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Bilancio dell'Unione Europea:  
la politica agricola comune dopo il 2020 

Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE (2021-2027), la Commissione propone di modernizzare e 
semplificare la politica agricola comune 
(PAC). Con un bilancio di 365 miliardi di 
EUR, le proposte assicurano che la PAC 
resti una politica “a prova di futuro”, con-
tinui a sostenere gli agricoltori e le co-
munità rurali, guidi lo sviluppo sostenibi-
le dell'agricoltura dell'UE e rispecchi 
l'ambizione dell'UE in materia di tutela 
ambientale e di azione per il clima. Le 
proposte odierne conferiscono agli Stati 
membri maggiore flessibilità e responsa-
bilità per scegliere come e dove investire 
i propri finanziamenti PAC al fine di rag-
giungere traguardi ambiziosi stabiliti a 
livello dell'UE per un settore agricolo intelligente, resiliente, sostenibile e competitivo, assicurando al tem-
po stesso un sostegno equo e più mirato al reddito degli agricoltori. 
Jyrki Katainen, vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la 
competitività, ha dichiarato: “La politica agricola comune è una delle nostre politiche principali e incide 
sulla vita di tutti gli europei. Queste solide proposte contribuiranno ad aumentare la competitività del setto-
re agricolo, rafforzandone al tempo stesso la sostenibilità. Con il nuovo modello di attuazione, diamo più 
sussidiarietà agli Stati membri per potenziare l'efficacia della politica e monitorarne meglio i risultati.” 
Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “ La proposta di oggi 
realizza l'impegno della Commissione a modernizzare e semplificare la politica agricola comune, mettere 
in atto una vera sussidiarietà con gli Stati membri, assicurare un settore agricolo più resiliente in Europa e 
accrescere il livello di ambizione in materia di ambiente e clima della politica." 
Le principali caratteristiche delle proposte avanzate dalla Commissione per una PAC moderna e semplifi-
cata sono indicate di seguito. 
1. Un nuovo metodo di lavoro. Gli Stati membri godranno di una maggiore flessibilità per quanto riguar-
da le modalità di utilizzo delle dotazioni loro assegnate e potranno progettare programmi su misura che 
rispondano più efficacemente alle preoccupazioni degli agricoltori e delle comunità rurali in senso ampio. 
Gli Stati membri avranno anche la possibilità di trasferire fino al 15% delle proprie dotazioni PAC dai pa-
gamenti diretti allo sviluppo rurale e viceversa, per assicurare il finanziamento delle proprie priorità e mi-
sure. Saranno assicurate condizioni di parità tra gli Stati membri attraverso: 
piani strategici definiti per l'intero periodo, che stabiliscano le modalità con cui ciascuno Stato membro 
intende conseguire nove obiettivi economici, ambientali e sociali a livello dell'UE, utilizzando sia il soste-
gno sotto forma di pagamenti diretti che quello per lo sviluppo rurale. La Commissione approverà ogni 
piano per assicurare la coerenza e la tutela del mercato unico; 
la Commissione seguirà da vicino i risultati di ciascun paese e i progressi verso il raggiungimento dei tar-
get concordati. 
2. Una politica più equa mediante un sostegno più mirato. I pagamenti diretti rimarranno una compo-
nente essenziale della politica, assicurandone la stabilità e la prevedibilità per gli agricoltori. Sarà data 
priorità al sostegno delle aziende agricole di piccole e medie dimensioni, che costituiscono la maggioran-
za nel settore agricolo dell'UE, e agli aiuti ai giovani agricoltori. La Commissione continuerà ad adoperarsi 
per una distribuzione più equa dei pagamenti diretti tra gli Stati membri mediante la convergenza esterna. 
Inoltre: 
i pagamenti diretti agli agricoltori saranno ridotti a partire da 60 000 € e limitati a 100 000 € per azienda 
agricola. Si terrà debitamente conto del costo del lavoro. In questo modo si assicura una distribuzione più 
equa dei pagamenti; 
le aziende agricole di piccole e medie dimensioni riceveranno un sostegno più elevato per ettaro; 
i paesi dovranno accantonare almeno il 2% della dotazione per pagamenti diretti per aiutare i giovani agri-
coltori ad avviare la propria attività. Tale iniziativa sarà integrata da un sostegno finanziario per lo sviluppo 
rurale e diverse misure per facilitare l'accesso alla terra e i trasferimenti di terreni. 
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3. Ambizioni più elevate in materia di ambiente e di azione per il clima. I cambiamenti climatici, le risorse naturali, la 
biodiversità, gli habitat e i paesaggi sono tutti aspetti compresi negli obiettivi a livello dell'UE proposti oggi. Il sostegno al 
reddito degli agricoltori dipende già dall'attuazione di pratiche rispettose dell'ambiente e del clima e la nuova PAC richiede-
rà agli agricoltori di conseguire obiettivi più ambiziosi grazie a misure obbligatorie e basate su incentivi: 
i pagamenti diretti saranno subordinati a requisiti ambientali e climatici più rigorosi; 
ciascuno Stato membro dovrà offrire regimi ecologici che aiuteranno gli agricoltori ad andare oltre i requisiti obbligatori e 
che saranno finanziati con una quota delle dotazioni nazionali per i pagamenti diretti; 
almeno il 30% di ciascuna dotazione nazionale per lo sviluppo rurale sarà dedicata alle misure ambientali e climatiche; 
il 40% del bilancio complessivo della PAC dovrebbe contribuire all'azione per il clima; 
oltre alla possibilità di trasferire il 15% delle dotazioni tra i pilastri, gli Stati membri avranno anche la possibilità di trasferire 
un ulteriore 15% dal pilastro 1 al pilastro 2 per le spese relative alle misure climatiche e ambientali (senza cofinanziamento 
nazionale). 
4. Maggiore utilizzo di conoscenze e innovazioni. Una PAC più moderna si avvarrà delle tecnologie e delle innovazioni 
più recenti, fornendo un aiuto sul campo agli agricoltori e alle pubbliche amministrazioni, in particolare: 
mettendo a disposizione un bilancio di 10 miliardi di € nell'ambito del programma di ricerca dell'UE Orizzonte Europa desti-
nati a progetti di ricerca e innovazione nel settore dell'alimentazione, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioecono-
mia; incoraggiando gli Stati membri a utilizzare i big data e le nuove tecnologie per i controlli e il monitoraggio (ad esempio, 
verificando le dimensioni dell'azienda agricola ai fini delle domande di pagamenti diretti mediante dati satellitari), con una 
conseguente diminuzione della necessità di effettuare controlli in loco; 
promuovendo la digitalizzazione della vita rurale, ad esempio ampliando l'accesso alla banda larga nelle regioni rurali, mi-
gliorando così la qualità della vita in queste regioni e contribuendo ulteriormente alla competitività della produzione agricola 
europea. 
Prossime tappe Un accordo in tempi brevi sul bilancio complessivo a lungo termine dell'UE e sulle relative propo-
ste settoriali è fondamentale per garantire che i fondi dell'UE comincino a produrre risultati sul terreno quanto prima possi-
bile e che gli agricoltori possano contare sulla certezza e sulla prevedibilità necessarie per prendere le proprie decisioni 
commerciali e di investimento. 
Ritardi come quelli registrati all'inizio dell'attuale periodo di bilancio 2014-2020 comprometterebbero la possibilità per gli 
agricoltori e le amministrazioni nazionali di beneficiare della riduzione della burocrazia, della maggiore flessibilità e dei ri-
sultati più efficaci legati alla nuova PAC. I ritardi di approvazione del futuro bilancio ritarderebbero anche l'avvio di migliaia 
di potenziali nuovi progetti in tutta l'UE che sono concepiti per sostenere gli agricoltori e le comunità rurali e che affrontano 
tematiche che vanno dal rafforzare la tutela ambientale ad attrarre nuovi agricoltori. 
Un accordo nel 2019 sul prossimo bilancio a lungo termine consentirebbe una transizione agevole tra l'attuale bilancio a 
lungo termine (2014-2020) e quello successivo, garantendo la prevedibilità e la continuità dei finanziamenti a beneficio di 
tutti. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_en 
 

Insediamento del nuovo  
Ministro Gian Marco Centinaio 

l Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comuni-
ca che il neo Ministro Gian Marco Centinaio si è insediato que-

sta mattina al Palazzo dell'Agricoltura di via XX Settembre, 
sede del Dicastero.  

Il Ministro Centinaio ha incontrato i Capi Dipartimento e i vertici 
degli organismi di controllo collegati al Mipaaf (Ispettorato re-
pressione frodi - ICQRF, Carabinieri del Comando unità tutela 
forestale ambientale e agroalimentare e del Nuclei Antifrodi - 

NAC e Capitanerie di Porto - Guardia Costiera). 
"Il primo impegno è la difesa del Made in Italy agroalimentare - 
afferma il Ministro Centinaio - sia contro le contraffazioni e l'ita-
lian sounding che in Europa. Faremo sentire la nostra voce e 
lavoreremo in sinergia con le associazioni di categoria, difen-
dendo il lavoro e il reddito dei nostri agricoltori, allevatori e di 

quanti ogni giorno si impegnano per portare in alto il nome dell'Italia in questo comparto."  
 

Giornata mondiale dell'Ambiente, Ministro Centinaio: "Impegno 
Ministero per ridurre uso plastica e sprechi alimentari"  

"Siamo la Patria della biodiversità, unici al mondo per modelli produttivi capaci di unire storia, 
paesaggi e tradizioni. Ecco perché abbiamo una responsabilità in più e possiamo guidare la di-
scussione, anche internazionale, in tema di ambiente ed economia circolare. Sono necessa-
ri strumenti nuovi di condivisione e investimenti concreti nei settori delle energie rinnovabili, con-
trasto al consumo del suolo, deforestazione. Questo vuol dire anche ridurre l'impiego della plasti-
ca come nel caso delle vaschette per alimenti e proseguire la lotta agli sprechi alimentari, dando 
vita alla catena virtuosa del riciclo. Prendersi cura della Terra passa anche dalla somma di gesti 
quotidiani e da una svolta collettiva. Su questi temi c'è l'impegno del Ministero che guido. Ma c'è 
bisogno anche di quello di tutti i cittadini. Lavoriamo insieme. Per cambiare."  
 Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio sulla giornata 
mondiale dell'ambiente 
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Agricoltura UE: deputati chiedono politica moderna  
e con finanziamenti equi 
La politica agricola dopo il 2020 deve essere più intelligente, semplice, giusta e sostenibile, ma anche ben 
finanziata e davvero “comune”, hanno detto i deputati. Il Parlamento europeo ha approvato mercoledì con 468 
voti in favore, 123 contrari e 89 astensioni le sue priorità per la riforma della Politica agricola comune (PAC) 
dopo il 2020.  Più flessibilità ma nessuna “rinazionalizzazione” della PAC  Gli Stati membri dell’UE dovrebbero 
essere in grado di applicare le norme della PAC secondo le proprie esigenze, hanno dichiarato i deputati, 
respingendo tuttavia l’ipotesi di “rinazionalizzazione”, in quanto potrebbe falsare la concorrenza nel mercato 
unico.  La PAC deve basarsi su una serie comune di obiettivi, norme, strumenti e controlli.  Da un lato, gli Stati 
membri dovrebbero poter elaborare delle strategie nazionali adeguate alle loro esigenze. Dall’altro, tutte le 
attività agricole dovrebbero essere soggette agli stessi standard elevati e la loro violazione dovrebbe dar luogo 
a sanzioni simili in tutti gli Stati membri, affermano i deputati. 
 Finanziamenti adeguati ed equamente distribuiti  Oltre a consentire alle aziende agricole dell’UE di continuare 
a produrre alimenti sicuri e di qualità a prezzi accessibili, la futura PAC dovrebbe renderli anche più sostenibili 
da un punto di vista ambientale e pienamente integrati nell’economia circolare. Dovrebbe infatti promuovere 
l’innovazione, la ricerca e le pratiche agricole intelligenti, sostengono gli eurodeputati. A tal fine, chiedono di 
mantenere il bilancio della PAC almeno al livello attuale. 
 Il Parlamento chiede inoltre:  Pagamenti diretti che continuino a essere interamente finanziati dal bilancio UE 
Esclusione dei settori più sensibili dai negoziati commerciali; 
Un maggiore sostegno ai giovani e ai nuovi agricoltori, nonché a quelli colpiti dalla volatilità di redditi e prezzi; 
Distribuzione più equa dei fondi UE tra gli Stati membri, tenendo conto degli importi ricevuti e delle differenze, 
ad esempio, di costi di produzione o di potere d’acquisto; 
Un nuovo metodo europeo per calcolare i pagamenti diretti al fine di eliminare gradualmente i “criteri storici”; 
Metodi più efficaci per garantire che il sostegno finanziario sia destinato davvero agli agricoltori; 
Meno denaro per le aziende più grandi, con un massimale di pagamento obbligatorio a livello UE; 
Nessun finanziamento per l'allevamento di tori destinati alle corride (tauromachia) 
Riduzione della burocrazia per le misure obbligatorie di rinverdita per renderle più orientate ai risultati, insieme 
alla semplificazione delle misure volontarie. 
 Citazione  “Sono necessari obiettivi ambiziosi per il futuro della politica agricola dell’UE. Dobbiamo garantire la 
sicurezza dell’approvvigionamento di cibo di qualità per i cittadini europei, un migliore sostegno ai giovani, ai 
nuovi agricoltori e alle loro famiglie, per aumentare la competitività degli agricoltori, anche rendendo 
l’agricoltura più intelligente e innovativa e preparandola meglio alle fluttuazioni del mercato. Tuttavia, questo 
obiettivo potrà essere raggiunto solo se in futuro la PAC resterà veramente comune e ben finanziata. Questo è 
ciò per cui lotteremo nella prossima riforma della PAC” ha dichiarato il relatore italiano Herbert Dorfmann 
(PPE, IT). 
 Prossime tappe  La risoluzione non vincolante è una risposta al documento della Commissione sul futuro della 
politica agricola comune e cerca di influenzare la proposta legislativa sulla riforma della PAC, che dovrebbe 
essere presentata venerdì 1° giugno. La riforma della PAC, strettamente collegata al dibattito sul bilancio a 
lungo termine UE, dovrà essere approvata da Parlamento e Consiglio tramite la procedura di codecisione. 
 

."GOURMET FOOD AND WINE SELECTION 2018"  
Parigi, 23 - 24 settembre 2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 

L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  organizza una 
partecipazione collettiva alla "GOURMET FOOD AND WINE SELECTION"  che si svolgerà a PARIGI dal 23 al 
24 settembre 2018. La Fiera Gourmet Food and Wine Selection, giunta alla sesta edizione è una  fiera, divenu-
ta quest’anno per la prima volta a cadenza annuale, esclusivamente  dedicata ai prodotti di nicchia del com-
parto agro-alimentare.  La quota di partecipazione è di 1000,00 Euro + IVA in postazione Open Space. Per 
poter partecipare occorre compilare il MODULO di PARTECIPAZIONE (allegato  alla circolare informativa) che 
in formato PDF dovrà essere inviato  all'indirizzo e-mail agroindustria@ice.it oppure al numero di fax 
06/89280323  entro il 18 giugno 2018. Le domande pervenute oltre il termine di chiusura  delle iscrizioni saran-
no accettate fino ad esaurimento dell'area espositiva. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello 
scrivente  Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http: //pti.regione.sicilia. 
it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaff riextraregionali/PIR_PES2PianoExportSud dal quale potrà essere scaricata e/o con-
sultata, oltre naturalmente al sito  dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud. Htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della  circolare e del Rego-
lamento di partecipazione e, con riguardo agli aspetti  organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si 
invitano gli  interessati di prendere contatto con i competenti uffici dell'ICE-Agenzia: l' ICE- Agenzia di Roma - 
Ufficio Agroalimentare e Vini: MICHELA PETTI -  tel. 06.59926976 Fax 06.89280323 - agroindustria@ice.it 
l' ICE- Agenzia di Parigi Tel. 00331-53757000 Fax. 00331-45634034 - parigi@ice.  
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http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud


 

 
Pagina 4 

Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/2018 

A 
G 
R 
I 
C 
O 
L 
T 
U 
R 
A 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 
 
PRODUZIONE INTEGRATA E SQNPI - AVVISO - con il D.D.G. n. 1277 del 29 mag-

gio 2018 è stato approvato il Disciplinare Regionale di Produzione Integrata adeguato alle Linee Guida 
Nazionali annualità 2018. 
SOTTOMISURA 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in co-
mune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo" - AVVI-
SO – Avvio del procedimento amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato 
dell’Agricoltura di Palermo.  

