istantanea Instax. 
L'esperienza Interrail.  Se desideri conoscere meglio l'esperienza dell'Interrail, segui su Instragram o YouTube Julen Hernandéz 
che ha appena cominciato il suo Interrail in Italia e che ci racconterà il suo viaggio attraverso i social. 
 

Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione 
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italiane, Associazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del 
Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione con lo scopo di favorire l'innovazione e la ricerca in campo scientifico, tecnologico e 
socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi verranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche 
interdisciplinari - per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-scientifico e socioeconomico 
Le  categorie sono 5: 
- Premio Sapio Ricerca Junior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da studiosi e/o  ricercatori di età inferiore ai 
30 anni che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi; 
in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.); 
- Premio Sapio Ricerca Senior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ricercatori e studiosi  di qualsiasi età (a 
partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel ragg iungere i 
propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'econo-
mia, ecc.); - Premio Sapio Innovazione - Premio Sapio Sicurezza - Premio Sapio Start Up 
Al vincitore di ciascuna categoria verrà dato un riconoscimento di 15.000 euro. Scadenza: 16 ottobre 2017. 

http://www.premiosapio.it/site/pagine/home.php 
 

SVE in Finlandia per servizi dedicati ai giovani 
Descrizione generale Dove: Kajaani, Finlandia Chi: 2 volontari 18-30 Durata: dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018 
Organizzazione ospitante: Dipartimento dei servizi per i giovani della città di Kajaani Scadenza: 31 maggio 2017 
Opportunità di SVE in Finlandia presso il dipartimento dei servizi per i giovani ed educazione comprensiva della città di Kajaani 
che si occupa di fornire informazioni, attività e promuovere le opportunità di mobilità internazionale. 
I volontari per questo progetto SVE, avranno l’obiettivo di creare nuovi gruppi ed attività per promuovere ulteriormente 
l’internazionalizzazione dei giovani, creando contemporaneamente nuovi contenuti significativi incoraggiando l’inclusione e le 
partecipazione dei giovani. Il progetto tiene conto anche dei giovani richiedenti asilo, immigrati, stranieri e studenti che arrivano a 
Kajaani, incoraggiandoli nel venire coinvolti in programmi di scambio che diano loro modo di acquisire nuove esperienze e cono-
scenze. Qui potete scaricare l’infopack relativo al progetto. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
adattabile a diversi contesti; 
disponibile per l’intera durata del progetto. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione 
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazio-
nale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezio-
nare l’Associazione Younet, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una forma-
zione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-finlandia-per-servizi-dedicati-ai-giovani/ 
 

NATURE@work: concorso fotografico 
L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha indetto un contest fotografico che invita tutti i cittadini europei a immortalare la natura 
da tre diverse prospettive: · La natura come risorsa di vita · La natura come strumento di difesa · La natura come fonte d’ ispira-
zione I partecipanti dovranno essere originari di uno dei paesi aderenti all’EEA o di uno dei paesi cooperanti dei Balcani occiden-
tali e aver compiuto i 18 anni di età. Ai vincitori di ogni categoria verrà corrisposto un premio in denaro pari a 1000 euro. Inoltre, 
saranno assegnati due ulteriori premi da 500 euro: rispettivamente, il premio giovani, destinato al miglior progetto tra quelli pre-
sentati da candidati di età compresa tra i 18 e i 24 anni, e il premio del pubblico a cui potranno concorrere tutti i finalisti. Scaden-
za: 15 agosto 2017. 

https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/NATURE_at_work/NATURE_at_work 
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SVE in Slovacchia in attività dirette alla riduzione delle minoranze 
Descrizione generale Dove: Sverzov, Slovacchia Chi: 2 volontari/e 18-30 Durata: dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 
Organizzazione ospitante: People in Need Slovakia Scadenza: 4 giugno 2017 Opportunità di SVE in Slovacchia per un proget-
to di 12 mesi su attività dirette all’inclusione ed alla riduzione della povertà delle minoranze socialmente emarginate, soprattutto 
quella rom. I volontari contribuiranno al miglioramento delle condizioni di vita, educazione ed inclusione dei gruppi minoritari e lo 
faranno attraverso diversi compiti: 
attività educative (programmi di tutoraggio ed educazione non-formale); 
gestione di club ed attività per il tempo libero di giovani e bambini; 
supporto nella ricerca occupazionale degli adulti e nell’inclusione nella società slovacca. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interesse nella tematica del progetto. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione 
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazio-
nale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Vicolocorto, senza bisogno di aver preso contatto in antici-
po. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-slovacchia-in-attivita-dirette-alla-riduzione-delle-minoranze/ 
 

