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La Commissione riunisce le organizzazioni non confessionali 
per discutere del tema “Il futuro dell'Europa:  

un'Unione efficace e basata su valori" 
Frans Timmermans, il primo Vicepresidente della Commissione europea, in presen-
za della Vicepresidente del Parlamento Europeo Mairead McGuinness, ha ospitato 
una riunione ad alto livello con quattordici rappresentanti di organizzazioni filosofiche 
e non confessionali provenienti da tutta Europa. L'ottava riunione annuale ad alto livello, dedicata al te-
ma "Il futuro dell'Europa: un'Unione efficace e basata su valori", fa parte del dialogo in corso con le 
chiese, le comunità religiose e le organizzazioni filosofiche 
e non confessionali previsto dall'articolo 17 del trattato di 
Lisbona. Frans Timmermans, primo Vicepresidente della 
Commissione, ha dichiarato: «L'Europa si trova in un mo-
mento cruciale e, a mio parere, il nostro compito fonda-
mentale è dare ascolto alle organizzazioni che rappresen-
tano i nostri cittadini, indipendentemente dalla loro fede o 
dalle loro convinzioni. La Commissione vuole cogliere que-
sta opportunità unica per discutere sulla direzione futura 
dell'Unione europea. I nostri valori comuni europei devono 
rimanere il fondamento delle nostre scelte future; stiamo 
svolgendo ampie consultazioni su come ancorare effettiva-
mente le future politiche ai valori che condividiamo. Il dialo-
go con le religioni, le chiese e le organizzazioni non confessionali è un elemento importante di questo 
processo.» La riunione ad alto livello di oggi rappresenta un'occasione per discutere in modo approfondi-
to e per affrontare le questioni dei valori e della governance. L'attuale discussione sul futuro dell'Europa 
solleva una serie di interrogativi circa il modo di rendere l'Europa più efficace, più democratica e più perti-
nente. I partecipanti hanno inoltre affrontato la dimensione sociale dell'Europa, con particolare riguardo ai 
principi sociali di base da promuovere a livello europeo e al miglior modo per affrontare il problema. Le 
organizzazioni partecipanti sono state invitate a collaborare con la Commissione nel corso di tutto il pro-
cesso di riflessione sul futuro dell'Europa, per trasmettere i punti di vista delle organizzazioni che rappre-
sentano e per continuare a incoraggiare il dibattito sulle idee emerse nel corso della riunione odierna. 
Contesto L'odierna riunione ad alto livello con i rappresentanti delle organizzazioni filosofiche e non con-
fessionali è l'ottava di una serie di riunioni organizzate dalla Commissione a partire dal 2009, quando il 
dialogo con le chiese, le comunità religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali è stato in-
serito nel trattato di Lisbona (articolo 17 TFEU). Il dialogo è sotto la responsabilità del primo vicepresiden-
te Timmermans. Il 7 novembre 2017 si svolgerà la riunione annuale della Commissione con i leader reli-
giosi sul futuro dell'Europa. Il 1º marzo 2017 la Commissione europea ha adottato un Libro bianco sul 
futuro dell'Europa (IP/17/385), il cui obiettivo è incoraggiare il dibattito su come fare in modo che l'UE 
possa tutelare, difendere e responsabilizzare tutti i suoi cittadini. Il Libro descrive le principali problemati-
che e opportunità per l'Europa nei prossimi dieci anni, dall'impatto delle nuove tecnologie alla globalizza-
zione, alle preoccupazioni per la sicurezza e l'ascesa del populismo, e sottolinea la necessità di com-
prendere i nuovi sviluppi e di cogliere nuove opportunità. Delinea cinque scenari possibili per il modo in 
cui l'Unione potrebbe evolvere entro il 2025, a seconda di come gli Stati membri sceglieranno di rispon-
dere. Il Libro bianco segna l'inizio di un processo in cui l'UE a 27 deciderà il suo futuro. Per stimolare la 
discussione la Commissione europea ospiterà, insieme al Parlamento europeo e agli Stati membri inte-
ressati, una serie di dibattiti sul futuro dell'Europa che avranno luogo in varie città e regioni del continen-
te. La Commissione ha inoltre alimentato il dibattito con una serie di documenti di riflessione che defini-
scono cinque questioni problematiche per l'UE di qui al 2025. Quattro sono i documenti di riflessione già 
adottati: sullo sviluppo della dimensione sociale dell'Europa (26 aprile), sulla gestione della globalizzazio-
ne (10 maggio), sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (31 maggio) e sul futuro della 
difesa dell'Europa (7 giugno). Seguirà un documento di riflessione sul futuro delle finanze dell'UE, che 
sarà adottato il 28 giugno. Il discorso del Presidente Juncker sullo stato dell'Unione del settembre 2017 
porterà avanti queste idee e le prime conclusioni potranno essere tratte dal Consiglio europeo del dicem-
bre 2017. In questo modo sarà agevolata la scelta di una linea d'azione da attuare in tempo per le elezio-
ni del Parlamento europeo del 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_it.htm
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it
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AGRICOLTURA 
Agricoltura: 4 milioni di euro ad attività turistiche in zone rurali 
Nell’ambito del programma Piano di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020 è stata pubblicata la sottomisura 7.5 che prevede il 
«Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su picco-
la scala».   Questa sottomisura ha lo scopo di contribuire a diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica, conservare i l pae-
saggio, promuovere le tipicità locali attraverso il diretto contatto con i turisti e favorire la creazione di opportunità occupazionali 
nelle zone rurali. Complessivamente la dotazione finanziaria è di 4 milioni di euro mentre la spesa massima ammessa per doman-
da di contributo è di 200 mila euro.   In particolare verranno finanziati quei progetti che puntano alla realizzazione di interventi su 
edifici e fabbricati da riconvertire a servizio dei turisti; realizzazione centri culturali e ricreativi; realizzazione di centri di informazio-
ne e accoglienza turistica; realizzazione di itinerari e sentieri all’interno della Res (rete ecologica siciliana) o all’interno di borghi 
storici da da valorizzare dal punto di vista turistico. Le domande potranno essere caricate sul portale Sian di Agea dal 30 giugno 
al 17 ottobre 2017.  