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 

Aggiornato l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione previsti dal PAN 
E' stato pubblicato nell'area formativa del "PAN Sicilia" dell'area tematica "Servizio Fitosanitario 
Regionale"  l'elenco aggiornato al 29 maggio 2018 degli esperti qualificati esterni - Piano di Azione 
Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 
Disciplinare di Produzione Integrata e le Linee Guida Nazionali - 2018 
E' stato pubblicato nell'Area tematica "Produzione integrata e Sistemi di qualità nazionale di produzione 
integrata" il DDG. n. 1277 del 29 maggio 2018, del Disciplinare di Produzione Integrata 2018 e delle Linee 
Guida Nazionali annualità 2018. 
 Chiusura per disinfestazione sede centrale Assessorato Agricoltura 
Si fa presente che giorno 04 giugno 2018 la sede dell'Assessorato Agricoltura di viale Regione Siciliana, 
2771, rimarrà chiusa per effettuare il servizio di pulizia straordinaria in seguito alla disinfestazione del 
giorno 02/06/2018. 
 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, si dispone l'attivazione della procedura 
di copertura delle postazioni dirigenziali vacanti o che si renderanno a breve  disponibili di seguito elencate 
nell'avviso del D.G. sotto allegato. 

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

 

Filiere: al via le prime riunioni operative  
delle nuove commissioni uniche nazionali 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si 

sono tenute oggi le prime due riunioni operative delle nuove Commissioni 
uniche nazionali (CUN) 'suinetti' e 'suini da macello', presso la Borsa Merci 
di Mantova, come previsto dai decreti direttoriali istitutivi delle cinque Com-
missioni relative ad alcune delle filiere più rappresentative del comparto 
agroalimentare italiano, siglati di recente di concerto con il Ministero dello 
sviluppo economico. Dopo aver recepito le ultime disposizioni in materia, le 
nuove CUN prevedono delle novità di rilievo rispetto all'impianto delle Commissioni precedenti, volte a garantire 
una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prez-
zi.  Di particolare importanza, la sospensione delle rilevazioni autonome delle Borse merci per i prodotti trattati 
dalle rispettive CUN, mirata a fornire una quotazione unica a livello nazionale con l'elaborazione di un prezzo 
indicativo unico. 
Dopo le riunioni di oggi, nei prossimi giorni si terranno le prime riunioni della CUN "Grasso e strutti" presso la 
Borsa Merci di Parma e della CUN "Tagli di carne suina fresca" presso la Borsa Merci di Parma (venerdì 1° giu-
gno) e della CUN "Conigli vivi da carne da allevamento nazionale" presso la Borsa Merci di Verona (venerdì 8 
giugno). 
COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI 
CHE COSA SONO E COME OPERANO 
Costituite da designati dalle Organizzazioni professionali e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappre-
sentative del settore, le Commissioni Uniche rappresentano uno strumento di riferimento nazionale che ha come 
obiettivo formulare, in modo regolamentato e trasparente, i prezzi indicativi e le relative tendenze di mercato, 
assicurando trasparenza e rispondendo alle esigenze degli operatori di mercato in tema di contrattazioni. 
Le CUN operano nel rispetto del decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico che istituisce ciascuna Commissione, approva il 
Regolamento di funzionamento, la Scheda di mercato (per i Commissari e per gli Esperti esterni) e il Listino e 
definisce categoria di prodotto, sede e operatività; composizione e criteri di rappresentatività; durata della carica, 
decadenza e sostituzione dei Commissari; sospensione della formulazione della tendenza di mercato e dei prez-
zi indicativi; sospensione delle autonome rilevazioni nelle borse merci, sale di contrattazione e commissioni 
prezzi.    Le informazioni e i prezzi indicativi sono disponibili nella sezione CUN del nostro sito.  

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197093452&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197086162&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=197094064&thematicFilter=PIR_ArchivioNews


“Il consumo di tabacco resta una minaccia per le nostre 
società”: dichiarazione del Commissario Andriukaitis 
 in occasione della Giornata mondiale senza tabacco 
Secondo le statistiche sulla mortalità nell'UE dovuta al cancro al polmone, che è la tipologia di cancro maggiormente 
associata al fumo, nel 2015 i decessi sono stati 273 400; 273 400 morti di troppo. C'è chi ha perso un figlio, un 
genitore, un fratello, una sorella o un amico. Il cancro al polmone rappresenta un quinto di tutti i decessi per cancro. Il 
tabacco è anche un grave fattore di rischio per molte altre forme di cancro e per altre gravi patologie, come le malattie 
cardiovascolari. 
Mi preoccupa molto che la percentuale di fumatori nell'UE dal 2014 a oggi sia rimasta stabile al 26%, e mi preoccupa 
ancor di più che la percentuale di fumatori tra i giovani fra i 15 e i 24 anni, sia aumentata   dal 25% nel 2014 al 29% nel 
2017. Poiché ho perso persone care a causa del tabacco, sono profondamente amareggiato dalle statistiche sui 
giovani fumatori. Dobbiamo invertire la tendenza. Uno degli obiettivi principali della nuova direttiva sui prodotti del ta-
bacco   (DPT), che è diventata pienamente applicabile   nell'UE due anni fa, è rendere i prodotti del tabacco meno 
attraenti per i giovani. La crescente popolarità proprio tra i giovani di nuovi prodotti come le sigarette elettroniche è 
fonte di grande preoccupazione. 
Abbiamo compiuto passi importanti per una migliore protezione della salute dei cittadini dal consumo di tabacco, in 
particolare con l'attuazione della direttiva sui prodotti del tabacco e della direttiva sulla pubblicità del tabacco. Il 6 
maggio di quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale con l'entrata in vigore del sistema di tracciabilità e 
rintracciabilità dell'UE  che ci ha resi la prima giurisdizione a livello mondiale ad aver posto in essere il quadro giuridico 
necessario per combattere il commercio illecito di tabacco. Nel maggio 2020 entrerà in vigore anche un divieto sulle 
sigarette al mentolo. Alla fine dell'anno scorso abbiamo inoltre avviato l'azione comune contro il tabagismo(link is ex-
ternal) alla quale abbiamo destinato quasi 2 milioni di euro per aiutare gli Stati membri ad attuare la DPT nei prossimi 
tre anni. Anche le organizzazioni non governative possono svolgere un ruolo importante, ed è per questo che lo scorso 
aprile ho annunciato il premio dell'UE per la salute destinato alle ONG, per mettere in evidenza le iniziative delle ONG 
internazionali, europee, nazionali o regionali che più delle altre hanno contribuito sensibilmente a prevenire il consumo 
di tabacco tra i cittadini dell'UE. Il termine per la presentazione delle candidature è il 15 giugno 2018 e consegnerò il 
premio a novembre. 
Durante l'esercizio della professione medica, sono stato testimone dei gravi danni alla salute causati dal consumo di 
tabacco e so quanto sia importante affrontare il problema da tutte le angolature. Dobbiamo tutti intensificare gli sforzi 
volti ad informare, educare e proteggere i cittadini dagli effetti nocivi del tabacco. 
Seguici su Twitter: @EU_Health 
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Protezione e assistenza per i migranti e i rifugiati: nuove 
iniziative per un valore di 467 milioni di € nell'ambito del Fondo 
fiduciario dell'UE per l'Africa 
L'UE continua a onorare il proprio impegno volto a fornire assistenza ai migranti e ai rifugiati in condizioni di vulnerabilità 
e a combattere le cause profonde della migrazione irregolare. Le nuove misure di sostegno nella regione del Sahel/Lago 
di Ciad e nel Corno d'Africa promuoveranno la stabilità, la crescita e l'occupazione, soprattutto per i giovani e i gruppi 
vulnerabili. 
Le misure integrano le iniziative bilaterali e multilaterali attualmente in corso, ad esempio tramite la task force comune 
dell'Unione africana, dell'Unione europea e delle Nazioni Unite. I fondi supplementari stanziati oggi permetteranno di 
continuare a prestare assistenza di prima necessità e anche, a titolo prioritario, di accelerare i reinsediamenti dei rifugiati 
provenienti dal Niger. 
L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "Continuiamo a impegnarci per salvare vite uma-
ne, provvedere a rimpatri in condizioni sicure e dignitose e a vie di accesso legali e ad affrontare le cause profonde della 
migrazione creando occupazione e crescita. Insieme con l'UNHCR abbiamo proceduto all'evacuazione di 1 287 rifugia-
ti dalla Libia in Niger, che devono ora essere reinsediati in tempi rapidi. Con l'OIM, abbiamo aiutato 22 000 persone a 
tornare nel proprio paese d'origine e fornito assistenza ai fini del reinserimento. Con i nuovi impegni assunti oggi consoli-
deremo i nostri interventi per gestire la mobilità delle persone, in maniera umana, dignitosa e sicura, insieme con i nostri 
partner". 
Il Commissario UE per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato: "La maggior parte 
dell'attuale pacchetto di aiuti di 467 milioni di € sarà destinata a migliorare le opportunità di occupazione, soprattutto per i 
giovani. I problemi però rimangono e le risorse del Fondo fiduciario si stanno esaurendo. Se vogliamo continuare a pre-
stare assistenza di prima necessità, occorrono contributi supplementari degli Stati membri dell'UE e di altri donatori". 
Le misure adottate oggi riguardano i seguenti settori. 
Protezione e assistenza alle persone che si spostano 
Grazie alla collaborazione dell'Unione europea con l'UNHCR 1 287 rifugiati hanno potuto finora essere evacuati dalla 
Libia in Niger mediante il meccanismo di transito di emergenza e 108 persone hanno potuto essere reinsediate in 
Europa. In parallelo, in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, 22 000 migranti bloccati 
lungo le rotte hanno beneficiato di aiuti al rimpatrio volontario nel loro paese, dove ricevono un sostegno al 
reinserimento.  
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Continua da pag. 5 
Oggi l'UE mobilita un importo supplementare di 70 milioni di €, di cui 10 milioni di € destinati a sostenere l'accelerazione 
dei reinsediamenti nell'ambito del meccanismo di transito di emergenza dell'UNHCR e 60 milioni di € per garantire che 
l'OIM possa continuare a prestare assistenza al rimpatrio volontario e al reinserimento. In Kenya un approccio 
innovativo per guidare lo sviluppo del settore promuoverà una migliore integrazione economica dei rifugiati e sosterrà 
l'attuazione del quadro globale di risposta per i rifugiati(link is external). Un sostegno regionale supplementare di 20 
milioni di € aiuterà i paesi del Corno d'Africa a elaborare e attuare politiche in materia di rimpatrio e reinserimento soste-
nibili e fondate sui diritti. 
Rafforzare la stabilità e la resilienza delle popolazioni locali e migliorare la gestione della migrazione 
Il consolidamento della stabilità e il sostegno alla resilienza delle popolazioni locali costituiscono uno dei pilastri 
dell'approccio integrato dell'UE. Nel Mali centrale saranno realizzate iniziative per un importo pari a 10 milioni di € 
destinate a interventi in materia di sicurezza, in un contesto in cui quest'ultima si sta rapidamente deteriorando, al fine di 
incrementare la fiducia tra le forze di sicurezza del Mali e la popolazione locale. Altre iniziative promuoveranno la 
prevenzione dei conflitti, favoriranno la sicurezza alimentare nel Sud Sudan e miglioreranno le conoscenze sul problema 
della malnutrizione in Sudan. Gli aiuti in Sudan permetteranno inoltre agli operatori umanitari e dello sviluppo di 
accedere a zone difficilmente raggiungibili. A Capo Verde e in Guinea Bissau nuove misure contribuiranno a predisporre 
un sistema affidabile di stato civile e di rilascio di documenti, permetteranno ai cittadini di beneficiare di una maggiore 
mobilità e sicurezza dei documenti e di un migliore accesso ai diritti. 
Opportunità economiche per i giovani 
Offrire ai giovani opportunità di lavoro sostenibili è fondamentale per affrontare le cause profonde della migrazione 
irregolare. Le nuove iniziative sosterranno lo sviluppo delle competenze e della formazione professionale dei giovani al 
fine di contribuire a migliorare le opportunità di lavoro, per esempio in Etiopia, Nigeria o nella Gambia. In Sudan un 
nuovo progetto di aiuto consentirà di rafforzare le competenze professionali dei giovani e di aiutarli a creare e a far 
crescere imprese grazie ad azioni di formazione. Come tutte le forme di assistenza UE nel Sudan, il progetto, destinato 
ai gruppi svantaggiati, come i rifugiati e gli sfollati interni, sarà attuato da partner di fiducia. 
Al fine di garantire un monitoraggio continuo dell'efficacia dei programmi del Fondo fiduciario per l'Africa, il 
finanziamento dei sistemi specifici di monitoraggio e di apprendimento è stato raddoppiato, passando da 2 milioni di € a 
4 milioni di €. 
Contesto 
Il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa  è stato istituito nel 2015 al fine di affrontare le cause profonde di 
instabilità, migrazione irregolare e trasferimenti forzati. Le risorse attualmente assegnate al Fondo sono pari a 3,4 
miliardi di € e provengono dalle istituzioni dell'UE, dagli Stati membri dell'UE e da altri donatori. 
Il sostegno che viene stanziato oggi si aggiunge ai 147 programmi precedentemente approvati (Africa settentrionale, 
regione del Sahel e del Lago Ciad e Corno d'Africa), per un valore complessivo di 2 594 milioni di €, ripartiti come 
segue: Sahel/Lago Ciad: 1 293 milioni di € (79 programmi); Corno d'Africa: 820,3 milioni di € (50 programmi); Nord 
Africa: 335 milioni di € (14 programmi). Tale importo comprende anche 4 programmi transregionali (per un importo pari a 
145,1 milioni di €). 
 