Dalla Sicilia gli startupper più giovani tra i candidati  
a UniCredit Start Lab 
Arrivano dalla Sicilia gli startupper più giovani tra i candidati a UniCredit Start Lab, il programma di accelerazione per startupper 
promosso da UniCredit, giunto alla sua quarta stagione. L'80% dei concorrenti siciliani non raggiunge i 40 anni di età, mentre una 
startup su cinque è presentata da donne. Le 797 candidature, pervenute entro lo scorso 2 maggio al termine di un road-show che 
in Italia ha toccato oltre 30 tappe, hanno consentito di superare quota 3.400 business plan ricevuti da UniCredit a partire dal lan-
cio dell’iniziativa tre anni fa; 494 imprese di nuova costituzione e 303 idee imprenditoriali innovative accedono così a una selezio-
ne articolata in due fasi: la prima a cura di un team dedicato della Banca, la seconda svolta da quattro commissioni composte da 
esperti dei settori Clean Tech, Digital, Innovative Made in Italy e Life Science. Grazie al gran numero di iscritti è possibile tracciare 
un interessante spaccato del fenomeno startup in Italia. La Lombardia, con 160 candidature, è la regione più prolifica in termini di 
nuove idee imprenditoriali, seguita da Veneto e Campania, entrambe rappresentate da 93 business plan inviati per la partecipa-
zione, 61 le candidature arrivate dalla Sicilia . Dal punto di vista del settore di appartenenza il 47% dei partecipanti proviene 
dall'area del Digital. Il 13% fa riferimento a progetti legati al settore delle Scienze della vita (medicina, biomedicale, tecnologie 
assistive), l’8% al settore Clean Tech, con progetti che spaziano dalle energie rinnovabili alla sostenibilità ambientale. Il restante 
32% delle startup ha invece presentato prodotti, servizi o innovazioni di processo tesi a valorizzare le eccellenze distintive del 
Made in Italy, come l'agrifood, la moda, il design e il turismo. Sotto il profilo anagrafico, il 50% degli imprenditori iscritti ha un’età 
compresa tra i 24 e i 35 anni. Il 20% degli startupper ha invece oltre 45 anni, segno che la creatività e l’innovazione continuano a 
svilupparsi anche grazie alle esperienze lavorative acquisite sul campo. Le regioni settentrionali si confermano quelle con età 
media dei proponenti più elevata. Tutte le startup che supereranno il primo livello di selezione beneficeranno di attività di mento-
ring, di sviluppo del network, di un training manageriale avanzato e di servizi bancari ad hoc. La startup vincitrice in ciascuna delle 
quattro categorie a giudizio delle commissioni riceverà inoltre un grant di 10.000 euro. Infine il gran numero di startup iscritte è il 
frutto di una rete di relazioni sempre più fitta tra UniCredit e oltre 110 stakeholder coinvolti sul territorio tra incubatori, acceleratori, 
università, associazioni di categoria e parchi scientifici. 

 

Scambio Giovanile in Svezia – Växjö 
17 – 25 Luglio 2017  “GO OUT, BE IN IV” Involving cultural diversity in outside activities’’ 
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4+1 partecipanti per uno Scambio Giovanile in Svezia, a Växjö, che si terrà dal 
17 al 25 Luglio 2017. Ambito Outdoor e team building activities, attività in natura e all’aperto. Posti disponibili 4+1   Termine ultimo 
per presentare la propria candidatura: 15 Giugno 2017 
 Attività dello Scambio Giovanile in Svezia I partecipanti scopriranno nuovi modi di organizzare attività all’aperto, in campagna e in 
città, e come utilizzare questi due ambienti per sviluppare da sé idee creative ed accessibili a tutti. L’obiettivo principale di questo 
progetto è quello di comprendere meglio le differenze e le somiglianze di attività ricreative, da una parte e di attività all ’aperto, 
dall’altra, praticate dai giovani nei diversi paesi di origine e di creare nuovi metodi che includano giovani con differenti 
background. Durante la settimana di attività i partecipanti organizzeranno e parteciperanno a varia attività, quali: giochi, gare e 
competizioni, discussioni e workshop, tutti collegati al tema principale e creeranno anche nuovi metodi per le attività all’aria aper-
ta. I paesi coinvolti in questo progetto saranno Svezia, Armenia, Spagna, Cipro e Ungheria.  Requisiti richiesti – 18 – 30 anni di 
età Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 60 Euro (Comprensiva di tesseramento 
Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano 
uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 Euro cadauno). È obbligatorio 
conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzat i sia 
all’andata che al ritorno.   Candidatura Premi il bottone CANDIDATI alla fine di questa pagina. ATTENZIONE: le sezio-
ni Esperienze pregresse in progetti di mobilità,Presentazione personale e Motivazioni, aspettative e contributi devono 
essere compilate, pena l’esclusione della candidatura. 
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via 
telefono allo 0934951144 
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO ANDALUSIA – EVS2DRS SPAGNA 
6 mesi (partenza Settembre 2017) Cerralba – Pizarra “EVS to Digitalise Rural Societies” 
 Ambito Media, digitalizzazione, turismo rurale e sostenibile, comunicazione   Posti disponibili 3 
Chi stiamo cercandoStiamo cercando 3 volontari per il progetto SVE “EVS to Digitalise Rural Societies”, promosso da 
Associazione Culturale Strauss nell’ambito del Programma Erasmus+, per un progetto di 6 mesi in Andalusia 