 

Oltre 107 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture 
 irrigue strategiche 

Martina: interventi cruciali per sostegno all'agricoltura e messa in sicurezza dei territori 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono stati assegnati al Mipaaf 107,65 milioni di euro dal 
decreto che ripartisce il Fondo istituito per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il 
provvedimento è ora all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali avranno trenta giorni per rendere 
il proprio parere. Il finanziamento, che si inserisce nel piano più generale per le infrastrutture strategiche del Paese, prevede la 
realizzazione di sei interventi riguardanti le infrastrutture idriche con una dotazione di oltre 92 milioni di euro e la difesa del suolo, 
dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche, cui sono destinati più di 15 milioni di euro. 
Per la realizzazione delle opere i cantieri potranno prendere il via già dal 2017. "Con questi interventi - ha dichiarato il Ministro 
Maurizio Martina - possiamo raggiungere due obiettivi fondamentali come il sostegno alle produzioni agricole e la messa in sicu-
rezza dei territori interessati. Andiamo a intervenire anche su bacini dove in questi anni si sono verificate alluvioni o inefficienze di 
gestione. Le opere che abbiamo previsto sono strategiche, infatti, perché garantiscono una maggiore efficienza delle reti irrigue e 
un minore spreco d'acqua per le nostre produzioni alimentari. Tra gli interventi c'è la ristrutturazione di una parte del Canale Ca-
vour, un'opera colossale che risale al 1866 e che rappresenta ancora oggi un capolavoro di ingegneria che consente alle nostre 
produzioni, in particolare risicole, di esistere. Sono felice che il Governo abbia confermato ancora una volta l'attenzione al settore 
primario, inserendo questi interventi nell'ampia strategia di sviluppo delle infrastrutture del Paese". LE OPERE PREVISTE 
-    Ristrutturazione della Rilevata Dora del Canale Cavour 
-    Interventi di consolidamento dell'argine del fiume Ombrone nei pressi della città di Grosseto 
-    Più efficienza nel Sistema del Montedoglio in territorio toscano e umbro 
-    Sistemazione idraulica del torrente Mattinatella nel Gargano 
-    Regimazione del torrente "Fosso Fiorentino" con relativa messa in sicurezza in agro del Comune di Trebisacce (CS) - tratto 
medio - alto 
-    Sistemazione idro-geologica degli argini del torrente Valloncello in agro del comune di Amendolara (CS) 
 