Misure anti-dumping: “Strumenti moderni per contrastare  
la concorrenza sleale 
L’UE potrebbe imporre dazi più alti per le 
importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi 
non UE, secondo le nuove regole adottate il 30 
maggio 2018  
Christofer Fjellner, deputato svedese del Partito popolare 
europeo, ha condotto la legislazione attraverso i passaggi 
parlamentari. Ci racconta nell’intervista cosa può fare 
l’UE per contrastare le importazioni oggetto di dumping, 
cioè di un prezzo tenuto artificialmente basso da sussidi o 
altri aiuti. La nuova legge renderebbe le inchieste sui casi 
di dumping più brevi e introdurrebbe uno sportello per le 
piccole e medie imprese (PMI). 
A livello globale c’è una tendenza verso il protezionismo. 
Che differenza farebbero le nuove regole? 
Uno dei miei obiettivi personali è che, mentre aggiorniamo i nostri strumenti di difesa commerciale, non li rendiamo 
protezionisti. Penso che in questo caso ce l’abbiamo fatta. Adesso abbiamo strumenti migliori per contrastare le pratiche 
sleali senza essere protezionisti. 
Nei negoziati col Consiglio il Parlamento ha portato avanti l’idea di uno sportello di aiuto per le piccole e media imprese. 
Perché se ne sente il bisogno? 
Lo sportello aiuterà la piccole e media imprese a denunciare la pratiche commerciali scorrette. Oggi vediamo che le 
grandi aziende, soprattutto multinazionali, usano le regole anti-dumping per fermare la competizione sleale su beni il cui 
prezzo è artificialmente troppo basso. In Parlamento crediamo che tutti debbano avere un accesso uguale a questi 
strumenti, quindi era importante per noi fornire assistenza alle PMI affinché li possano comprendere e usare. 
Sta diventando più difficile trovare l’equilibrio fra promozione del libero mercato e protezione delle industrie europee? 
La lotta fra mercato libero e protezionismo è andata avanti per secoli in Europa e nel mondo. In questo momento il 
protezionismo sembra avere la meglio ma io penso che in Europa possiamo essere fieri di non avere intrapreso quella 
strada. Dobbiamo sostenere con fermezza un commercio aperto ma basato su delle regole. Diventa difficile quando 
altri, come gli Stati Unti, non seguono le stesse regole. Penso che finora abbiamo fatto un buon lavoro, ma lotta 
continuerà almeno un altro paio di altri secoli. 
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http://www.unhcr.org/comprehensive-refugee-response-framework-crrf.html
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/node/139
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/node/139
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-emergency-trust-fund-africa-20171218_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28126/CHRISTOFER_FJELLNER_home.html


Libia: i deputati propongono misure per combattere 
immigrazione e terrorismo 
Un governo di ampio consenso nazionale e strumenti di 
cooperazione e sviluppo economico sono necessari per 
affrontare immigrazione e terrorismo, affermano i 
deputati. Una stabilità politica della Libia è essenziale per 
affrontare il fenomeno migratorio da un lato, combattere 
il terrorismo dall’altro, hanno affermato i deputati nelle 
loro raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al 
Servizio europeo per l’azione esterna, approvate 
mercoledì con 486 voti favorevoli, 150 contrari e 44 
astensioni. 
 Promuovere il dialogo e lo sviluppo economico 
 Devono essere i libici a decidere la forma che assumerà 
il loro Stato, hanno ribadito i deputati, i quali chiedono di 
sostenere il processo in corso per lo svolgimento di una conferenza nazionale in Libia volta a raggiungere un accordo 
tra le diverse parti sulle prossime tappe per completare la transizione. I deputati sostengono anche le elezioni nel 
2018, da svolgersi non appena una nuova costituzione sarà adottata. 
 Inoltre, per combattere il terrorismo e la criminalità, i deputati hanno chiesto l’uso di strumenti di intelligence, ma 
anche la promozione di programmi per la sanità e l’istruzione, che promuovano il dialogo e la convivenza pacifica e 
progetti di sviluppo economico per offrire, soprattutto ai giovani, un’alternativa ai traffici illegali. 
 Salvataggio dei migranti in mare 
 I deputati hanno sottolineato la necessità di sostenere la guardia costiera libica nelle operazioni di soccorso in mare e 
nella creazione di un registro di tutte le persone sbarcate sulle coste libiche, anche per garantire che siano 
adeguatamente assistite in conformità delle norme umanitarie internazionali. 
 Contrastare il business dei trafficanti 
 Il Parlamento chiede alle autorità libiche di migliorare la protezione degli immigrati e dei rifugiati nel territorio e le loro 
condizioni nei centri di detenzione, e di chiudere quanto prima le strutture che non sono in regola con gli standard 
internazionali. Si sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi internazionali per smantellare le reti di traffico di 
migranti e di tratta di esseri umani e proseguire e intensificare il lavoro dell'operazione EUNAVFOR Med Sophia. 
 Diminuiscono gli sbarchi dalle coste libiche in Italia 
 Il numero totale degli sbarchi sulle coste italiane è significativamente diminuito rispetto al 2017. Tuttavia, il numero di 
eritrei e tunisini che raggiungono le coste italiane è in aumento. Tra gennaio e aprile 2018, i tunisini e gli eritrei hanno 
rappresentato insieme il 40% dei nuovi arrivati. Anche il numero di libici registrati nei punti di approdo dall'inizio del 
2018 è aumentato del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (UNHCR). 
 Citazione 
 Il relatore Pier Antonio Panzeri (S&D, IT) ha affermato: "Con questo rapporto non ci siamo limitati a fornire un quadro 
realistico della situazione in Libia, ma abbiamo voluto tracciare la strada che dovremmo seguire per cercare di uscire 
dall'attuale crisi. È necessario inquadrare il processo di ricostruzione della Libia in una più ampia strategia regionale 
per affrontare molti problemi quali il disarmo delle milizie, l'immigrazione e le violazioni dei diritti umani". 
 

Affidato all’Italia il Segretariato dello Spazio europeo 
dell’istruzione superiore 2018-2020 

I Ministri dei 48 Paesi aderenti al Processo di Bologna hanno approvato all’unanimità il nuovo Comunicato di Parigi dello 
Spazio europeo dell’istruzione superiore. Un’attenzione particolare è stata posta sulla tematica dei migranti e del 
riconoscimento dei loro titoli di studio, su quella delle nuove tecnologie nel settore della formazione superiore, sulla 
dimensione sociale e sulla terza missione del settore universitario. 
A seguito della candidatura ufficiale, firmata dalla Ministra Fedeli nel febbraio 2017 e supportata dai 48 Paesi aderenti 
allo Spazio europeo dell’istruzione superiore, dalla Commissione europea, dall’UNESCO e dal Consiglio d’Europa, 
all’interno del Comunicato di Parigi, l’Italia è stata indicata quale Paese che ospiterà la prossima riunione ministeriale 
dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, che si terrà a Roma nel 2020, e gestirà il Segretariato dell’intero processo 
dal 2018 al 2020. 
Inoltre l’Italia, in accordo con l’Università di Bologna e l’Osservatorio Magna Carta Universitatum, che raggruppa oltre 
900 rettori di tutto il mondo, organizzerà nel 2019 la celebrazione del ventesimo anniversario della firma dell’accordo di 
Bologna, che dovrà servire anche come momento di confronto tra i Rettori, gli studenti e gli altri attori del settore della 
formazione superiore, in vista della Ministeriale del 2020 e oltre, in una logica mondiale. 
La presidenza del 2020 segna un momento fondamentale del Processo di Bologna che compirà appunto 20 anni di 
attività nel 2019 e rappresenta oggi uno dei più rilevanti processi globali nel settore della Formazione superiore. 
Radunando 48 Paesi dell’area Pan-Europea del Consiglio d’Europa, rappresenta il più importante e geograficamente 
vasto processo nel settore della formazione superiore, con regole riconosciute ed accettate in tema di: mobilità, 
riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi degli studenti, allineamento della durata dei corsi di studio universitario sul 
ciclo 3+2. 
La candidatura italiana è stata fortemente incoraggiata dai 48 Paesi, dalle organizzazioni internazionali e dalla 
Commissione europea, che ha garantito il massimo supporto all’Italia in questo compito cruciale per il futuro dell’Europa, 
supporto garantito anche dalla Francia quale attuale Segretariato. 
ww.miur.gov.it/web/guest/-/universita-affidato-all-italia-il-segretariato-dello-spazio-europeo-dell-istruzione-superiore-
per-il-periodo-2018-2020 
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Miur Radio Network: la web radio delle scuole 
Miur Radio Network – La voce della scuola è la web radio voluta dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per raccontare notizie, eventi, curio-
sità sul mondo della scuola, in collaborazione con le migliori esperienze 
radiofoniche delle istituzioni scolastiche nazionali. 
Miur Radio Network è un progetto didattico innovativo che nasce nell’ambito del 
Piano Scuola Digitale per dare spazio al talento e alla creatività delle ragazze e 
dei ragazzi che già fanno radio nelle loro scuole e per raccontare insieme a loro 
cosa accade dentro e intorno al mondo dell’istruzione. Ad animare la web radio 
saranno studentesse e studenti con approfondimenti, interviste, interazioni per 
capire di più e meglio come sta cambiando la scuola, quali sono le migliori 
pratiche, quali sono gli eventi in programmazione e le opportunità da cogliere. 
Pur nella cornice istituzionale, la radio avrà, grazie alla collaborazione con le 
scuole, un punto di vista inedito e dal basso. Fra gli obiettivi, accorciare le 
distanze fra chi la scuola la vive e le istituzioni, raccontare passo passo cosa 
‘bolle in pentola’ nel mondo scuola, con un linguaggio semplice e diretto. 
Promuovere valori positivi come il rispetto e il contrasto delle disuguaglianze, lo 
sviluppo sostenibile. 
Nella prima fase sono previste due ore di programmi, dalle 14.30 alle 16.30 che 
saranno preceduti e seguiti da musica. La radio punta poi a diventare un vero e 
proprio network e nei prossimi mesi saranno costruite nuove collaborazioni per 
aumentare la programmazione. 
http://www.miurradionetwork.it/ 

 

Il costo per un’Europa senza Schengen 
Gli Stati membri dovrebbero “promuovere la fiducia reciproca nel funzionamento dell’area Schengen, la solidarietà e la 
coesione”, hanno affermato mercoledì i deputati. 
La prima relazione annuale sullo stato di Schengen, l’accordo tra 26 Stati membri che abolisce il controllo dei passaporti 
alle frontiere, affronta le principali carenze nell’attuazione delle norme di Schengen ed è stata approvata con 439 voti 
favorevoli, 157 contrari e 80 astensioni. 
 No al ripristino dei controlli alle frontiere interne 
 I deputati condannano il continuo ripristino dei controlli alle frontiere interne causate dell’inadeguatezza dell’attuale 
sistema comune europeo di asilo e dalla mancanza di volontà politica, solidarietà e ripartizione delle responsabilità. 
 La maggior parte di questi controlli non sono né necessari, né proporzionati e sono dunque illegittimi, dice il testo 
approvato. Attualmente sono sei i Paesi dell’area Schengen che applicano controlli alle frontiere: Francia, Austria, 
Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia. 
 I deputati condannano inoltre qualsiasi costruzione di barriere fisiche, comprese recinzioni, tra gli Stati membri. 
 Misure da adottare per ripristinare la fiducia in Schengen 
 Una risposta efficace dell’Unione alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare per salvare vite umane 
Garantire da parte della autorità nazionali delle procedure di rimpatrio rapide ed efficaci, nel pieno rispetto dei diritti 
fondamentali 
Eseguire una decisione di rimpatrio presa da un altro Stato membro, piuttosto che rinviare un immigrato irregolare nel 
primo Stato membro che l’ha emessa 
Garantire infrastrutture, alloggi e condizioni di vita adeguati per tutti i richiedenti asilo, specialmente per minori non 
accompagnati e famiglie con minori, così come donne in situazioni vulnerabili 
Riformare il sistema d’informazione Schengen (SIS) sulle seguenti questioni: protezione dei minori a rischio o 
scomparsi, scambio immediato di informazioni sul terrorismo e sulle decisioni di rimpatrio. 
 I deputati ribadiscono che Bulgaria e Romania sono pronte ad aderire all’area Schengen e invitano il Consiglio ad 
approvarne l’ingresso. 
 I deputati sottolineano inoltre che negli ultimi anni l’Ue ha adottato misure per rinforzare lo spazio Schengen, come 
l’istituzione dell’Agenzia europea delle frontiere e della guardia costiera, controlli sistematici alle frontiere esterne in 
ingresso e in uscita per cittadini non UE e un nuovo sistema di registrazione degli ingressi e delle uscite. 
 L’uso del SIS da parte del Regno Unito 
 A seguito di una valutazione, i deputati sono preoccupati per l’uso provvisorio del sistema SIS da parte del Regno 
Unito, in particolare nel contesto di future relazioni in q 
quanto Paese terzo. 
 Citazione 
 Il relatore Carlos Coelho (PPE, PT): “Schengen significa libertà di movimento ed è al centro della cittadinanza europea. 
Questa relazione esprime per la prima volta il punto di vista del Parlamento europeo su Schengen. Purtroppo, la 
diagnosi non è buona. Dobbiamo riportare Schengen ai nostri cittadini. Il nostro messaggio agli Stati membri è 
altrettanto forte: devono rispettare tutte le norme, non solo quelle che vogliono.” 
 Contesto 
 Si stima che il costo della non attuazione di Schengen per tutti i Paesi negli ultimi due anni sia compreso tra i 25 e i 50 
miliardi di euro. Se tutti i Paesi reintroducessero in modo permanente i controlli alle frontiere, il costo in 10 anni si 
aggirerebbe tra i 100 e i 230 miliardi di euro. 
 Secondo l’Istituto transnazionale (TNI), i Paesi europei hanno costruito più di 1200 chilometri di muri e frontiere per un 
costo di almeno 500 milioni di euro. 
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http://www.miurradionetwork.it/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20160701IPR34480/approvata-la-nuova-guardia-costiera-e-di-frontiera-europea
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170210IPR61804/fermare-i-combattenti-stranieri-alle-frontiere-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1892/CARLOS_COELHO_home.html


Combattere la falsificazione  
dei contachilometri nelle auto usate 
Nell’UE viene manomesso il chilometraggio di quasi il 50% delle auto usate con 
conseguenze dirette su consumatori, sicurezza stradale e ambiente 
Gli eurodeputati insistono per prendere misure più severe per impedire la 
manomissione dei contachilometri, pratica che consente di aumentare in modo 
sleale il valore di un’automobile dai €2.000 ai €5000 circa. 
 Uno studio commissionato dal Parlamento europeo dimostra una netta prevalenza delle pratiche di manomissione dei 
contachilometri nella compravendita di veicoli tra paesi diversi. Il 30-50% delle auto usate d’importazione hanno il 
contachilometri manomesso, ecnologie anti-manomissione, come la Blockchain, da parte delle case automobilistiche. 
 I dati delle frodi 
 Si stima che l’impatto della falsificazione dei contachilometri in Europa sia intorno ai €5.6 - €9.6 miliardi di euro e che 
colpisca diverse categorie, tra cui venditori di auto usate, società di leasing, compagnie assicurative, case 
automobilistiche e consumatori. 
Questo tipo di frode comporta costi elevati per i consumatori non solo perché pagano un’auto più del suo valore 
effettivo, ma anche perché si trovano a sostenere delle spese non previste di manutenzione e riparazione. Manomettere 
i contachilometri comporta anche avere veicoli non sicuri in circolazione e spesso anche più inquinanti. 
 Secondo un’indagine della Commissione europea, questa pratica incide negativamente sulla fiducia del consumatore, 
facendo del mercato europeo delle auto usate uno dei settori meno affidabili. 
 I prossimi passi 
 Mercoledì 30 maggio 201questo avviene invece solo per il 5-12% dei veicoli usati venduti all’interno del mercato 
nazionale di origine. Le probabilità di comprare un’auto usata d’importazione con contachilometri manomessi 
aumentano notevolmente in certi paesi dell’UE, dove la percentuale può arrivare fino all’80%. 
La proposta del Parlamento europeo 
 Il Parlamento vuole misure più severe per prevenire la manipolazione dei contachilometri e avanza quindi delle 
raccomandazioni concrete che potrebbero ridurre il danno economico causato da questo tipo di frode. 
La proposta del Parlamento comprende misure quali la creazione di un sistema di database nazionali che raccolgano i 
chilometraggi di tutte le vetture dell’UE sull’esempio dei sistemi “Car Pass” e “Nationale AutoPas” vigenti rispettivamente 
in Belgio e Paesi Bassi, con obbligo di condivisione fra stati; l’introduzione del reato di manomissione dei contachilometri 
in tutta l’UE (la pratica è attualmente proibita in 25 stati membri, ma con significative variazioni per quanto riguarda il tipo 
di sanzioni applicate, dai due anni di reclusione in Francia ai €226 euro di multa in Slovacchia); l’obbligo di registrare 
regolarmente i chilometri percorsi di un veicolo durante le revisioni; l’installazione di t8 il Parlamento in seduta plenaria 
discute e mette al voto il giorno successivo la nuova risoluzione per sviluppare delle ulteriori misure per difendersi dalla 
pratica di manomissione dei contachilometri. La Commissione europea provvederà quindi a elaborare la proposta 
legislativa. 
 