 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 31 Maggio 2017 
    Attività I volontari del Servizio Volontario Europeo Andalusia – EVS2DRS Spagna saranno impegnati prettamente nella crea-
zione e nello sviluppo di media e digitali per l’internalizzazione e sviluppo del contesto rurale. Tutte le attività sono incentrate 
sull’Educazione non formale, per assicurare al volontario il learning by doing, l’apprendimento tra pari e non formale e la p iena 
coscienza dell’apprendimento e delle competenze guadagnate. Lo SVE, inoltre, realizzerà una serie di attività che permetteranno 
al volontario di: 
– Sviluppare competenze comunicative; 
– Sviluppare competenze digitali e relative ai media e social media nei giovani; 
– Sviluppare coscienza culturale; 
– Preservare le tradizioni locali e le radici delle società rurali coinvolte 
– Valorizzare e internazionalizzare i contesti locali coinvolti; 
– Sviluppare una strategia digitale di supporto allo sviluppo delle comunità rurali; 
– Promuovere il turismo sostenibile per lo sviluppo delle comunità e società rurali coinvolte. 
Attività ulteriori Promozione prodotti locali e coltura organica – I volontari svilupperanno diverse attività per promuovere e sup-
portare il consumo di prodotti locali e stagionali, insieme a una dieta bilanciata e uno stile di vita attivo. 
Promozione del turismo rurale –  Due volte al mese, i volontari saranno impegnati in attività alternative per potenziare il turismo 
locale, conferendo alle risorse locali un valore aggiunto 
Lezioni di inglese incentrate sul turismo rurale – Aumentare il livello dell’inglese, specialmente orientato verso un vocabolario 
legato alle risorse locali e al turismo attivo, è un modo per promuovere il turismo e rafforzare l’economia locale. Aspetti economici 
– Vitto e alloggio gratuiti 
– Contributi alle spese di viaggio 
– Ulteriori vantaggi 
 Candidatura Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” e compilare il form.ATTENZIONE: per candidarsi a questo 
specifico progetto, tra gli allegati occorre solamente caricare l’application form scaricabile QUI 
 Altri allegati come cv, motivation letter, ecc., non saranno presi in considerazione 
 Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail projects@arcistrauss.it o via 
telefono allo 0934951144 
  

 

Scambio Giovanile in Germania su media moderni 
Scambio Giovanile in Germania Dal 14 al 20 Luglio 2017 Mühlhausen (Germania) 
 “Show me a Future – Pop Culture, European Values and the Future we want to Create’’ 
 Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4+1  partecipanti per uno Scambio Giovanile Germania che si terrà 
a Mühlhausen, dal 14 al 20 Luglio 2017. Ambito Valori europei, Media moderni Posti disponibili 4 partecipanti + 1 leader 
 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 10 Giugno 2017 
 Attività dello Scambio Giovanile in Germania Lo scambio giovanile in Germania prevede attività specifiche sugli argomenti sopra 
descritti che includerà incontri con esperti e escursioni verso siti culturali pertinenti al progetto. Per raggiungere gli obiettivi del 
progetto, lo scambio di giovani si concentrerà sulle seguenti aree: 
Promuovere una comprensione strutturale dei media moderni e sociali e il loro impatto sulle società 
Mettere in evidenza e promuovere una comprensione delle idee e dei concetti delle società future alternative, ritratte e promosse 
attraverso la cultura popolare 
Discutere l’idea un’Europa condivisa oggi e nel futuro 
Discutere le narrazioni mediali prevalenti in Europa 
Promuovere idee positive sul futuro dell’Europa e incoraggiare la cittadinanza attiva 
 Requisiti richiesti 18 – 24 anni di età  Aspetti economici dello Scambio Giovanile in Germania Le uniche spese a carico dei parte-
cipanti è la quota di partecipazione 50 Euro (comprensiva di tesseramento Strauss e copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono 
interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal pro-
gramma Erasmus+ (che in questo caso è 170 Euro cadauno). E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospi-
tante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. Candidatura Premi il bottone 
CANDIDATI alla fine di questa pagina  Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo 
mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 
  
 

 

Per  altre opportunità SVE : CONTATTI Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it 

Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
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Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo 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 Netherlands), 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/4/2017 
Grado:  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 

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 sca-
denza pe 

r 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 sca-
denza pe 

r la domanda 

Pagina 23 Europa & Mediterraneo n. 20 del 17/05/17 

ISTITUZIONI EUROPEE 
POSIZIONI SEMPRE APERTE 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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 bancaria / 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), I-
spra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

   
nessuna  
scadenza 

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/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
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://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
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
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Sicurezza e difesa europee?  
Come comunicare le nuove sfide dell'Europa 
La Rappresentanza a Milano della Commissione europea promuove un corso di formazione con 5 crediti 
formativi sul tema sicurezza e difesa per i giornalisti accreditati da ODG Lombardia. SALA PIRELLI, 
 PALAZZO DELLE STELLINE Milano, 18 maggio 2017 Data: 18-05-2017 Ora: 09:30 
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/
sicurezza_e_difesa_europee._come_comunicare_le_nuove_sfide_delleuropa.pdf 

 