Pac: Agea supera l'obiettivo del 75 per cento di domande grafiche 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che Agea ha superato l'obiettivo del 75 per cento di domande 
grafiche fissato dai regolamenti comunitari entro il termine per la presentazione della domanda unica della Pac. Agea e Arcea, 
l'ente pagatore della Regione Calabria, raggiungono il 78% di domande grafiche per un totale di 4,700 milioni di ettari. Per 
i Psr presentate 190 mila domande. Il termine di presentazione delle domande era stato prorogato di un mese a seguito della 
richiesta avanzata direttamente dal ministro Martina al commissario europeo Hogan per tenere conto delle specifiche esigenze 
delle imprese agricole italiane. In Italia vengono presentate circa un milione di domande di pagamento. L'equivalente del numero 
di domande gestite da Francia, Germania, Regno Unito, Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca e Belgio. "È un risultato importante - 
ha dichiarato il Ministro Martina - sul quale abbiamo lavorato intensamente come squadra al 
servizio dell'agricoltura italiana. Un grazie particolare va a tutti gli operatori dei Centri di assi-
stenza agricola che hanno consentito il raggiungimento di un obiettivo ambizioso. Ringrazio 
anche il Presidente di Agea Gabriele Pagliardini, i dipendenti e le strutture informatiche che 
hanno prestato un'assistenza qualificata. Ora continuiamo il lavoro per semplificare e miglio-
rare il sistema, consentendo agli agricoltori italiani di ottenere le risorse comunitarie in tempi 
sempre più rapidi". 
 
Presso la Sala Mattarella (ex Sala Gialla) di Palazzo dei Normanni, Venerdì 23 giugno ore 

10.00,  questo Assessorato presenterà il volume  "Identità e ricchezza del 
vigneto Sicilia", un lavoro decennale frutto della collaborazione tra le migliori pro-

fessionalità del mondo universitario e di questa amministrazione regionale. Il volume rac-
chiude i risultati di una lunga indagine eseguita su migliaia di rilievi agronomici e micro vinifi-
cazioni sperimentali, che hanno permesso di ampliare le conoscenze sulle principali varietà 
autoctone, e restituire anche l'identità a importanti varietà antiche di cui si erano perse le 
tracce. Per poter partecipare all'Evento, è necessario registrarsi inviando una mail all'indiriz-
zo:  segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it   indicando il nominativo di chi 
prenderà parte alla presentazione. Considerato che l'ingresso nei locali sarà consentito fino 
al limite di centoventi persone, cui verrà fatto omaggio del volume presentato, sarà data 
priorità secondo l'ordine di arrivo delle iscrizioni. 

mailto:segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it
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AGRICOLTURA 
Biologico, approvato decreto controlli  
Martina: "Più trasparenza e maggiore tutela dei consumatori" 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi lo schema di 
decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione 
agricola e agroalimentare biologica. La norma attua la delega contenuta nel Collegato agricoltura e aggiorna le disposizioni ferme 
al 1995, adeguandole anche alle sopravvenute leggi europee. Inizia ora l'iter previsto per la definitiva approvazione. Il provvedi-
mento ha i seguenti obiettivi: 
- garantire una maggiore tutela del consumatore; 
- assicurare una maggiore tutela del commercio e della concorrenza; 
- semplificare e unificare in un solo testo di legge la materia dei controlli sulla produzione agricola biologica; 
- rendere il sistema dei controlli più efficace anche sotto il profilo della repressione. 
"Vogliamo rendere sempre più forte, sicuro e trasparente - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - il settore biologico italiano. 
Siamo leader in Europa per numero di operatori e vediamo una crescita progressiva delle superfici coltivate a biologico. Con que-
sto provvedimento c'è un salto di qualità nei controlli, per dare sempre più garanzie ai consumatori e ai produttori onesti. Mettiamo 
in un unico testo tutte le disposizioni in materia e soprattutto introduciamo disposizioni contro i conflitti di interesse che si sono 
verificati in passato. Rendiamo più corretti e trasparenti i rapporti tra controllori e controllati, in modo da rafforzare la credibilità di 
un settore assolutamente strategico". "Con questo decreto - ha commentato il Vice Ministro Andrea Olivero - si compie un altro 
passo per il rafforzamento del bio e si prosegue con l'attuazione del Piano Strategico Nazionale approvato lo scorso anno, me-
diante la messa a punto delle disposizioni necessarie per incrementare la tutela del consumatore, garantire la terzietà dei controlli 
e assicurare sanzioni adeguate per il corretto funzionamento del sistema, un altro impegno che questo Governo ha mantenuto". 
LE NOVITÀ PRINCIPALI  SISTEMA DEI CONTROLLI 
Il decreto conferma che il Mipaaf è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli e che delega tali compiti ad organismi di 
controllo privati e autorizzati; 
- l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari rilascia le autorizzazioni all'eserci-
zio dei compiti di controllo e dunque vigila e controlla l'attività degli organismi; 
- al fine di rafforzare il sistema, al Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri è attribuita, oltre 
all'attività di controllo sugli operatori, anche quella di vigilanza sugli organismi di controllo; 
- le Regioni e le province autonome conservano ed esercitano l'attività di vigilanza e controllo negli ambiti territoriali di competen-
za.         NORME CONTRO IL CONFLITTO DI INTERESSI TRA CONTROLLORI E CONTROLLATI 
In particolare la norma introduce meccanismi a rafforzamento della leale concorrenza e per l'eliminazione dei conflitti di interessi 
degli organismi di controllo. Per questo si stabilisce che: 
- gli operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie degli organismi di controllo,  
- gli organismi di controllo non possono controllare per più di 5 anni lo stesso operatore, 
- gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate. 
- nuovi obblighi di comportamento degli organismi di controllo, che discendono dai principi di trasparenza e correttezza e conse-
guenti sanzioni amministrative pecuniarie, con funzioni deterrenti. 
BANCA DATI DELLE TRANSAZIONI BIO CONTRO LE FRODI 
La norma istituisce una banca dati pubblica di tutte le transazioni commerciali del settore biologico fruibile da tutti gli operatoti del 
sistema, per rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva l'azione antifrode e maggiore la tutela dei consumatori. 
 