Parlamento chiede a Stati UE di porre un freno al lavoro 
precario 
In una risoluzione adottata giovedì, il Parlamento chiede ai Paesi UE di combattere in modo efficace le forme di lavoro 
precario, come i contratti “a zero ore”. 
Il Parlamento europeo ha adottato giovedì una risoluzione che invita la Commissione europea e gli Stati membri a 
combattere il lavoro precario e l’uso abusivo dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico e privato 
dell’UE. 
 La risoluzione segue una serie di petizioni ricevute dal Parlamento che hanno segnalato contratti e accordi di lavoro 
illegali, presunti e sleali, provenienti da tutta l’UE. 
 Necessità di maggiori ispezioni 
 Gli Stati membri devono contrastare le forme di lavoro precario, come i cosiddetti contratti a “zero ore”, e garantire che 
il precedente stabilito dalla Corte di giustizia dell’UE (rispetto a un caso italiano) in materia di diritto del lavoro sia 
rispettato in modo coerente. Un contratto “a zero ore” è un accordo di lavoro che non prevede un numero minimo di ore 
di lavoro garantite. 
 Le ispezioni sul posto di lavoro sono inoltre necessarie affinché i lavoratori soggetti a contratti temporanei o flessibili 
possano beneficiare almeno della stessa protezione degli altri lavoratori. 
 L’interpretazione della Corte UE che ribadisce come i contratti a tempo determinato ripetuti dovrebbero essere tramutati 
in contratti a tempo indeterminato, deve essere adeguatamente rispettata da tutti i Paesi UE e coerentemente inserita 
nei rispettivi quadri giuridici. 
 La risoluzione inoltre: 
invita la Commissione e gli Stati membri UE a garantire piena parità di retribuzione per lo stesso lavoro; 
sottolinea che la direttiva UE sull’orario di lavoro deve essere applicata ai lavoratori con contratti a “zero ore”, in modo 
che siano coperti dalle norme sui periodi minimi di riposo e sui periodi massimi di lavoro; 
invita gli Stati membri a migliorare gli standard occupazionali dei lavori non convenzionali, fornendo almeno una serie di 
standard minimi per la protezione sociale, livelli di salario minimo e accesso alla formazione; 
denuncia il rinnovo dei contratti a tempo determinato al fine di coprire esigenze non temporanee ma fisse e permanenti; 
insiste che i Paesi UE debbano valutare la legislazione sul lavoro precario considerando il suo impatto di genere, in 
quanto le donne costituiscono un gruppo che continuerà a essere colpito in modo eccessivo dal fenomeno. 
 La risoluzione non legislativa è stata approvata con 312 voti in favore, 75 contrari e 155 astensioni. 
 Contesto 
 La commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha ricevuto circa 80 richieste su casi simili da tutta l’Unione, 
tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Slovenia, Regno Unito, Grecia e Francia. 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

 
Pagina 9 

Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/2018 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_consumer_markets_scoreboard_2016_-_web_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160109&amp;doclang=IT
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=it&intPageId=205


Protezione civile UE: PE vota per migliorare capacità  
di risposta a catastrofi 
Il Parlamento ha approvato giovedì delle proposte per migliorare il meccanismo di protezione civile UE che, nel 2017, è 
stato messo a dura prova da incendi boschivi, tempeste e inondazioni. 
L'obiettivo è aiutare gli Stati membri a reagire più rapidamente e più efficacemente alle catastrofi naturali e a quelle 
dolose, condividendo in modo più efficiente i mezzi della protezione civile. Il disegno di legge prevede la costituzione di 
una riserva "RescEU" di mezzi, quali aerei antincendio forestali, pompe ad alta capacità, ospedali da campo e squadre 
mediche di emergenza, da utilizzare in tutti i tipi di emergenza. 
 "RescEU" sarebbe in grado di comprare o affittare attrezzature proprie, in aggiunta a quelle degli Stati membri. 
Fornirebbe sollievo laddove i Paesi UE non siano in grado di farlo, ma non deve essere utilizzato per sostituire le loro 
capacità e responsabilità, dicono i deputati. 
 "Dobbiamo dire davvero basta a tragedie come quelle che abbiamo visto nello scorso anno in Portogallo, dove 100 
persone hanno perso la vita” ha dichiarato la relatrice Elisabetta Gardini (PPE, IT),” perché abbiamo dovuto riconoscere 
che, quando diversi Stati membri si trovano ad affrontare nello stesso momento un'emergenza, la solidarietà tra Paesi 
che esiste adesso non basta. La capacità collettiva dell'Unione europea si è trovata a dover rispondere a 17 richieste 
contemporanee di aiuto, potendo rispondere soltanto a dieci e in alcuni casi anche con ritardi. Adesso, grazie a RescUE, 
al lavoro fatto tutti insieme, potremo evitare che situazioni come queste si ripetano". 
 I deputati propongono inoltre di istituire l'equivalente di un programma Erasmus per promuovere la cooperazione tra il 
personale della protezione civile.  
 Prossime tappe 
 La relazione è stata approvata con 431 voti in favore, 99 voti contrari e 97 astensioni. Il Parlamento e il Consiglio 
avvieranno negoziati per concordare un testo comune non appena i ministri avranno concordato la loro posizione 
comune. 
 Contesto 
 Nel 2017 oltre 200 persone hanno perso la vita in Europa a causa di catastrofi naturali. I recenti cicloni tropicali hanno 
colpito gravemente le regioni più periferiche dell'UE e i territori d'oltremare dei Caraibi. In particolare, il 2017 è stato 
caratterizzato da una serie disastrosa di incendi boschivi. Oltre un milione di ettari di foresta sono stati distrutti (quasi tre 
volte la media quinquennale dell'UE), metà dei quali solo in Portogallo. 

 
Raggiunto un accordo politico provvisorio su nuove regole  
a sostegno dell'operato delle autorità nazionali  
garanti della concorrenza 
La direttiva intende conferire alle autorità nazionali garanti della concorrenza strumenti di esecuzione adeguati 
al fine di costituire un vero e proprio spazio comune di applicazione delle norme sulla concorrenza. 
La Commissaria per la Politica di concorrenza, Margrethe Vestager, ha dichiarato: "Le norme antitrust dell’UE migliora-
no il funzionamento dei mercati per le imprese e i consumatori europei, offrendo loro una scelta più ampia e prezzi mi-
gliori. Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e la Commissione lavorano fianco a fianco per applicare 
queste norme in tutta l'UE. Questa direttiva fornirà strumenti efficaci alle autorità nazionali garanti della concorrenza e 
garantirà che siano dotate delle risorse necessarie per individuare e sanzionare le imprese che infrangono la normativa 
sulla concorrenza dell'UE. Garantirà inoltre che possano prendere decisioni in totale indipendenza, basandosi sui fatti e 
sulla legge. Desidero ringraziare il Parlamento europeo, in particolare il relatore Andreas Schwab e i relatori ombra, e le 
presidenze bulgara, estone e maltese per il prezioso lavoro svolto su questo fascicolo." 
L'approvazione formale del testo giuridico da parte del Parlamento europeo e del Consiglio è prevista entro la fine del 
2018 
 

Proposta per agevolare l'accesso ai documenti di viaggio 
provvisori 
Dal 1996 esistono norme dell’UE che consentono ai cittadini il cui passaporto o i cui documenti di viaggio sono rubati o 
smarriti all’estero di ottenere documenti di viaggio provvisori. I passaporti smarriti o rubati costituiscono oltre il 60% delle 
richieste di assistenza consolare. Gli attuali documenti di viaggio provvisori non soddisfano tuttavia le moderne norme di 
sicurezza e non offrono un'adeguata protezione contro le frodi e le contraffazioni. Di conseguenza, alcuni paesi terzi 
sono riluttanti ad accettarli e alcuni Stati membri hanno smesso di rilasciarli ai propri cittadini. 
La Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Vĕra Jourová, ha dichiarato: "Perdere 
il passaporto o subirne il furto è un'esperienza angosciante, soprattutto quando ci si trova al di fuori dell’UE. In questi 
casi, i cittadini dell’UE hanno il diritto di ottenere un documento di viaggio provvisorio, che però non soddisfa i nostri at-
tuali standard di sicurezza. I nuovi elementi di sicurezza che proponiamo per i documenti di viaggio provvisori ne impedi-
ranno la contraffazione e l'utilizzo per attività criminali. Grazie a queste nuove norme, tutti i cittadini dell’UE si sentiranno 
sicuri e in grado di tornare a casa il prima possibile." 
Grazie all'applicazione delle nuove norme, i nuovi documenti di viaggio provvisori dell’UE saranno più sicuri, perché 
saranno dotati di elementi per la lettura ottica. Il loro formato intuitivo comprenderà uno spazio per i visti di transito 
necessari e i tempi di rilascio non dovrebbero superare i 3-4 giorni. La nuova direttiva migliorerà anche l’assistenza 
consolare a disposizione di tutti i cittadini dell’UE, anche dove non è presente un’ambasciata o un consolato del loro 
paese. Diventerà obbligatorio per le ambasciate e i consolati rilasciare documenti di viaggio provvisori dell'UE ai 
cittadini dell’UE che non hanno una rappresentanza diplomatica. 
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Erasmus+: la Commissione propone di raddoppiare 
 i finanziamenti 
Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE 
per il periodo 2021-2027, la Commissione 
europea ha presentato ieri la proposta di 
raddoppiare i finanziamenti del programma 
Erasmus portandoli a 30 miliardi di eu-
ro, destinando 25,9 miliardi all'istruzione e alla 
formazione, 3,1 miliardi ai giovani e 550 milioni 
allo sport. 
L'obiettivo della proposta della Commissione è 
quello di: 
aumentare il numero dei beneficiari. Il 
raddoppio della dotazione del programma 
permetterà di sostenere fino a 12 milioni di 
persone nel periodo 2021-2027, il triplo rispetto 
all'attuale periodo di finanziamento. Tra i beneficiari figurano gli alunni delle scuole, gli studenti dell'istruzione superiore, i 
tirocinanti, gli insegnanti, gli animatori socioeducativi, gli allenatori sportivi e anche i discenti dell'istruzione e della 
formazione professionale e il personale coinvolto nell'istruzione degli adulti, compresi coloro che partecipano 
a ErasmusPro. 
agevolare la partecipazione di persone di tutte le estrazioni sociali. Grazie a nuovi formati e un accesso più facile 
per le organizzazioni di base e minori, il nuovo programma agevolerà la partecipazione delle persone provenienti da 
contesti svantaggiati; 
costruire relazioni più forti con il resto del mondo. Saranno anche promosse la mobilità e la cooperazione con i 
paesi terzi, attraverso una combinazione di mobilità fisica e virtuale; 
promuovere in modo mirato i campi di studio orientati al futuro. Il programma rafforzato consentirà di dedicare 
maggiore attenzione a campi di studio quali le energie rinnovabili, i cambiamenti climatici, l'ingegneria ambientale, 
l'intelligenza artificiale o la progettazione; 
promuovere un'identità europea con un'esperienza di viaggio. La nuova iniziativa DiscoverEU offrirà ai giovani la 
possibilità di scoprire il patrimonio culturale dell'Europa e la sua diversità. 
Nel documento di lavoro del personale, Eurodesk è menzionato nell’Azione Chiave 3 alla sezione 
DISSEMINATION AND AWARENESS-RAISING ACTIVITIES. 
Questa sezione sosterrà eventi, campagne e altre attività che informeranno i cittadini e le organizzazioni sul programma 
Erasmus e sulle politiche dell'Unione europea nei settori dell'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Contribuirà 
inoltre ad individuare e diffondere le buone pratiche e le storie di successo dei progetti sostenuti - tramite la Piattaforma 
dei risultati del programma Erasmus - al fine di dare loro maggiore visibilità e implementarli a livello locale, nazionale ed 
europeo. 
In particolare, questa azione sosterrà la Settimana Europea dei Giovani, la Settimana Europea delle Competenze 
Professionali, la Settimana Europea dello Sport, il Forum sull'istruzione, la formazione e la gioventù, premi sportivi 
dedicati o attività analoghe nel campo dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dello sport. 
Inoltre, questa azione sosterrà anche la rete Eurodesk, impegnata a sensibilizzare i giovani sulle opportunità di mobilità 
per l’apprendimento e incoraggiandoli a diventare cittadini attivi. 
Queste azioni saranno gestite dalla Commissione o dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, 
sebbene verranno attuate sia a livello europeo che nazionale. 
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en 
 

Restrizioni USA su acciaio e alluminio ai danni dell’UE:  
la Commissione europea reagisce 
Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato: "Si tratta di puro e semplice protezioni-
smo. Prendendo di mira chi non ha alcuna colpa per gli eccessi di capacità, gli Stati Uniti fanno il gioco dei veri respon-
sabili del problema Gli Stati Uniti non ci lasciano ora alcuna scelta se non quella di aprire una procedura di risoluzione 
delle controversie in sede OMC e di imporre dazi supplementari su una serie di importazioni provenienti dagli Stati Uniti. 
Difenderemo gli interessi dell’Unione, in piena conformità con il diritto commerciale internazionale." 
La Commissaria responsabile per il Commercio, Cecilia Malmström, ha a sua volta commentato: "Abbiamo cercato in 
tutti i modi di scongiurare questo scenario. Durante i negoziati degli ultimi mesi gli USA hanno cercato di utilizzare la 
minaccia di restrizioni commerciali come leva per ottenere concessioni da parte dell’UE. Non è questo il modo in cui noi 
affrontiamo le questioni commerciali, tanto meno tra partner di lunga data, amici, alleati. Ora che abbiamo chiarezza, la 
risposta dell’Unione europea sarà proporzionata e in linea con le norme dell’OMC. Avvieremo una procedura di risolu-
zione delle controversie in sede OMC. Inoltre imporremo misure di riequilibrio e procederemo ai passi necessari per 
proteggere il mercato dell’UE dalle deviazioni degli scambi causate dalle restrizioni degli Stati Uniti." 
In risposta alle misure statunitensi, oggi l'UE avvierà un procedimento giudiziario contro gli USA in sede OMC e ha 
iniziato a muoversi per imporre misure di riequilibrio tramite l'imposizione di dazi supplementari su una serie di prodotti 
USA. Il 18 maggio scorso l'UE ha notificato all'OMC il potenziale riequilibrio e, conformemente alle regole 
dell'Organizzazione, potrà iniziare ad imporre le misure trascorsi 30 giorni. 
È in corso un'inchiesta, avviata il 26 marzo, sulla possibile imposizione di misure di salvaguardia sull'acciaio,che 
potrebbe concludersi qualora sia accertata la necessità di un'azione rapida. Le misure statunitensi riguardano 
esportazioni dell'UE per un valore di 6,4 miliardi di euro (dati 2017). 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-actions-erasmus-programme-swd_en.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1842&title=EU-publishes-list-of-US-products-for-potential-re-balancing-duties
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Bilancio dell'UE: proposte per rafforzare  
l'Unione economica e monetaria 
Il Vicepresidente Dombrovskis e il Commissario Moscovici hanno presentato le proposte della Commissione relative a 
un programma di sostegno alle riforme e una funzione europea di stabilizzazione degli investiment  
Le due proposte rientrano in un programma più ampio volto ad approfondire l'Unione economica e monetaria 
dell'Europa e a usare il bilancio dell'UE per migliorare le prestazioni e aumentare la resilienza delle nostre economie 
interdipendenti. 
Il programma di sostegno alle riforme sosterrà riforme prioritarie in tutti gli Stati membri dell'UE, con un bilancio 
complessivo di 25 miliardi di euro. Si compone di tre elementi: uno strumento per la realizzazione delle riforme, per 
offrire sostegno finanziario alle riforme; uno strumento di assistenza tecnica, per fornire e condividere competenze 
tecniche; e uno strumento di convergenza, per aiutare gli Stati membri nel processo di adesione all'euro. 
La funzione europea di stabilizzazione degli investimenti contribuirà a stabilizzare i livelli di investimenti pubblici e ad 
agevolare una rapida ripresa economica in caso di shock economici importanti negli Stati membri della zona euro e nei 
paesi che partecipano al meccanismo europeo di cambio (ERM II). Questa funzione integrerà il ruolo degli stabilizzatori 
automatici nazionali esistenti. Secondo criteri rigorosi di politiche macroeconomiche e fiscali solide, i prestiti fino a 30 
miliardi di euro possono essere mobilitati rapidamente insieme ad un abbuono d'interesse per coprirne il costo. 
A commento delle proposte, il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "L'Unione economica e monetaria mira 
innanzitutto a migliorare la vita di tutti i cittadini europei. Mentre guardiamo al futuro e festeggiamo il ventesimo anniver-
sario della moneta unica, dobbiamo dotare l'UE e la zona euro degli strumenti necessari a garantire una prosperità e 
una stabilità ancora maggiori. Le proposte di oggi mirano a fare in modo che l'Unione economica e monetaria diventi 
quella forza di protezione e coesione che intendeva essere fin dal suo concepimento. La Commissione vuole usare il 
bilancio dell'UE per migliorare le prestazioni, la resilienza e la capacità di reazione di tutti gli Stati membri che hanno 
adottato e che si preparano ad adottare l'euro. L'euro è la moneta della nostra Unione: una zona euro forte e stabile è 
fondamentale sia per i suoi membri che per l'UE nel suo complesso." 
Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampaCerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN•••. Una 
conferenza stampa con la Commissaria Malmström si terrà oggi a Bruxelles alle ore 14:00 e potrà essere 
seguita online. A seguire è prevista una riunione tecnica di informazione per i giornalisti accreditati. 
 