Dare fondo ai fondi: come usare al meglio le opportunità dell'UE 
ASCOM Confcommercio Torino – Via Andrea Massena 20 – 10128 Torino 
Il 18 maggio a Roma il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, Beatrice Covassi, e l'incaricato per le politiche UE di Confcommercio, Alberto Marchiori, presenteranno il road-show. 
Ogni tappa è organizzata per far comprendere appieno le opportunità che l'Europa offre con particolare riferimento alle diverse 
forme di finanziamento europee potenzialmente a disposizione di imprenditori e cittadini. 
La tappa di Torino prevede, al mattino, numerosi interventi da parte di vari relatori, tra cui il Direttore dell'Ufficio di Milano Fabrizio 
Spada,  incentrati sul ruolo dell'Unione europea, sulle prospettive e sulle opportunità di finanziamento. 
Nel pomeriggio si svolgerà un workshop sui programmi a gestione diretta della Commissione europea (2014-2020) che si concen-
trerà sugli aspetti pratici dei bandi europei (sviluppo della metodologia per l'individuazione, la lettura di un bando e la preparazio-
ne di un progetto europeo; presentazione di una buona pratica locale). 
 

Dialogo con i cittadini con il Vice direttore generale Bilancio  
della Commissione europea Silvano Presa 
Il prossimo 26 maggio alle ore 16.00 presso Spazio Europa,  si terrà  il dialogo con i cittadini che vedrà come protagonista il Vice 
direttore generale della Direzione Bilancio della Commissione europea , Silvano Presa. Sarà l'occasione per i cittadini di  porre 
domande  e confrontarsi sul futuro del  bilancio dell'Unione europea e dire la propria opinione sul recente Libro bianco. 

 

IL MOVIMENTO DEI POLIZIOTTI ACCOGLIE A PALERMO LA QUARTO  
SAVONA QUINDICI A TINA MONTINARO LA PRESIDENZA ONORARIA DI MP 
 Sarà il Movimento dei poliziotti, insieme a circa duecento ciclisti di varie associazioni, ad accogliere domenica 21 maggio, 
alle ore 11.30, alla rotonda di via Oreto a Palermo la Croma blindata che apriva il corteo di scorta al giudice Giovanni Falco-
ne e alla moglie Francesca Morvillo. A venticinque anni dalla strage di Capaci torna in Sicilia la Quarto Savona Quindici,  l'auto 
sulla quale viaggiavano Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, ad accompagnarla Tina Martinez Montinaro che, 
per tutto il mese di maggio, ha portato in lungo e in largo per l'Italia quel che resta dell'auto sulla quale viaggiava il marito Antonio. 
La Croma sarà scortata da MP fino alla caserma Pietro Lungaro dove sosterà domenica pomeriggio e lunedì per l'intera gior-
nata, gli iscritti al sindacato di polizia resteranno accanto alla macchina per rendere omaggio alla memoria dei colleghi ammazzati 
e per raccontare alle scolaresche in visita chi erano quei tre ragazzi che la mafia ha fatto saltare in aria a Capaci. Alle 8.30 di mar-
tedì 23 maggio la Quarto Savona Quindici, sempre scortata da MP, raggiungerà il Giardino della memoria di Capaci, luogo dove è 
stata trovata l'auto subito dopo l'esplosione. In occasione del venticinquennale della strage sarà consegnata a Tina Montina-
ro la presidenza nazionale onoraria di MP. “A Tina Montinaro ci lega un affetto antico e speciale – spiega Giovanni Assenzio, 
segretario provinciale di MP Palermo – è una donna combattiva e coraggiosa. Grazie a lei il ricordo di Antonio, Rocco e Vito è 
sempre stato, ieri come oggi, presente. Portare la Quarto Savona Quindici a Palermo è come riportare a casa i nostri giovani col-
leghi”. Ad Assenzio fa eco Antonino Alletto, segretario generale nazionale di MP: “Tina non si è mai arresa davanti alla morte, 
quella Croma non si è fermata a Capaci ma ha continuato a macinare chilometri. Dalla caserma di Peschiera del Garda, dove è 
stata custodita dal '92, ha organizzato negli anni incontri con studenti, cittadini comuni e autorità ma solo nel Nord Italia, il suo 
desiderio era quello di far tornare nel luogo dell'eccidio la macchina simbolo della strage e lo ha fatto con determinazione, sfidan-
do ogni fatica come fa un vera poliziotta che crede nel proprio mestiere. In questa settimane – prosegue Alletto - ha accompagna-
to la Quarto Savona ovunque da Sarzana, a Pistoia, da Riccione a Monte San Giusto, a Napoli, Vibo Valentia e Locri ricevendo 
affetto da parte di tutti. Ma l'emozione più grande, per lei e per noi, è far tornare a Palermo la Quarto Savona e con lei la memoria 
di chi non c'è più”. 

 

Personale di Bruno Carati al Louvre di Parigi 
Fiera Internazionale di Arte Contemporanea 
 Vernissage Venerdì 9 giugno dalle ore 19 alle 22 Sezione espositiva a cura di Sabrina Falzone . Presso Sale del Carrousel – 
Palazzo del Louvre, Rue de Rivoli PARIGI Stand B19 99, Orario di apertura: sabato  h.10-20 e domenica h. 10-19. Nella storica 
cornice del Palazzo del Louvre di Parigi sarà allestita la mostra personale del maestro lombardo Bruno Carati, inserita nel conte-
sto della ventesima edizione del Salon “Art Shopping”. Più di diecimila visitatori hanno visitato l’ultima edizione del Salone Art 
Shopping del Carrousel du Louvre. Nella capitale francese dal 9 giugno, infatti, si svolgerà la fiera internazionale dedicata all’arte 
contemporanea accessibile all’interno delle Sale del Carrousel nel Palazzo del Louvre.  Bruno Carati sarà un grande protagoni-
sta di questa ventesima edizione con le sue opere pittoriche dallo straordinario impatto fiabesco. Il prestigioso salone dell’arte 
contemporanea annovera le gallerie più rilevanti non solo sul territorio francese ma anche in campo internazionale:esse presente-
ranno le nuove tendenze dell’arte contemporanea selezionando i migliori artisti sulla scena artistica mondiale. 

MANIFESTAZIONI 

https://ec.europa.eu/italy/20170518_giornalisti_formazione_it
https://ec.europa.eu/italy/20170518_giornalisti_formazione_it
https://encrypted.google.com/maps/place/Via+Massena,+20,+10128+Torino,+Italy/@45.0619853,7.6712089,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47886d1531261951:0xf34d74bd30275a!8m2!3d45.0619853!4d7.6733976


INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 
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MAGGIO 2017 

01/06/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 
MEDIA Bando "Accesso ai mercati" - I scadenza OBIETTIVO: sostenere le azioni e le attività che 
si svolgono nei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA nonché fuori da essi. 
IDENTIFICATIVO EACEA/17/2016  

EACEA 
/17/2016 

RICERCA PARTNER 

25/05/2017 
MEDIA 
Bando "Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee" (II scadenza) 

EACEA 23/2016 

30/05/2017 
MEDIA - TV Programming 2017Bando "Sostegno alla programmazione televisiva"  
obiettivo: incoraggiare la diffusione televisiva di nuove opere (fiction, documentari, film 
d’animazione) con la partecipazione di almeno tre emittenti televisive di Stati membri diversi, 

EACEA 23/2016 

GIUGNO 2017 

6/06/2017 
Iniziativa Volontari dell’UE per l’aiuto umanitario. Bando per progetti di mobilitazione per volontari 
senior e junior  obiettivo  finanziamento di progetti che comportano la mobilitazione di Volontari 
dell’Unione europea per l’aiuto umanitario. 

GU C 87 
del3/03/2017 

07/06/17 
"Invito a presentare proposte 'Erasmus per giovani imprenditori'  
selezione di Organizzazioni intermediarie per l’implementazione dell’Erasmus per giovani impren-
ditori  

Ricerca e 
 Innovazione -

Portale 
 call  

Operational Program Knowledge Development Education  
Titolo provvisorio del progetto: “New possibilities”  
Titolo bando Operational Program Knowledge Development Education. Bando 4.3  
Richiedente Comune di Wroclaw, Polonia - Centro di integrazione di Wroclaw. Wroclaw Center for Integration (Wroclaw, Strze-
gomska 49, www.wci.wroclaw.pl) Da più di 11 anni, l’unità del Comune di Wroclaw è impegnata nell’ assicurare l’attivazione so-
ciale e professionale di persone senza impiego che sono affette da disabilità o prive di una casa. La Missione del WCI è quella di 
preparare tali persone all’entrata nel mercato del lavoro. La grande maggioranza dei clienti di WCI ha beneficiato di forme passive 
di aiuto offerte dai centri sociali di aiuto e carità.  
Descrizione del progetto L’ idea di lavoro è di lavorare con i tossicodipendenti, al fine di diminuire il danno. In Polonia, il modello di 
lavoro elaborato per i tossicodipendenti agevola la totale astinenza. L’astinenza è un obiettivo irraggiungibile, non essendoci altri 
modelli di riduzione dei danni provocati dell’alcool. Di conseguenza molte persone restano escluse. Quest’anno il Centro Medico 
di Wroclaw ha introdotto un programma di riduzione della dipendenza da alcool. L’ intenzione, tra altro, è di collaborare con WHC 
per avviare un programma, che coinvolgerà i disoccupati con problemi di alcool. Quest’ultimi beneficeranno del WCI e allo stesso 
tempo saranno spinti ad utilizzare il programma di riduzione dei danni.  
Partner ricercati Organizzazione non governative che hanno la missione di aiutare i tossicodipendenti ( specialmente alcool ) al 
fine di reinserirli nel mercato del lavoro. Altri Partener coinvolti: Centro medico di Wroclaw ; Centro comunale per la previdenza 
sociale con sede a Wroclaw; Dipartimento della Sanità e affari Sociali presso il Comune di Wroclaw.  
Scadenza bandi Settembre/ Ottobre 2017  
Scadenza per l’espressione di interesse :contattaci entro la fine di Maggio 2017, così da preparare il progetto.  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Marta Chlebda – Funds Management Division, mar-
ta.chlebda@um.wroc.pl tel. 00 48 71 777 72 62 Jadwiga Góralewicz - Wroclaw Center for Integration, jadwi-
ga.goralewicz@wci.wroclaw.pl, tel: 00 48 605 208 434  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_access_to_markets_eacea-17-2016_it.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_access_to_markets_eacea-17-2016_it.pdf
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/tv-programming-bando-eacea-23-2016
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2017_en/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/08&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/08&from=IT
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-eye-2017-4-01.html
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

14/06/2017 
  

MEDIA - 
Bando "Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali –  
La distribuzione Sistema Cinema Selettivo" (II scadenza) 

Europa Creati-
va. Sottopro-
gramma ME-
DIAEACEA 

19/2016 

15/06/2017 
  

SALUTE invito a presentare candidature 2017  
contributi finanziarti per: 
- azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progett 
- il funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento). 