Questa settimana al Parlamento: protezione dei dati,  
trasporto su strada, difesa dei diritti umani 
Condizioni più giuste per gli autotrasportatori e protezione della privacy sono 
fra gli argomenti della settimana. In agenda anche la celebrazione degli eroi 
dei diritti umani Privacy in rete 
La privacy degli europei continua a essere in cima all’agenda del Parlamento 
europeo. Lunedì 4 giugno gli eurodeputati delle Commissioni Libertà civili, Affari 
costituzionali, Affari giuridici e Industria tengono un’audizione sulla protezione dei 
dati personali e su come contrastare gli abusi sui dati personali in rete. Durante 
l’audizione vengono ascoltati giornalisti e informatori (i cosiddetti whistleblower) che 
hanno portato alla luce il caso Cambridge Analytica. 
Il 22 maggio 2018 i leader dei gruppi politici e il Presidente hanno incontrato l’amministratore e fondatore di Fa-
cebook Mark Zuckerberg per parlare dell’uso dei dati personali da parte delle piattaforme social. Ecco una lista 
di risposte scritte alle domande degli europarlamentari, fornita da Facebook dopo l’incontro. 
Costruire il mercato unico digitale 
Lunedì 4 giugno la Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori vota la bozza di relazione sulla 
libera circolazione dei dati non personali. La proposta chiede di abolire le restrizioni territoriali sull’immagazzinamento 
dei dati nel mercato UE, rendendo così più semplice per le imprese cambiare ad esempio il fornitore di servizi cloud 
(cioè stoccaggio di dati in rete). 
Pacchetto mobilità 
Condizioni migliori per gli autotrasportatori, come i chiarimenti sul salario minimo e sulle regole sul riposo, sono alcuni 
dei passi del regolamento al voto lunedì 4 giugno nella Commissione Trasporti. Le nuove regole rinforzeranno anche la 
lotta alle pratiche fraudolente, come l’uso di società di comodo. 
30 anni di impegno per i diritti umani 
Sono passati trent’anni da quando, nel 1988, Nelson Mandela e Anatoly Marchenko ricevettero il premio Sacharov per 
la libertà di pensiero. A partire da quella prima volta, negli anni il premio è diventato simbolo dell’impegno del 
Parlamento europeo a fianco di coloro che lottano per i diritti umani di tutti e tutte nel mondo. Una conferenza 
organizzata dalle Commissioni Affari esteri, Diritti umani e Sviluppo ricorda questo anniversario. Saranno presenti 
molti vincitori delle passate edizioni, inclusa Patricia Gutiérrez, in rappresentanza dell’opposizione democratica in 
Venezuela, vincitrice del premio nel 2017. La conferenza sarà aperta dal discorso della Vice presidente del Parlamento 
europeo Heidi Hautala il 4 giugno alle 15.30. La conferenza può essere seguita in diretta qui. 
Audizione sui pesticidi 
La Commissione PEST ha invitato per un’audizione pubblica i rappresentanti dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per discutere delle relazioni di valutazione e della 
classificazione delle sostanze. L’audizione si svolge giovedì 7 giugno. 
Le giornate europee dello sviluppo 
Nel quadro della conferenza internazionale dello sviluppo il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani incontra i 
presidenti di Rwanda, Paul Kagame, Niger, Mahamadou Issoufou e Liberia, George Weah. Incontra anche il presidente 
del Montenegro Milo Djukanovic. 
 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-reform-support-programme_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-investment-stabilisation_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_en.htm
javascript:void(0)
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/events-hearings.html?id=20180529CHE04141
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/meeting-with-mark-zuckerberg-at-european-parliament_6501_pk
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148008/draft-programme-facebook-hearing.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-free-flow-of-non-personal-data
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/30-years.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/it/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/148144/Sakharov%20laureates%20participating%20in%20the%20conference.pdf
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Invito a manifestare interesse -  
Centri di Documentazione Europea 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea intende rinnovare la rete dei Centri di Documentazione 
Europea (CDE) in Italiae pubblica a tal fine un invito a manifestare interesse. I CDE sono ubicati prevalentemen-
te presso università e istituti di istruzione superiore e di ricerca. Essi hanno l'obiettivo di migliorare la comunicazione 
della Commissione europea sull'Unione europea, in particolare con la comunità accademica a livello locale e regionale, 
e di offrire informazioni coerenti sull'UE e sulle priorità politiche della Commissione. I CDE promuovono lo studio dell'in-
tegrazione e della cooperazione europea, ponendosi quale punto di riferimento per ottenere informazioni e consulenza 
specializzata sull'integrazione europea, sulle istituzioni UE e sulle attività e politiche dell'Unione europea. 
I CDE sono inoltre incoraggiati a partecipare alla preparazione e organizzazione di eventi su tematiche europee, in 
particolare i dialoghi con i cittadini, e a organizzare e/o co-organizzare tali eventi con altri Centri di Documentazione 
Europea o altri partner da essi identificati. 
Le strutture interessate a partecipare devono presentare entro il 31 luglio 2018 i seguenti documenti: 

modulo di domanda debitamente compilato (allegato I); 
dichiarazione sull'onore firmata dal responsabile della struttura ospitante, che attesti che la struttura ospitante 
non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento 
finanziario (allegato V); 
un documento da cui risulti lo status giuridico della struttura ospitante, datato e firmato dal responsabile della 
struttura ospitante; 
documentazione attestante che la struttura ospitante è attiva nel campo degli studi europei. 

La Rappresentanza intende selezionare un massimo di cinquanta CDE, al fine di coprire tutte le venti regioni italiane. Il 
numero di CDE per regione potrà essere compreso tra 1 e 6.Le strutture che già ospitano un Centro di 
Documentazione Europea dovranno rinnovare la loro intenzione manifestando il loro interesse entro il 31 luglio 2018, 
in modo da poter procedere alla firma delle nuove convenzioni di partenariato. 
Per le strutture che desiderano istituire ex novo un CDE: al fine di garantire un buon equilibrio geografico, sarà data 
precedenza alle città in cui attualmente non sono presenti centri di informazione Europe Direct né Centri di 
Documentazione Europea. 
 L'elenco degli attuali CDE è disponibile al seguente indirizzo:https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it 
 
 

Music moves Europe – Training scheme for young  
music professionals  
L'obiettivo generale di questo invito è quello di identificare e sostenere fino a 10 programmi pilota di formazione, 
innovativi e sostenibili, per giovani professionisti nel settore della musica, testando modelli su piccola scala su come 
migliorare la capacità e la resilienza del settore e contribuire alla sua professionalizzazione. 

Gli insegnamenti tratti da queste proposte formative pilota dovrebbero migliorare la comprensione del settore sulle 
questioni della professionalizzazione. Questi risultati dovrebbero alimentare una strategia integrata per il sostegno 
musicale per la prossima generazione di programmi di finanziamento dell'UE dopo il 2020, che potrebbe sostenere la 
diversità e il talento europei, la competitività del settore e un maggiore accesso dei cittadini alla musica in tutta la sua 
diversità. 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018 
 

 

Invito a presentare  
candidature 2018 
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 — 2018» nell’ambito del terzo programma d’azione 
dell’Unione in materia di salute (2014-2020). Questo bando consta di: 
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sov-
venzioni di progetti 
Il termine per la sottomissione online delle proposte è il 13 settembre 2018. 
Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa all’ado-
zione del programma di lavoro per il 2018 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 185 del 30/05/18 
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https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it


Invito a presentare candidature per l'iniziativa WiFi4EU 
(promozione della connettività Internet nelle comunità locali) 
nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa in materia 
di reti transeuropee di telecomunicazione 
[Programma di lavoro 2017 del meccanismo 
per collegare l'Europa, settore telecomunica-
zioni, modificato — Decisione di esecuzione C
(2017) 7732 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale del-
le Reti di comunicazione, dei contenuti e delle 
tecnologie, pubblica il seguente invito a presentare 
candidature per l'iniziativa WiFi4EU al fine di con-
cedere sovvenzioni a progetti in conformità con le 
priorità e gli obiettivi definiti nel programma di la-
voro per il 2017 modificato in materia di reti tran-
seuropee di telecomunicazione nel quadro del 
meccanismo per collegare l'Europa.  
Si accettando candidature per il primo invito 
(WIFI4EU-2017-1) volto alla promozione della 
connettività Internet nelle comunità locali. Il bilan-
cio indicativo totale disponibile per le candidature 
selezionate nell'ambito di questo invito è di 
17 745 000 EUR. Il termine ultimo per presentare 
le candidature è il 15 giugno 2018.  
Le candidature in risposta al presente invito vanno presentate tramite il portale WiFi4EU: https://www.wifi4eu.eu/ La 
documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-
facility/cef-telecom/wifi4eu  

GUUE C 168 del 15/05/2018 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
«Sostegno a misure di informazione relative alla politica  
di coesione dell’UE» 
Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per 
l’attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall’UE. L’obiettivo principale è fornire sostegno alla produzio-
ne e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE, nel rispetto della completa autono-
mia editoriale degli attori coinvolti. Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti: 
promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le 
regioni dell’UE 
diffondere la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto 
sulla vita dei cittadini 
diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel rea-
lizzare le priorità politiche dell’UE e sul suo futuro 
incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei 
cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica. 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in 
5 000 000 EUR. L’importo della sovvenzione sarà di minimo 70 000 EUR e massimo 300 000 EUR. La sovvenzione 
dell’UE assumerà la forma del rimborso fino all’80 % dei costi effettivi ammissibili dell’azione. I richiedenti devono garan-
tire il cofinanziamento dell’importo rimanente con risorse proprie. 
 
Calendario e scadenza per la presentazione delle proposte 

 

I moduli di presentazione delle proposte e altre informazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili negli orien-
tamenti per i richiedenti, disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/
calls-for-proposal/. 

GUUE C 165 del 14/05/18 

Fasi Data e periodo 

Termine per la presentazione delle domande 28 giugno 2018 

Periodo di valutazione (indicativo) Da luglio a settembre 2018 

Informazione ai richiedenti (data indicativa) Ottobre 2018 

Firma delle convenzioni di sovvenzione (data indicativa) Dicembre 2018/gennaio 2019 
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https://www.wifi4eu.eu/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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Maker Faire Rome: due bandi sull’innovazione 
Ritorna ad ottobre Maker Faire Rome – The European Edition, il più grande evento europeo sull’innovazione, organizza-
to dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di 
Roma dalla Camera di Commercio, 
attraverso la sua Azienda speciale 
Innova Camera. Le scuole e le univer-
sità che vogliano presentare i pro-
pri progetti innovativi possono farlo 
attraverso due Call:  
la Call for Schools e la  
Call for Universities and Research 
Institutes, nate in collaborazione 
con il ministero per l'Istruzione, Uni-
versità e Ricerca per promuovere idee 
e progetti innovativi.  
Una giuria di esperti selezionerà le migliori idee, che verranno esposte in un'area dedicata.  
Per gli istituti selezionati la partecipazione alla Maker Faire varra' anche come attività riconosciuta nel percorso di Alter-
nanza Scuola Lavoro. I temi dell'edizione 2018 sono industria 4.0, Internet delle cose ed elettronica, intelligenza artificia-
le e big data, robotica, mobilità intelligente, istruzione, agritech e foodtech. Scadenza: 15 giugno 2018. 

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

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee  
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 
(2018/C 155/06) 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i 
seguenti cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli 
obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del 
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti tre inviti: 
CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica 
CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 
CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi tre inviti è di 10,5 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018. 
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 
CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 18,5 milioni di EUR. 
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2018. 
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 
CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 13 milioni di EUR. Per 
questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 novembre 2018. 
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 

GUUE C 155 del 03/05/2018 

 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nel campo  
del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) —  
Settore trasporti per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 2226 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione 
C(2014) 1921] La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a presenta-
re proposte (MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e 
agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per colle-
gare l’Europa (MCE) - settore trasporti.  
La dotazione di bilancio indicativa è di 450 milioni di EUR. 
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 24 ottobre 2018, ore 17:00 (ora di Bruxelles). 
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals. 

GUUE C 170 del 17/05/18 
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Premio internazionale per artisti e scrittori 
Al via la quinta edizione del Premio internazionale letterario e artistico 
Stellina, ideato nel 2013 a Viareggio, in provincia di Lucca, 
per mantenere vivo il piacere della scrittura e della creatività arti-
stica in relazione al motto: “Fai brillare i tuoi sogni”. Il premio è 
aperto a tutti gli autori italiani e stranieri residenti ovunque, senza limiti 
d'età, ed è suddiviso in due categorie: giovani fino a 17 anni; adulti 
dai 18 anni (compiuti entro il 15 giugno 2018).  
Al Premio possono partecipare: autori singoli, gruppi collettivi e 
scuole.  
Gli autori potranno partecipare ad una o più sezioni con opere a tema 
libero. Saranno ammesse anche opere che abbiano partecipato ad altri concorsi, purché non siano state vincitrici di 
premi o menzioni speciali.  
Il Premio si articola nelle seguenti Sezioni: POESIA, NARRATIVA, MULTIMEDIA, FOTOGRAFIA, GRAFICA, FUMET-
TO.  
L’adesione al Premio prevede il versamento di una quota di 10 euro per ogni Sezione. Per gli adulti verranno premiate 
le prime tre posizioni in classifica di ogni Sezione, mentre per i giovani verranno indetti i seguenti premi: Giovane Poe-
ta, Giovane Scrittore, Giovane Artista e Giovane Multimedia. L’opera più votata tra tutte quelle pervenute, determinerà 
il titolo di Vincitore Assoluto della quinta edizione del Premio Internazionale Stellina, ricevendo come premio un cofa-
netto smartbox a sorpresa. Verranno anche indetti alcuni Premi Speciali, tra cui il Premio Stellina Web per l’elaborato 
che riceverà più voti su Internet. Sono previsti anche premi messi a disposizione dagli sponsor di questa edizione. E’ 
prevista una serata di premiazione, aperta gratuitamente a tutti, fissata per Sabato 11 Agosto 2018 durante l’evento 
“La Notte di Stellina” presso Villa Borbone di Viareggio. A partire dai giorni precedenti sarà allestita una mostra presso 
la medesima Villa con tutte le opere pervenute. Scadenza: 15 giugno 2018. 