GU C81  
del 16 marzo 

2017 

18/06/17 

"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Agenti di vendita"  
NOTA :Le scadenze per la presentazione delle candidature sono: 
Generazione: 18 giugno 2015 Reinvestimenti: 1° marzo 2017 
IDENTIFICATIVO EACEA/07/2015  

http://
www.media-

italia.eu/
presentazione/

programma-
media.htm 

29/06/2017  

3 bandi nell'ambito del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 
1°) - REC-RCIT-CITI-AG-2017’ per migliorare l’inclusione dei cittadini che si spostano all'interno 
dell’Unione europea 2°) - ‘REC-RCHI-PROF-AG-2017’ per il rafforzamento della capacity-building 
nel settore dei diritti del bambino 
3°) - ‘REC-RRAC-ONLINE-AG-2017’ per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto dei discorsi 
razzisti on-line  

Ricerca e Inno-
vazione -Portale 

1°) call 
2°) call 
3°) call  

GIUGNO 2017 

LUGLIO 2017 

03/07/2017 

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Invito a presentare proposte  
BENEFICIARI- organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla 
legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione, - - organismi di diritto pub-
blico a carattere civile, - la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e 
della Mezzaluna rossa. 

GU C87 del 
3/03/2017 

EACEA 09/2017 

14/07/2017 
MCEinvito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per 
l’assistenzafinanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore tra-
sporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di«blending» 

Programma  
MCE 2014 - 2020 

GU C 41  
dell'8 feb 2017 

sito web 

01/09/2017 

PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI 
Citta' gemellate Bando "Impegno democratico e partecipazione civica" - asse 2 del pro-
gramma Europa per i Cittadini. Numero minimo di nazioni coinvolte: un progetto deve 
includere almeno 2 nazioni. 

http://
www.europacittadini.i

t/index.php?it/226/
guida-al-programma 

01/09/17 

Bando:"Impegno democratico e partecipazione civica" 
Obiettivi: 
-Contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione europea e 
della diversità culturale che la caratterizza; 
-Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica 
democratica a livello di Unione europea. 

EURO5sdPA  CIT-
TADINI  

06/09/2017 
Horizon 2020. Bando "Birth Day Prize”  Obiettivi: promuovere lo sviluppo di soluzioni inno-
vative volte a contribuire alla riduzione della morbilità e mortalità materna o neonata-
le durante il parto e la nascita. Identificativo H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

07/09/2017 
Bando “Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica”  
E' attivo “Open Call”, srtrumento che consente di   inviare le proposte COST  on-line 

GU C 396 del  
21/12/2012 

15/09/2017 
Programma Pericle.  Invito a presenta proposte 2017 -  
II scadenza  identificativo 2017 ECFIN 004/C5 

sito web 

SETTEMBRE 2017 

http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/distribuzione-selettiva-bando-eacea-19-2016
http://www.europacreativa-media.it/bandi-aperti/distribuzione-selettiva-bando-eacea-19-2016
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/09&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/09&from=IT
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-eacea092017_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-birthdayprize-2016.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
https://ec.europa.eu/info/content/pericles-2020-programme-2017-call_en


28/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

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

Ricerca 
 e Innovazione -

Portale call 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

06/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 
bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obiettivo:  valoriz-
zare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla mobilità interna-
zionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

19/09/17 
"Sovvenzioni di azioni per la promozione di progetti transnazionali per promuovere la coope-
razione giudiziaria in materia civile e penale"  

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call  

19/09/17 

Invito a presentare proposte ristretto per il supporto nazionale alle piattaforma dei Roma 
l'imvito promuove: - I diritti del bambino  
- I principi di non discriminazione:”Di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, 
disabilità, età o orientamento sessuale” 
- La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne e bambini” 
Identificativo: n. REC-RDIS-NRCP-AG-2017  

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call  

26/09/2017 
bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance 
Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari  su tec-
nologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 
bando "FET-Open research and innovation actions"  obiettivo: le azioni "FET open" sono fo-
calizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee 
radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 2017 

30/09/2017 
"Meccanismo di Certificazione per Organizzazioni Mittenti e Ospitanti" - EU Aid Volunteers.  
obiettivo specifico dell’Invito:  redigere una lista delle Organizzazioni mittenti e ospitanti 

EACEA Agency 
CALL 

27/09/2017 
'Horizon 2020  azione Smart, green and integrated transportBando "Multi-Brand platooning 
in condizioni di traffico reali" - II Fase identificativo H2020- ART-03-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

27/09/2017 
Horizon 2020  azione Smart, green and integrated transport 
Bando "Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per consentire la transizione 
verso l'automazione dei trasporti su strada" - II Fase identificativo H2020- ART-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

26/09/2017 
Invito a presentare proposte "Exascale HPC ecosystem development"  
azione azione "FET Proactive – High Performance Computing" 
identificativo FETHPC-03-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