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

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

https://green-alley-award.com/ 
 

LAVORO NEL REGNO UNITO CON EURES.  

SCAD.: 31 DICEMBRE 2018 
 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro nel Regno Unito: 
•    Posti n. 1 YFEJ 5.0 BARISTA  
 
•    Posti n. 1 YFEJ 5.0 AIUTO CUOCO 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    SW DEVELOPER ENGINEER - C / C++ 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    NUCLEAR POWER PLANT LAYOUT ENGINEERS 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    MODELLING ENGINEER LEADER 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    MECHANICAL DESIGN ENGINEER 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    AEROSPACE MANUFACTURING ENGINEER 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    HYBRID / PERFORMANCE ATTRIBUTE TEAM LEADER 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    HVAC SYSTEMS ENGINEERS 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0 DESIGN LEAD ENGINEER 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    ENGINE CALIBRATION ENGINEER 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    BUSINESS ANALYST 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    BMS ENGINEER 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    AUTOMOTIVE PROCESS ENGINEER 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    AEROSPACE FACTORY DIGITALIZATION ENGINEER 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    Aeronautic Engineers: System, Configuration, Thermal, Stress 
•    Posti n. 50 YFEJ 5.0    ADAS ENGINEER 
 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
 Oltre a informazioni e orientamento, se ci si iscrive al programma YFEJ 5.0, di cui fanno parte le offerte qui sopra, 
si possono ottenere diverse agevolazioni come: contributo finanziario per la formazione linguistica, per il riconosci-
mento delle qualifiche e per coprire parte delle spese sostenute per partecipare a un colloquio di lavoro o per stabilirsi 
in un altro Paese per avviare un lavoro, un tirocinio o un apprendistato. 
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-nel-regno-unito-con-eures-scad-31-dicembre-2018 
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Premio Valeria Solesin per laureati 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin annun-
ciano la 2° Edizione del  
PREMIO VALERIA SOLESIN - ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa 

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

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

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

Global youth video competition 
tve è un’organizzazione non-profit che lavora con registi e partner in tutto il mondo per creare e distribuire film che met-
tano l'ambiente e la sostenibilità nell'agenda globale. In quest’ottica ha lanciato il concorso internazionale Global youth 
video competition, per giovani trai 18 e i 30 anni. Per partecipare è necessario inviare un video di 3 minuti (in inglese o 
sottotitolato in inglese) in una delle due categorie previste: 

 Categoria 1: produzione e consumo responsabili 
Categoria 2: lavori ecocompatibili e rispettosi del clima 
I vincitori avranno la possibilità di fare i reporter dei giovani alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Cli-
matici a Katowice, in Polonia nel dicembre 2018, assistendo il team con video, articoli e post sui social media. 
Scadenza: 31 agosto 2018. 

http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition/ 
 

Volontariato AIESEC in Brasile sui cambiamenti climatici 
Scad.: 18 luglio 2018 
AIESEC offre la possibilità di passare 6 settimane (dal 5 agosto al 16 settembre) a San Paolo, in Brasile, grazie 
al progetto “Planet Heroes”sul miglioramento dell’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istitu-
zionale riguardo ai cambiamenti climatici. I volontari saranno inoltre invitati dai volontari di AIESEC di San Paolo a par-
tecipare ad attività ludico-culturali per conoscere la cultura brasiliana. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it 
  
Volontariato AIESEC in Marocco sulle problematiche  
della società. Scad.: 25 giugno 2018 

AIESEC offre la possibilità di passare 6 settimane (dal 1° luglio al 13 agosto 2018) a Casablanca, in Marocco, gra-
zie al progetto “Yalla Discover” sulle principali problematiche della società marocchina, tra pregiudizi, riscoperta e 
fascino della cultura. Il volontario si troverà in un contesto sfidante in cui potrà migliorare le proprie capacità di marke-
ting, comunicazione e team management, condividendo nello stesso tempo la propria cultura e scoprendo quella ma-
rocchina. Il suo incarico sarà quello di documentare episodi di vita quotidiana e testimoniare i principali problemi vissuti 
dalla società. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it 

 
Pagina 17 

 

C
O
N
C
O
R 
S 
I 

http://europa.eu/!HQ48Rd
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/publications/panorama-magazine/
http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition/
https://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/1038-AIESEC-Brasile.pdf
https://www.eurocultura.it/images/pdf/2015alldocpdf/1037-Marocco-Casablanca.pdf
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" Pubblicazione di un posto vacante di direttore dell’Istituto 
europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE), Vilnius 
(Agente temporaneo — grado AD 14) 
L’Agenzia ha sede a Vilnius, in Lituania . Requisiti 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più; 
oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperien-
za professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l’anno di 
esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre) 
Esperienza professionale: i candidati devono aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di 
un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono 
essere in uno o più dei settori delle politiche dell’UE, preferibilmente nel campo della parità di genere, della lotta contro 
la discriminazione, delle scienze sociali, delle scienze politiche, dell’economia, della statistiche, del diritto. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello (1). Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in funzione dirigenziale in 
settori pertinenti. 
Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente 
di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito 
relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del collo-
quio si svolga in questa altra lingua. 
Limite d’età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di porta-
re a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti temporanei 
dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta l’ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni (cfr. articolo 47 del 
regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 29 giugno 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 
GUUE C 187 del 01/06/18 

 

Avviso di posto vacante per la funzione di direttore 
dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), 
Budapest (Agente temporaneo — grado AD 14) 
L’EIT ha sede a Budapest. Per ulteriori informazioni, consultare il sito http://eit.europa.eu  
Requisiti 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più; 
oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperien-
za professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l’anno di 
esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre) 
Esperienza professionale: i candidati devono aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di 
un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono 
essere in uno o più dei settori delle politiche dell’UE, preferibilmente nel campo della parità di genere, della lotta contro 
la discriminazione, delle scienze sociali, delle scienze politiche, dell’economia, della statistiche, del diritto. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello (1). Costituisce titolo preferenziale l’esperienza in funzione dirigenziale in 
settori pertinenti. 
Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente 
di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito 
relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del collo-
quio si svolga in questa altra lingua. 
Limite d’età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di porta-
re a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti temporanei 
dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta l’ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni (cfr. articolo 47 del 
regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 29 giugno 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.  

GUUE C 187 del 01/06/18 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  interna-

zionali:    
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 

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

 
 

Faber: contest per creativi digitali 
Al via la quinta edizione di Faber, il concorso per creativi digitali, 
organizzato da SocialTech, in collaborazione con Impact Hub 
Torino. Lo scopo è quello di valorizzare le competenze dei 
talenti del nostro Paese e farli incontrare con impre-
se, organizzazioni, spazi di incubazione e accelerazione interessati alle loro abilità. Al concorso possono partecipare 
i giovani tra i 18 e i 35 anni che dovranno proporre un’opera realizzata negli ultimi 18 mesi. Sono dodici i premi spe-
ciali messi in palio dai partner – al momento già più di quaranta - sotto forma di stage retribuiti, corsi di alta forma-
zione, servizi professionali gratuiti e sostegno imprenditoriale. I vincitori potranno, inoltre, partecipare al Fabe-
rmeeting, evento che si svolgerà il 26 e il 27 ottobre 2018 presso l’Impact Hub di Torino e durante il quale ci saranno 
presentazioni e workshop in cui i vincitori incontreranno aziende innovative e soggetti del terzo settore. Le sezioni del 
concorso per cui inoltrare la candidatura sono:   
 Live action e animazione  
Visual e graphic desig - Gaming, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale  - Siti e piattaforme Web, app e IoT   
Scadenza: 25 giugno 2018. 

http://www.fabermeeting.it/ 
 

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

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

Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
 

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

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

Sono oltre 12mila le borse di studio rivolte a studenti 
universitari, neolaureati e ricercatori che vogliono 

iscriversi a un corso all’interno di uno degli Stati 
dell’Unione europea. Tutte raccolte all’interno del 
portale European funding guide, con un database 
navigabile in base a titolo di studio, nazionalità e 

disciplina accademica che si vuole approfondire. Le 
iniziative ad hoc per studenti italiani sono circa tre-

mila. I programmi di sostegno coprono un ampio 
ventaglio di spese, da quelle di vitto e alloggio alle 

tasse di iscrizione, dai rimborsi per i tirocini svolti 
fino ai corsi di perfezionamento sulle lingue e ai 

costi relativi a progetti scientifici. Riconoscimenti, 
finanziamenti e premi hanno un valore complessivo 

di 27 miliardi di euro. Ad accesso totalmente gratuito 
la piattaforma può essere utilizzata iscrivendosi e 
compilando un questionario, sulla base del quale 

vengono evidenziate le borse di studio, i prestiti 
d’onore e gli altri finanziamenti d’interesse. Il portale 

viene aggiornato in tempo reale, con l’obiettivo di-
chiarato di aiutare i ragazzi a trovare il supporto 

finanziario corrispondente al proprio profilo con po-
chi clic, riducendo così al massimo i tempi di ricerca 

per arrivare alle «giuste» opportunità.  

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.fabermeeting.it/
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova  enciclopedia online nel settore delle politiche nazionali a 
favore dei giovani. La piattaforma consiste in un database esaustivo di strutture 

nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i 
Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attivi-
tà di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo, creatività e cultura. I contenuti di Youth Wiki vengono creati 
sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati membri nel quadro della cooperazione 
europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle 
principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Gio-
vani.   Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun pae-
se partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orienta-
menti delle politiche nei diversi paesi partecipanti. 
 

Manifesta 12 Palermo. Opportunità di stage nel settore  
dell'hospitality e promozione culturale. 
Dal 16 giugno al 4 novembre 2018, la città di Palermo ospiterà la 12° edi-
zione di Manifesta. Manifesta è una Biennale d’arte contemporanea 
nomade europea, fondata ad Amsterdam dalla storica dell’arte olandese 
Hedwig Fijen nei primi anni ’90 in risposta al cambiamento politico, econo-
mico e culturale avviatosi alla fine della guerra fredda. Manifesta è un progetto culturale il cui obiettivo è reinterpretare i 
rapporti tra cultura e società attraverso un dialogo continuo con il contesto sociale di riferimento. Come pubblicato nella 
open call sul sito, la Fondazione Manifesta 12 intende offrire ai giovani interessati   la  possibilità di effettuare espe-
rienze di stage di supporto allo staff di FM12.  L'opportunità è quella di vivere un’esperienza formativa, che consentirà 
di sviluppare competenze nel settore dell’hospitality, della promozione culturale e di migliorare le proprie competenze 
linguistiche. 
Chi fosse interessato potrà dare  la propria disponibilità per l’intera durata della Biennale (16 giugno - 4 novembre 
2018) o per periodi più brevi, come ad esempio i giorni di apertura dal 14 al 17 giugno 2018. 
Per candidarsi, compilare il modulo allegato e inviarlo con il  proprio curriculum vitae all'e-mail  
cinziadimarco@manifesta.org. 
 

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

LAVORO IN NUOVA ZELANDA 
Chi desidera lavorare in Nuova Zelanda e vuole cominciare ad esplorarne le possibilità, trova qui una raccolta di link. 
Evidenziamo che, per trovare buoni lavori, occorre conoscere bene la lingua del posto: con l’inglese scolastico ci si 
deve accontentare di lavori non specializzati e quindi poco pagati e magari pesanti. 
La Nuova Zelanda ha un regime di visti d’ingresso a cui occorre attenersi. Un particolare visto è quello della Vacanza-
lavoro (Working Holiday Visa), particolarmente dedicato ai giovani. 
https://www.eurocultura.it/muoversi/lavoro-in-nuova-zelanda 
 

Global Cultural Leadership Program nei Paesi Bassi.  
Scad.: 14 giugno 2018 
Sei un giovane manager / professionista culturale che cerca di sviluppare e rafforzare le proprie capacità di leadership 
culturale? 
Sei interessato a far parte di una rete internazionale in crescita di giovani professionisti della cultura? 
La terza edizione del Global Cultural Leadership Program (GCLP) è fatta per te! 
Per la terza edizione la GCLP sta cercando candidati provenienti da Brasile, Canada, Cina, Giappone, India, Messico, 
Russia, Sud Africa, Corea del Sud e Stati Uniti (3 partecipanti da ciascuno di questi 10 paesi), nonché dai 28 Stati 
membri dell'Unione europea (10 partecipanti, ciascuno proveniente da un altro paese dell'UE). 
Questa terza edizione del GCLP si svolgerà ad Amsterdam, Paesi Bassi, dal 27 ottobre al 2 novembre 2018. Viaggio, 
alloggio e pasti sono coperti dalla GCLP. 
https://www.cultureinexternalrelations.eu/2018/04/26/call-for-applications-global-cultural-leadership-programme-2018/ 
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Finalmente si parte! Sono online sul sito dei campi di volontariato oltre 1.500 progetti in 50 paesi del 

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

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

“I mille volti del Drago” – Viaggio in Cina, 4-16 luglio 2018 -  
Ultimi posti disponibili entro 8 giugno  