27/09/2017 
'Horizon 2020  azione Smart, green and integrated transportBando "Dimostrazione su scala 
di automazione di trasporto urbano su strada" - II Fase idenditificativo H2020-ART-07-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-nrcp-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-07-2017.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

31 dicembre 
2020 

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

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

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

EACEA 
01/2016 

04/10/2017 

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

sito web 

12/10/17 
"Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti transnazionali per la protezione dei diritti 
delle persone sospettate o accusate di crimine"  

Ricerca e  
Innovazione -

Portale 
call  

18/10/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

25/10/17 
"Sovvenzioni di Azioni per il sostegno a progetti di formazione transnazionali nel settore del 
diritto civile, penale o dei diritti fondamentali"  

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call  

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

07/11/2017  

"Inviti a presentare proposte per la lotta al razzismo e alla xenofobia e ad altre forme di 
intolleranza" call1 - Invito ristretto a presentare proposte ‘REC-RRAC-HATE-AG-2017’, 
destinato alle autorità pubbliche call 2 - Invito a presentare proposte ‘REC-RRAC-RACI-
AG-2017’ per la prevenzione e la lotta al razzismo, xenofobia e ad altre forme di intolleran-
za  

Ricerca e Innovazio-
ne -Portale 

call 1 
call 2  

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

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

 OTTOBRE 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

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

30/11/2017 
MCE II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore trasporti - 
invito relativo al meccanismo di «blending»  

GU C 41 del  
08/02/2017 

sito web 

GENNAIO 2018 

11/01/2018 

Invito a presentare proposte per assicurare un alto livello di protezione dei dati privati e 
personali"  l'imvito promuove: - I diritti del bambino  - I principi di non discriminazione:”Di 
razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento ses-
suale” - La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne e bambini” 
Identificativo: n. REC-RDAT-TRAI-AG-2017  

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://www.erasmusplus.it/scadenze-2-2/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
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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 consenti-
rebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o se ne-

cessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici  
della Rappresentanza in Italia. 

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  

Regolamenti 
della Commissione Europea 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/791 della Commissione, del 26 aprile 2017, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Stupavské Zelé (DOP)] 

 GUUE L 120 dell’ 11/05/17 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/818 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, recante una raccomandazione per la proroga del 
controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio 
Schengen 

GUUE L 122 del 13/05/17 

Decisione (UE) 2017/817 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione euro-
pea in sede di Organizzazione mondiale del commercio in merito alla modifica del paragrafo C, punto ii), dell'allegato 3 dell 'ac-
cordo OMC relativo alla frequenza degli esami delle politiche commerciali dell'OMC e alla modifica del regolamento interno 
dell'organo di esame delle politiche commerciali 

GUUE L 122 del 13/05/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/829 della Commissione, del 3 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Welsh Laverbread (DOP)] 

GUUE L 124 del 17/05/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/832 della Commissione, del 16 maggio 2017, che conferisce la protezione di cui all'arti-
colo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione Bürgstadter Berg (DOP) 

GUUE L 124 del 17/05/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/833 della Commissione, del 16 maggio 2017, che conferisce la protezione di cui all'arti-
colo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 alla denominazione Terrasses du Larzac (DOP) 

GUUE L 124 del 17/05/17 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.120.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:120:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0073.01.ITA&toc=OJ:L:2017:122:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0073.01.ITA&toc=OJ:L:2017:122:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0073.01.ITA&toc=OJ:L:2017:122:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0071.01.ITA&toc=OJ:L:2017:122:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0071.01.ITA&toc=OJ:L:2017:122:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0071.01.ITA&toc=OJ:L:2017:122:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.122.01.0071.01.ITA&toc=OJ:L:2017:122:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.124.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.124.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2017:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.124.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2017:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.124.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2017:124:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.124.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2017:124:TOC


INTEGRAZIONI DECRETO SETTORE 
 APICOLTURA 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-
stali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n.101 del 03.05.2017, il decreto 
28.02.2017, inerente le integrazioni al decreto 
25.03.2016, che stabilisce disposizioni nazionali di at-
tuazione del Regolamento UE n.1308/2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 
per quanto concerne il Programma nazionale triennale a 
favore del settore dell'apicoltura.  
 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE  
RETE RICA 2017  
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n.101 del 03.05.2017, il decreto 06.04.2017, inerente il 
cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete 
RICA) , per l’anno 2017 (decreto 4/2017).   
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.38458  - ISTRUZIONI OPERATIVE N.20 - SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 04.05.2017 la circolare Prot. n. AGEA. OR-
PUM.2017.38458 – Istruzioni Operative n.20 -  , inerente l'O.C.M. Unica Regolamento CE n.1308/2013 art.46 “Istruzioni operative 
relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario, per la Riconversione e ristrutturazione  vigneti” per la campa-
gna 2017/2018. 
  