Dopo il successo dello scorso anno la Casa Officina riparte verso 
Oriente. La seconda edizione dell'iniziativa "I mille volti del drago" met-
terà al centro le storie, piccole e grandi, che la Cina ci racconta attra-
verso i suoi personaggi. I partecipanti di quest'anno potranno conosce-
re la Cina fuori dagli stereotipi e dentro le vicende di chi ha vissuto e la 
vive ogni giorno. Cibo, cultura, società, natura, le grandi metropoli e i 
piccoli villaggi rurali conosciuti con gli occhi dei curiosi viaggiatori, alla 
ricerca di un contatto con la vita vera. Visite guidate da guide locali e 
da due accompagnatori; laboratori di cucina, calligrafia e alte occasioni 
di incontro con le comunità locali fuori dai percorsi turistici. Viaggiare 
con la Casa Officina significa avere uno sguardo più profondo e vivere 
un’esperienza di scambio e arricchimento culturale. La Casa-Officina è 
un centro educativo interculturale che dal 2009 a Palermo si impegna 
con italiani e migranti di tutte le età per favorire la comprensione reci-
proca delle culture che abitano la città. Il centro è diventato il punto di 
riferimento per chi in città vuole studiare la lingua cinese, conoscere o 
lavorare con questa parte di mondo così affascinante, ma a volte diffici-
le da interpretare. La nostra proposta è un viaggio per tutti, giovani, 
adulti e famiglie, organizzato da chi si impegna quotidianamente per far 
comprendere la ricchezza della cultura cinese.  
Nello spirito dell’associazione pensiamo ad un viaggio fatto di storie ed 
incontri reali, sapori tradizionali ed angoli inaspettati. In quest’ottica 
l’itinerario è stato pensato per essere differente dai percorsi turistici più 
tradizionali, senza trascurare le grandi attrazioni cinesi.  
Il costo del viaggio a persona è di: 2200 € + volo aereo; supplemento 
partenze piccoli gruppi (10 a 11 persone) 200€; promozioni per iscrizio-
ni con versamento acconto entro 16/04/18 e formula "Presento un amico". Costo volo aereo Roma - XI'An a/r a partire 
da 800€ (tasse incluse); costo volo interno Palermo - Roma a/r a partire da 170€ (tasse incluse). La quota comprende: - 
Iscrizione 2018 socio ordinario all’associazione “Officina Creativa Interculturale”; - Visto consolare; - Transfer da/per 
aeroporto in Cina; - Tutti gli spostamenti interni tra le città della Cina (treno alta velocità, bus privato con autista); - I 
biglietti d’ingresso e le guide locali, parlanti in cinese (con mediazione degli accompagnatori); - La sistemazione in al-
berghi 4 stelle, in camera doppia e con prima colazione internazionale; -  
Tutti i pasti previsti nel programma escluse 4 cene libere indicate; tè e acqua durante i pasti; - Due accompagnatori 
parlanti cinese, di cui uno madrelingua; - Organizzazione tecnica e logistica; - Workshop di cucina, calligrafia e ping-
pong; - Attività di introduzione alla lingua e cultura cinese; - Assicurazione spese mediche-bagaglio. Alloggi: Per il per-
nottamento sono state selezionate camere doppie in alberghi 4 stelle. Nel caso in cui si desideri pernottare in una stan-
za singola, verrà richiesto un supplemento (così come indicato tra i costi). Pasti: Le colazioni, servite negli alberghi, 
saranno internazionali. Per i pranzi e le cene, sono previsti pasti tradizionali, con specialità differenti in ogni tappa del 
percorso. Per l’escursione al monte Taishan, è previsto il pranzo al sacco.  
Nella visita al villaggio rurale, si pranzerà nelle case contadine. In generale, si richiede disponibilità e apertura verso gli 
usi alimentari e i gusti locali. Accompagnatori e guide: Il viaggio prevede due accompagnatori esperti di cultura cinese e 
parlanti mandarino, di cui uno madrelingua. Il loro compito è fondamentale nella mediazione linguistica e culturale tra i 
partecipanti e la comunità locale e nella comprensione della cultura cinese. Inoltre, si occuperanno di facilitare gli spo-
stamenti, comunicare con gli autisti, le guide e le persone di contatto locali, rispondere a specifiche esigenze dei parte-
cipanti. Oltre agli accompagnatori, tutte le visite saranno accompagnate da guide turistiche locali. Spostamenti interni: 
Le diverse tappe del viaggio verranno raggiunte con treni interni ad alta velocità e bus privati con autista.  
Consigli pratici (vaccini, indumenti, clima, elettricità): Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Il periodo estivo è caratteriz-
zato da alte temperature e forte umidità. Si consigliano vestiti comodi e di fibra naturale. Inoltre, è utile portare scarpe 
comode e chiuse, per poter affrontare lunghe passeggiate. Si consiglia anche di portare un k-way o un giubbino imper-
meabile, dal momento che sono possibili anche improvvisi acquazzoni. L’elettricità è di 110/220 volt. Documenti neces-
sari: Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data d’ingresso. La procedura per 
l’ottenimento del visto sarà curata dall’associazione organizzatrice. La quota non comprende: - Volo intercontinentale a/
r Italia - Cina; - Volo interno Palermo - Roma a/r; - Le mance ad autisti e guide; - Le bevande e i pasti oltre a quanto 
indicato dal programma; - Le spese a carattere personale; - Eventuale supplemento stanza singola: 350 € - Tutto quan-
to non incluso alla voce “Le quote comprendono”.  
MANCE: Il totale da versare è di 50 € a persona. Le mance saranno versate al momento del saldo agli accompagnatori, 
che provvederanno all’equa distribuzione tra guide, autisti, camerieri. Le date e l'itinerario potranno variare per esigen-
ze logistiche ed organizzative.  
CONTATTI: Associazione “Officina Creativa Interculturale” c/o Centro educativo interculturale “Casa-Officina” indiriz-
zo: via Cuba 46 – PALERMO tel: 0916520297 e-mail: officreaintercultura@gmail.com sito web: www.casaofficina.it 
pagina FB: Casa Officina  
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Donna e lavoro 2018: per idee innovative 
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro ha lanciato l’ottava edizione del 
concorso “Donna e Lavoro 2018”, che intende premiare nuove idee 
di business al femminile e progetti di imprenditrici di ogni età. Il 
Premio è rivolto a startup e imprese a tema Donna e Lavoro. Possono 
partecipare: 
- startup con un’idea specifica e con un team pronto a svilupparla 
- imprese con un progetto innovativo al femminile 
- singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da realizza-
re 
I progetti inviati saranno valutati da una giuria di esperti che deciderà il 
vincitore tenendo presente l’innovazione, l’originalità, i tempi di realiz-
zazione, l’impatto sociale e ambientale. Al vincitore verrà assegnato 
un premio di 3.000 euro, al secondo classificato 2.000 euro e al terzo 
1.000. Al premio speciale con maggiore impatto sociale andranno 500 
euro. La candidatura deve essere inviata completa di dati personali, di un business plan con una descrizio-
ne del progetto e degli obiettivi da raggiungere.   Scadenza: 30 settembre 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.immaginarioscientifico.it/arteoscienza/ 
 

Questa estate ti piacerebbe esplorare l’Europa? 
Hai 18 anni? Ti piacerebbe esplorare l’Europa? Allora sei il candidato ideale per partecipare a una nuova iniziativa che 
l’Unione europea lancerà a breve.  A giugno 2018 la Commissione europea selezionerà fino a 15000 giovani entu-
siasti che saranno i fortunati vincitori di un biglietto per scoprire l’Europa. Viaggiare ti dà la possibilità di circo-
lare liberamente, di scoprire la diversità dell’Europa, di apprezzarne la ricchezza culturale e di farti nuovi amici da tutta 
Europa. Visto che tra l’altro il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale, questa sarà un’occasione irripetibile per 
partecipare ai numerosi eventi che si svolgeranno in tutta Europa. Per partecipare devi avere 18 anni (e non averne già 
compiuti 19) al momento della candidatura e devi avere la cittadinanza di un paese dell’UE.  
Puoi viaggiare per un massimo di 30 giorni e visitare un massimo di 4 paesi diversi.  
Inoltre, c’è la possibilità di viaggiare da soli o in gruppo. Viaggerai quasi sempre in treno. Per offrirti il massimo 
delle possibilità, il biglietto ti permetterà eventualmente di prendere anche altri mezzi di trasporto, ad esempio autobus 
e traghetti, tenendo conto dell’impatto sull’ambiente, dei tempi di percorrenza e delle distanze. In casi eccezionali e 
quando non ci sono altri mezzi di trasporto, potrai anche prendere l’aereo.  
Se ti interessa, dovrai iscriverti durante un periodo di due settimane a giugno 2018 (i dettagli saranno pubblica-
ti presto). La selezione finale avverrà sul Portale europeo per i giovani, dove i candidati dovranno compilare un 
modulo online e iscriversi al concorso.  
Chi sarà selezionato dovrà imbarcarsi in questa avventura fra luglio e fine settembre 2018. Attenzione: la Com-
missione coprirà solo i costi di viaggio.  Le spese di vitto e alloggio e di altro genere connesse al viaggio saranno a cari-
co tuo. Nella sezione “Viaggiare” del Portale Europeo per i Giovani a maggio verranno pubblicate informazioni più det-
tagliate sul regolamento e gli orientamenti dell’iniziativa. Si potranno trovare informazioni anche sulla pagina Fa-
cebook di Eurodesk Italy e sull’account twitter del Portale europeo per i giovani. 

 
https://europa.eu/youth/eu/news/117/56322_it 

 
Pagina 23 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm
https://eiuc.org/education/regional-programmes/ema/about.html
https://www.eiuc.org/about-us/eiuc-global-campus/universities.html
https://eiuc.org/education/regional-programmes/ema/careers.html
https://eiuc.org/education/regional-programmes/ema/structure-and-contents.html
https://eiuc.org/education/regional-programmes/ema/admission-criteria.html
https://www.immaginarioscientifico.it/arteoscienza/
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_it
https://europa.eu/youth/eU_it
https://www.facebook.com/eurodesk.italy/
https://www.facebook.com/eurodesk.italy/
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://europa.eu/youth/eu/news/117/56322_it


C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/2018 

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

http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/ 
 

Stage finanziato FSE a Malta e in Spagna. 

 Scad. :  30  g iugno 2018  
Il Consorzio Kairòs di Torino presenta il progetto di Mobilità Transnazionale – From Piedmont to Europe and 
back - finanziato dalFSE Fondo sociale europeo che prevede l’attivazione di 62 tirocini all’estero della durata di 12 
settimane da settembre 2018 per giovani disoccupati fra i 18 e i 35 anni.  
Vengono offerti viaggio, vitto, alloggio e corso di lingua. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui  
Per informazioni e candidature scrivere a progettieuropei@kairosmestieri.it 
 

Partecipazione e Protagonismo dei Giovani  
Convegno sullo Youth Work 
Milano, 12 giugno 2018 
Un anno fa, con il finanziamento della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, Eurodesk Italy ha iniziato la 
pubblicazione di dodo > Rivista di politiche per la gioventù, un periodico trimestrale interamente dedicato allepolitiche 
europee ed internazionali in favore della gioventù. Dal primo numero in poi, la rivista si è continuamente sviluppata e 
arricchita, incrementando sia il numero di pagine pubblicate trimestralmente, sia il numero di rubriche fisse e di articoli 
[http://www.eurodesk.it/dodo]. L'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio delle pubblicazioni, ovvero quello di diffondere 
informazioni e conoscenze sulle politiche europee ed internazionali per le giovani generazioni in maniera più ampia 
possibile ed, in particolare, presso quelle aree geografiche dove la circolazione delle notizie è sempre stata più 
problematica, è stato dunque raggiunto con successo.  
Dopo un anno, abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea festeggiare questo successo e ragionare sul 
bisogno di una costante e particolareggiata informazione sulle tematiche afferenti al mondo giovanile. Con il contributo 
dellaRappresentanza a Milano della Commissione europea e con la collaborazione delCoordinamento Informagiovani 
di Anci Lombardia, vogliamo quindi realizzare un'attività, della durata di una giornata, dedicata alle prospettive attuali e 
future delle politiche e dei programmi europei in favore della gioventù. La giornata è organizzata in due sessioni distinte 
e collegate: un convegno dedicato allo Youth Work nella mattinata ed un seminario formativo sui programmi di mobilità 
educativo-formativa per i giovani nel pomeriggio.  
Se le politiche per la gioventù rappresentano il quadro teorico di riferimento per gli interventi in favore delle giovani 
generazioni, lo Youth Work ne rappresenta la pratica attuativa, al massimo livello di prossimità con i giovani. In 
mancanza di un quadro normativo nazionale (e, spesso, regionale) non sono molte le occasioni per gli stakeholder del 
settore gioventù per approfondire la conoscenza sullo Youth Work, ragionare sugli interventi già realizzati dagli enti 
pubblici del territorio e ampliare lo sguardo di riferimento al futuro Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea 
per il periodo 2021-2027.  
La scheda di registrazione è disponibile alla seguente pagina webhttp://www.eurodesk.it/2018/Milano-dodo 
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BANDO MAGGIO 2018 "Universities for EU projects" 2017  
un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione superiore 

 SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in consorzio con dodici atenei italiani in qualità di enti 
invianti:  
Università Cà Foscari di Venezia    Università di Palermo 
Università di Padova    Università di Catania 
Università di Parma    Università di Ferrara 
Università di Macerata    Università di Firenze 
Università Sapienza di Roma    Università di Napoli-Federico II 
Università di Cagliari    Università di Roma - Tor Vergata 
Promuove 56 borse di mobilità degli studenti per traineeship, della durata di due mesi 
 Chi può partecipare? 
Studenti e laureandi regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, 
laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo livello) presso le Universi-
tà del consorzio e che soddisfino i criteri descritti nel bando. 
 PERIODO DI PARTENZA:  
10 settembre 2018 e il 31 gennaio 2019. Le mobilità dovranno comunque terminare entro il 30 aprile 2019. 
 Cosa offre la borsa?  
-   preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea 
-   preparazione tecnico professionale: SEND ha predisposto due moduli di preparazione alla partenza, uno relativo 
all’acquisizione di competenze tecnico-professionali in materia di progettazione europea, l’altro di orientamento al vive-
re e lavorare in Europa. Il Vademecum di preparazione alla partenza sarà reso disponibile agli studenti selezionati. 
-   una banca dati di aziende europee che hanno già dato la proprio disponibilità ad ospitare stagisti per questo pro-
getto 
-   Stage in aziende straniere nel settore dell'Europrogettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati nell’ana-
lisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di proget-
to. Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze lin-
guistiche, attitudine al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del pro-
gettista europeo. 
 Paesi ospitanti: 
I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al program-
ma Erasmus Plus 
 Per candidarsi è necessario: Leggere attentamente il bando scaricabile dal link qui sotto:  
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=124 
 Compilare entro e non oltre le ore 24:00 del 30 giugno 2018 il Formulario di candidatura online (art. 7 del bando) 
Allegare al Formulario di candidatura i seguenti documenti: 
 ●        Curriculum vitae formato Europass, in italiano 
●        Curriculum vitae formato Europass, in inglese o nella lingua del paese ospitante 
●        Lettera di motivazione in italiano 
●        Lettera di motivazione in lingua straniera 
●        Auto-dichiarazione possesso requisiti 
●        Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano 
di studi comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv) 
●        Lettera di disponibilità firmata da una Host Organization 
 SCADENZA: ore 24.00 del 30 giugno 2018 
Visita la pagina web dedicata al progetto:http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=123 
Per saperne di più scrivi a: mobility@sendsicilia.it e seguici sul web: www.sendsicilia.it 
e su Facebook: https://www.facebook.com/UniversitiesEuProjects 
 
 

Stage4eu. Un’app mobile e un sito web per i giovani  
che intendono svolgere uno stage in Europa 

Stage4eu è un progetto dell’Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) dedicato ai tirocini all’este-
ro. 
 Si tratta di un’ app mobile e di un sito ai giovani che intendono svolgere uno stage in Europa, ma anche agli operatori 
del placement, dell’orientamento e della formazione che li potranno utilizzare come strumenti a supporto del loro 
lavoro. Stage4eu è un servizio totalmente gratuito. Sia il sito che l’app si compongono di quattro sezioni informative 
come organizzare e prepararsi per uno stage in Europa 
i principali Programmi europei che finanziano stage all’estero 
le “schede stage” dei Paesi europei 
uno spazio, aggiornato quotidianamente, dedicato alle migliori opportunità di stage in Europa.  
Stage4eu seleziona e pubblica esclusivamente offerte di stage nelle più importanti aziende multinazionali e presso 
organizzazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale. L’utente dell’app può impostare le proprie preferenze 
selezionando i Paesi e le aree professionali in cui intende fare lo stage; in tal modo potrà ricevere, in tempo reale, le 
notifiche delle offerte di stage che rispondono ai criteri selezionati. La app è attualmente disponibile per i dispositivi 
Android e, a breve, anche nella versione iOS per Apple. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu 
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LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE 

Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni  dell’Unione 
Europea. Le posizioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono 
consultabili nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per 
italiani/Unione Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande 
devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria 
documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta 
elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it (o: dgue04.candidature@esteri.it per posta elettronica non certificata). Si 
prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle 
informazioni contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella 
sezione "Domande Frequenti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ 
inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra 
“Approfondimenti”. 
1 Nuovi bandi end temp 
Scadenza:  15 GIUGNO 2018 
Istituzione:  CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA – SEGRETARIATO GENERALE 
Ufficio:  DGD DIR 2 - UFF. 2B COOPERAZIONE GIUDIZIARIA - BRUXELLES 
Codice posto:  CONS.UE/END/3/2018-(3240) 
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-
15.30). 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=2 

 

Global Migration Film Festival 2018 
Il Global Migration Film Festival 2018 lanciato dall'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite per le Migrazioni 
(IOM) invita registi professionisti ed emergenti a presentare un proprio film sulle sfide e le promesse della mi-
grazione e sul contributo unico che i migranti apportano alle loro nuove comunità. Sono incoraggiati film che affrontano 
le percezioni negative dei migranti, sfidano gli stereotipi e rappresentano azioni positive e accoglienti da parte e nei 
confronti dei migranti. Saranno accettati film di tutti i generi e durata (lungometraggio, documentario, animazione, ecc.). 
Un comitato di professionisti del cinema internazionale selezionerà una serie di produzioni di spicco da proiettare per 
un pubblico diversificato di migliaia di persone in quasi 100 paesi. 
I film devono essere stati completati a partire dal 1 gennaio 2015 ed essere in inglese o sottotitolati in inglese. I 
sottotitoli sono incoraggiati, anche se il dialogo è in inglese, per garantire la massima comprensione per il pubblico 
globale. Premi 

Full-length features: premio in denaro di 1000 USD; 
Short Films: premi in denaro di 500 USD; 
Altri premi saranno annunciati entro la fine dell'anno. 

Scadenza: 21 giugno 2018. 
https://www.iom.int/global-migration-film-festival 

 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/141/18 

Requisiti 
le lingue francese e inglese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le altre 
istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e un’ottima conoscenza dell’altra. La 
conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
Conoscenza del ruolo del Consiglio europeo e del Consiglio e dei loro processi decisionali 
Conoscenza del ruolo del segretariato generale del Consiglio 
Conoscenza della politica del Consiglio europeo e del Consiglio in materia di multilinguismo 
aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma  
avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente 
avere una notevole esperienza dirigenziale di cui almeno due anni in una funzione di alta dirigenza 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 27 giugno 2018. 
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale termine all’indirizzo: Selection.of.Officials-
Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu. 

GUUE C 185/A del 30/5/18 

INFORMAZIONI GENERALI 
Servizio Servizio di traduzione 
Luogo di lavoro Bruxelles 
Denominazione del posto Direttore generale aggiunto (m/f) della Tra-

duzione 
Gruppo di funzioni e grado AD 15 
Nulla osta di sicurezza richiesto EU SECRET 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 27 giugno 2018 
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BANDO DI CONCORSI 
GENERALI EPSO/
AD/358/18  
GIURISTI LINGUISTI (AD 
7) DI LINGUA  
TEDESCA (DE) EPSO/
AD/359/18 — GIURISTI 
LINGUISTI (AD 7) DI LIN-
GUA  
NEERLANDESE (NL) 
Termine ultimo per l'iscrizione: 19 giugno 
2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET  
Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/ 

GUUE C170/A del 17/05/18 

 

14-15 giugno: 
European Validation 
Festival 
La Commissione europea organizza la 
conferenza “European Validation Festi-
val: sbloccare talenti in Europa”, il 14 e 
15 giugno a Bruxelles, rivolta agli 
stakeholder del settore dell’istruzio-
ne per condividere buone pratiche e 
scambiare idee e conoscenze sulla 
convalida dell'apprendimento informale e non formale. L'evento intende: 
- fornire uno spazio aperto per la discussione e lo scambio di iniziative e progetti recenti, 
- supportare gli obiettivi dell'Agenda delle Competenze per l'Europa e 
- preparare il terreno per la futura cooperazione europea nel campo della convalida. 
Il primo giorno sarà caratterizzato da un mercato con stand in cui le organizzazioni avranno l'opportunità di presentare 
le loro iniziative e pratiche sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale. Nella seconda giornata si svol-
gerà un dibattito politico sulla convalida nel quadro più ampio delle politiche europee per l'occupazione, l'istruzione e la 
formazione, e in particolare l'Agenda delle Competenze per l'Europa. Chi fosse interessato a proporre uno stand per il 
festival può fare una richiesta tramite il questionario online. E' possibile seguire il dibattito online utilizzando l'hashtag 
#EUSkillsValidation. Il link di registrazione sarà presto disponibile all’indirizzo indicato sotto. Per ulteriori informazioni, 
contattare: EMPL-E2-VALIDATION-FESTIVAL@ec.europa.eu.   

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?lan 
gId=it&catId=88&eventsId=1314&furtherevents=yes 

 

SVE IN DANIMARCA IN UN COLLEGIO DI ISTRUZIONE 

Opportunità di SVE all'interno di un collegio che fornisce istruzione a giovani tra i 14 e i 17 anni 
SVE IN SPAGNA PRESSO UN CENTRO GIOVANI 

Opportunità di SVE presso il Centro Dejavenes, un centro molto attivo nella comunità di Legan, a undici chilometri a 
sud-ovest di Madrid. 
SVE IN SPAGNA IN ATTIVITÀ DI SVILUPPO AMBIENTALE 

Opportunità di SVE in Spagna per il progetto "Earth and Life" che vuole continuare con le attività di sviluppo ambientale 
e umano 
SVE IN CROAZIA PER L'ECOLOGIA E L'ARTE 

Opportunità di SVE di educazione non formale in maniera innovativa. sulle tematiche sopraindicate. 
SVE IN FINALNDIA PRESSO UN'ISTITUZIONE EDUCATIVA 

Seurakuntaopisto è specializzata in educazione sociale, sanitaria e umanistica. 

SVE in Finlandia con persone disabili 

Opportunità di SVE all'interno di un convitto per giovani e adulti con bisogni speciali. 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364  mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it  
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AVVISO DI POSTO VACANTE N. AD/T/15/18 
relativo  a un posto di Segretario generale 
(M/F) presso il  segretariato del Comitato 

economico e sociale europeo  
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 25 giugno 2018 alle 

ore 12:00 (ora di Bruxelles) Posto vacante: Carriera speciale — grado 
AD 16, terzo scatto I candidati devono avere un livello di studi corrispon-
dente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma di 

laurea ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell’Unione euro-
pea in un settore attinente alle funzioni di cui al punto 2 

della durata di almeno quattro anni, quando la durata normale di tali studi è 

di quattro anni o più oppure  
della durata di almeno tre anni, seguita da un’esperienza professionale di 
un anno in un settore attinente alle funzioni da svolgere, quando la durata 

normale di tali studi universitari è di tre anni o più. L’anno di esperienza 
professionale non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione 

dell’esperienza professionale di cui al punto 3, lettera b), punto ii) 
Dopo aver acquisito le qualifiche di cui al punto 3, lettera b), punto i), i can-
didati devono aver maturato un’esperienza professionale di almeno 15 anni 

equivalenti a tempo pieno a livello post-laurea, inclusi almeno cinque anni 
di esperienza professionale in posizioni dirigenziali. 

I candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle 
lingue ufficiali dell’Unione europea (UE) e una conoscenza soddisfacente di 

un’altra lingua ufficiale dell’UE. Per ragioni di servizio, è necessaria una 
buona conoscenza orale e scritta dell’inglese o del francese (almeno di 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 
I candidati al posto di cui al presente avviso devono compilare l’atto di can-

didatura online (http://cdweb.eesc.europa.eu/cn/ae77k/SG-EESC) 
 Del GUUE C /A 177 del 24/05/18 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUValidationFestival2018StandsRequest
mailto:EMPL-E2-VALIDATION-FESTIVAL@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1314&furtherevents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1314&furtherevents=yes
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/P4zi8GB6vysaXCDwVpuL8A/yf43aMkpFVqZ3E9gTi9763VA
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/2x74WX1N7kW6ZpMfa6McKQ/yf43aMkpFVqZ3E9gTi9763VA
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/A4LSG7636Hn5J892wC7PxyVrcQ/yf43aMkpFVqZ3E9gTi9763VA
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/RN0Q1XJ3RpdyZQKeCwSYBQ/yf43aMkpFVqZ3E9gTi9763VA
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/5mlrayLGDD63CAR7KwJD892g/yf43aMkpFVqZ3E9gTi9763VA
http://youthexchanges.it/l/42c9pEJXITHEX7imaRCv3Q/65MSausAM8HWcAiVIfZnfw/yf43aMkpFVqZ3E9gTi9763VA
http://cdweb.eesc.europa.eu/cn/ae77k/SG-EESC
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel 
(Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza 

(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione 
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), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo 
(Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza 
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Decisione (PESC) 2018/712 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che 
istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) 

GUUE L 119 del 15/05/18 

Decisione (UE, Euratom) 2018/767 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla fissazione del periodo in cui si 
terranno le none elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto 

GUUE L 129 del 25/05/18 

Decisione (UE) 2018/768 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione 
europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell'Organizzazione intergover-
nativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell'appendice C della convenzione rela-
tiva ai trasporti internazionali per ferrovia 

GUUE L 129 del 25/05/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/791 della Commissione, del 31 maggio 2018, che modifica il regolamento 
(CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella 
Comunità 

GUUE L 136 dell'0/06/18 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
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
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.119.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.119.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0076.01.ITA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0076.01.ITA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:136:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.136.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:136:TOC
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Giochi e riciclo laboratori creatici  
per bambini per 6 weekend da Aprile a Ottobre 
A Forum Palermo per sei weekend un gazebo colorato accoglierà in piazza Fashion, da fine aprile a ottobre, bambi-
ne e bambini per realizzare piccoli lavori creativi utilizzando materiali di riciclo come stoffe, carta, gomma, mollette in 
legno e ovatta. L'idea è quella di comunicare attraverso i giochi che gli oggetti non muoiono ma si trasformano per tor-
nare a nuova vita. l 23 e 24 giugno si apre la stagione estiva e anche le vacanze i lavori suggeriti saranno legati al mare 
come pesci, coralli e pietre colorate. Si continua il 21 e 22 luglio con la realizzazione di lavoretti dove verrà segnalata 
l'iniziale del proprio nome, i materiali sui quali concentrarsi saranno conchiglie e sabbia. A settembre, il 29 e 30, si 
giocherà con i gelati a disposizione dei piccoli cartoncini colorati e bambagia per creare ghiaccioli e coni. I laboratori 
creativi si chiuderanno l'ultimo weekend di ottobre, il 27 e 28, questa volta i bimbi dovranno misurarsi con zucche 
colorate e foglie autunnali. 
 

Cooperazione tra Diplomazia e Università  
nelle Crisi Internazionali 
Il 20 giugno 2018 presso l’Università di Siena oltre 100 tra giovani laureati e studenti universitari italiani pren-
deranno parte al Convegno “Cooperazione tra Diplomazia e Università nelle Crisi Internazionali”.  
Date: 20/06/2018 -10:00 to18:00 Venue:Università di Siena, Aula Magna, via Banchi di Sotto 55, Siena 
L'evento è organizzato dall’AESI (Associazione Europea Studi Internazionali) in collaborazione con la Rappresentanza 
della Commissione Europea e il Rettorato dell’Università di Siena. 
 

La UE per le micro, piccole e medie imprese 
Lunedì 11 giugno avrà luogo a Milano un workshop con la presentazione delle opportunità concrete dell'Unione 
europea a favore delle imprese. Data:11-06-2018Luogo:Milano, Confcommercio, Corso Venezia 47 
L'evento sarà anche corredato di un programma culturale(link is external) con artisti internazionali, musicisti e registi, e 
di un villaggio globale(link is external), una fiera con 92 stand, che riunirà le parti interessate a livello internazionale per 
condividere progetti e relazioni sui temi principali delle Giornate  
 

Al Parlamento una conferenza ad alto livello  
per promuovere il patrimonio culturale dell’UE 
Il 26 giugno 2018 il Parlamento europeo organizza una conferenza intitolata “Patrimonio 
culturale in Europa: unire passato e futuro” per esaltare la diversità della cultura europea 
Sono circa 300.000 coloro che lavorano direttamente nel settore culturale dell’UE e 7.8 milioni i posti di lavoro che ne 
dipendono in modo indiretto. La conferenza intende diffondere il messaggio sull’importanza sociale ed economica della 
cultura e del patrimonio culturale europeo. L’evento si svolge nel contesto dell’Anno europeo del patrimonio culturale 
2018, per il quale sono state organizzate migliaia di iniziative in tutta Europa allo scopo di avvicinare maggiormente i 
cittadini alla conoscenza del patrimonio culturale, dal livello locale fino a quello europeo. 
 La conferenza, organizzata su iniziativa del Presidente Antonio Tajani e in stretta collaborazione con la Commissione 
per la Cultura e l’istruzione presieduta dalla deputata Petra Kammerevert, è suddivisa in tre gruppi tematici che 
vedranno impegnati in dibattiti sulle sfide del settore esponenti politici, figure chiave dell’UE, gruppi di interesse e ospiti 
celebri, come il pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso. 
I tre gruppi tematici si intitolano:  Patrimonio culturale ed Europeità 
Preservare e promuovere il patrimonio culturale 
Innovazione e potenziale economico del patrimonio culturale 
 Ai dibattiti parteciperanno anche artisti provenienti da ogni ambito, dalla musica al design, e altre parti interessate che 
contribuiranno con le loro testimonianze. Durante la conferenza sono previsti due concerti dal vivo e la visita alla mostra 
dei videogiochi.  Registrati qui per partecipare, le iscrizioni sono aperte fino al 20 giugno. 
 

Giornate europee dello sviluppo 2018: 
 le donne al centro dello sviluppo sostenibile 
Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che inaugurerà le EDD, ha dichiarato: "Non può es-
serci sviluppo sostenibile se la metà della popolazione mondiale non è coinvolta. Abbiamo bisogno della partecipazione 
su un piede di parità e della leadership delle donne in tutti gli ambiti della vita, sia in Europa che nel mondo. È questo il 
tema che affronteremo durante le Giornate europee dello sviluppo." 
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha sottolineato: "Le EED riuniscono i 
fautori dello sviluppo di tutto del mondo per imparare gli uni dagli altri e promuovere nuovi partenariati. Solo agendo 
insieme saremo in grado di eliminare tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di incoraggiare le donne a 
essere al centro dello sviluppo." Parteciperanno all'evento a nome della Commissione europea il Presidente Jean-
Claude Juncker, l'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini, il Primo Vicepresidente 
Frans Timmermans e i Commissari Neven Mimica, Cecilia Malmström, Christos Stylianides, Phil Hogan e 
Mariya Gabriel. Il premio giornalistico Lorenzo Natali 2018  sarà assegnato ai giornalisti che si sono distinti per gli 
eccellenti reportage sul tema dello sviluppo sostenibile e in particolare dell’eliminazione della violenza nei confronti 
delle donne. Oggi, a margine delle EDD, il Commissario Mimica firmerà, con il Presidente Kaboré, un rinnovato 
sostegno al Burkina Faso. Maggiori informazioni saranno disponibili qui  alle 18:00. Mercoledì, il Commissario firmerà 
con il Presidente George Weah un nuovo pacchetto di aiuti per la Liberia. 
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https://www.google.com/maps/dir/University+of+Siena,+Banchi+di+Sotto,+55,+53100+Siena+SI,+Italy/@43.3191583,11.2629228,12z/data=!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x132a2cb7414c3cb3:0x374d2c28345665b!2m2!1d11.3329627!2d43.3191797!1m0?hl=en-US
https://ec.europa.eu/italy/events/20180611_milano_ue_pmi_it
https://goo.gl/maps/fkjFWeWgLX82
https://eudevdays.eu/content/cultural-evenings
https://eudevdays.eu/programme#anchor-221
javascript:void(0)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621876/EPRS_BRI(2018)621876_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/2018-anno-europeo-del-patrimonio-culturale-perche-la-cultura-conta-in-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/2018-anno-europeo-del-patrimonio-culturale-perche-la-cultura-conta-in-europa
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/cult/home.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CulturalHeritage
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

NOVEMBRE 2018 

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

GU (2013/C 342), 

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

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

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

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

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

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

GUUE C 12 del 13/01/2018 

OTTOBRE 2018 
10/10/18 INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI  

EUROPEE DELLA CULTURA - EAC/A01/2017 
GUUE C 350 del 18/10/17 

13 /11/2018 Invito a presentare proposte per prevenire e combattere 
la violenza e la violenza di genere contro i bambini 

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

22/11/2018. Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di 
lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di 
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per colle-
gare l’Europa per il periodo 2014-2020 

 
GUUE C 155 del 03/05/2018 

LUGLIO 2018 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   
 Direttore responsabile: Angelo Meli.   Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —  
Marco Tornambè  –  Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  -  Salvo Gemmellaro-  Antonella Lombardi 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio  Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 
- 90141 – Palermo     Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della 

visita telefonando  al Tel. 091/335081  338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it  n. verde 00800 67891011  servizio La tua Europa http://europa.eu/

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

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .   Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  

informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizio-
ni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto 

di vista degli autori  e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

15/06/ 2018. Maker Faire Rome: due bandi sull’innovazione 
https://2018.makerfairerom

e.eu/it/ 

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