CIRCOLARE AGEA –  2017.36814 -  ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 28.04.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A.Coord.2017.36814 , inerente le modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot.n.19393 del 03.03.2017 e successive mo-
dificazioni e integrazioni – misure eccezionali zootecnia.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.36372  - ISTRUZIONI OPERATIVE N.19 -SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 27.04.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A.2017.36372 – Istruzioni operative n.19 , inerente  l'O.C.M. unica   Regolamento UE n.1308/2013 art.47 “Istruzioni operative 
relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario  “Vendemmia verde”, per la campagna 2016/2017.  
  

RECEPIMENTO DIRETTIVA IMBALLAGGI SEMENTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.97 del 
27.04.2017 , il decreto 09.03.2017, inerente il recepimento della direttiva 2016/317/UE della Commissione del 03.03.2016 che 
modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CEE, 2002/56/CEE e 2002/57/CE, per quanto riguarda l'eti-
chetta ufficiale degli imballaggi di sementi. 
 

INTEGRAZIONE PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 2017 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.105 
del 08.05.2017 , il decreto 23.03.2017, inerente l'integrazione del Piano assicurativo agricolo 2017 – Ampliamento delle coperture 
assicurative agevolate con polizze sperimentali. 

 
BANDO PUBBLICO SOTTOMISURA 8.1 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 20 del 12.05.2017  il comunicato,  inerente  il Regolamento UE n.1305/2013 – Programma di sviluppo 
rurale 2014-2020 – Bando pubblico sottomisura 8.1 – “Sostegno alla forestazione e all'imboschimento”  - Aiuto in esenzione 
Sa.46623 (2016/XA). 
 

BANDO PUBBLICO – AGROAMBIENTE – OPERAZIONE 10.1.c 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 20 del 12.05.2017  il  comunicato relativo al bando pubblico 2017 – Regolamento UE n.1305/13 – 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali – sottomisura 10.1 “Pagamento per 
impegni agro-climatico-ambientali” - operazione 10.1.c “Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti”. 

 Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP) 

Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it 
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INDIVIDUAZIONE PREZZI UNITARI ASSICURABILI 2017 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.40 del  
17.02.2017, il decreto 29.12.2016, inerente l'individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni  agricole, delle strutture 
aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato age-
volato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione  nell'anno 2017.  
 

DISPOSIZIONI NAZIONALI MISURA INVESTIMENTI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.110 
del 13.05.2017 , il decreto 14.02.2017, inerente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento UE n.1308/2013 del Con-
siglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato UE n.2016/1149 e di esecuzione UE n.2016/1150 della commissione, 
per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.   
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.41943 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.23  - PAC 2017 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 15.05.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A.ORPUM.2017.41943 integrazione alle  Istruzioni Operative n.7 del 01 marzo - Anticipazione finanziaria  su PAC 2017.  
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.41856 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.22  - PAGAMENTO DOMANDE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 15.05.2017 la circolare Prot. n. AGEA. OR-
PUM 2017.41856 , Istruzioni Operative n.22 , inerente  lo Sviluppo Rurale, istruzioni operative n.8 del 02.03.2017, Istruzioni ope-
rative n.13 del 27.03.2017 e Istruzioni operative n.14 del 27.03.2017 – Modifica termine ultimo  per la presentazione delle doman-
de sostegno  e  pagamento  , ai sensi del Regolamento UE n.1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 e del Regolamento CE 
n.1698/2005 –    Campagna 2017  
  

CIRCOLARE AGEA – 2017.40734 – DISCIPLINA FINANZIARIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito dell'11.05.2017 la circolare prot. n.2017.40734, 
inerente  la restituzione della disciplina finanziaria. Rimborso degli stanziamenti dell'esercizio 2016, riportati all'esercizio finanzia-
rio 2017. 
 

BANDO PUBBLICO – PRODUZIONE INTEGRATA – OPERAZIONE 10.1.a 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 20 del 12.05.2017  il  comunicato relativo al bando pubblico 2017 – Regolamento UE n.1305/13 – 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali – sottomisura 10.1 “Pagamento per 
impegni agro-climatico-ambientali” - operazione 10.1.a “Produzione integrata”. 
 

BANDO PUBBLICO – AGROAMBIENTE – OPERAZIONE 10.1.F 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Uff icia-
le della Regione Siciliana n. 20 del 12.05.2017  il  comunicato relativo al bando pubblico 2017 – Regolamento UE n.1305/13 – 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali – sottomisura 10.1 “Pagamento per 
impegni agro-climatico-ambientali” - operazione 10.1.f “Adozione di tecniche di agricoltura conservativa”. 
 

MODIFICA DECRETO 18.11.2014 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.108 
del 11.05.2017 , il decreto 05.04.2017, inerente la modifica 
del decreto 18.11.2014 relativo a “Disposizioni nazionali di 
applicazione del Regolamento UE n.1307/2013 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio, del 17.12.2013. 
 

CIRCOLARE AGEA –  2017.38471  -  
ISTRUZIONI OPERATIVE N.21 - 
SETTORE VITIVINICOLO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pub-
blicato sul proprio sito del 04.05.2017 la circolare Prot. n. 
AGEA.2017.38471 – Istruzioni operative n.21 , inerente  
l'O.C.M. unica   Regolamento UE n.1308/2013 art.47 
“Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per 
l'accesso all'aiuto comunitario  “Vendemmia verde”, per la 
campagna 2016/2017 – errata corrige.  
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