Ortofrutta: riunito a Roma il gruppo  
misto di Italia, Francia e Spagna 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che oggi si è tenuta 
a Roma la riunione del Gruppo misto tra Italia, Spagna e Francia sui prodotti ortofrut-
ticoli. Erano presenti circa settanta rappresentanti nazionali dei principali settori del 
comparto ortofrutticolo. Tra i temi affrontati ci sono le condizioni del mercato, le que-
stioni fitosanitarie, le norme di commercializzazione e l'organizzazione comune del 
mercato (OCM). In merito alla recente entrata in vigore delle nuove disposizioni euro-
pee (regolamento delegato 2017/891 e regolamento di attuazione 2017/892) per la 
parte concernente le organizzazioni di produttori e i programmi operativi, nel corso 
dell'incontro è stata fatta una presentazione delle innovazioni e dei miglioramenti 
contenuti nella nuova normativa, con l'obiettivo di risolvere alcuni nodi operativi a 
favore dei produttori. Il Comitato misto ha proseguito anche la discussione sulle que-
stioni attuali riguardanti l'evoluzione delle normative europee, anche in prospettiva del dibattito che presto si aprirà sul futuro del-
la PAC dopo il 2020. Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, i tre paesi ritengono che l'OCM deve essere mantenuta e che i 
cambiamenti che possono essere fatti, con l'obiettivo di un'ulteriore semplificazione della PAC, non dovrebbero portare ad un 
indebolimento del sistema di sostegno. In particolare, è stata evidenziata l'importanza della prevenzione e della lotta contro i pa-
rassiti emergenti introdotti nell'Unione europea a causa dell'aumento del commercio internazionale e del cambiamento climatico. 
La lotta contro questi parassiti non può non tenere conto delle questioni legate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, il 
che rende essenziali le politiche di ricerca e di sperimentazione attuate dagli Stati membri e dalla Commissione. In conclusione 
della riunione, i rappresentanti dei tre Ministeri hanno annunciato il prossimo invio di una lettera congiunta alla Commissione eu-
ropea, che illustra la posizione comune per la difesa dell'OCM ortofrutta e invita la Commissione a sostenere efficacemente gli 
sforzi che gli Stati membri stanno facendo nel campo della ricerca e della sperimentazione per il controllo dei nuovi parassiti. La 
prossima Sessione del Gruppo misto si terrà in Spagna nella primavera del 2018. 
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Nocciola Tonda gentile delle Langhe:  
Olanda ha cancellato varietà dal suo registro 
Martina e Olivero: "Risultato importante, avanti per valorizzare le produzioni di qualità" 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l'Olanda ha comunicato oggi 
formalmente la cancellazione dal proprio registro delle varietà vegetali della "Tonda gentile delle Lan-
ghe". L'iscrizione era attiva dal 2012. Il risultato è stato ottenuto anche a seguito della lettera di dicem-
bre del Ministro Maurizio Martina al suo omologo olandese e al lavoro fatto dal Ministero in questi mesi 
con l'impegno anche del Vice Ministro Andrea Olivero.  "Ringrazio il Ministro Martijn van Dam - ha dichiarato Martina - per l'atten-
zione alla nostra richiesta, che serve a tutelare i nostri produttori. Le nocciole sono una delle produzioni che più si identificano col 
territorio delle Langhe e dobbiamo fare in modo che non ci siano forzature nell'utilizzo di queste denominazioni. È un impegno 
che avevamo preso e che abbiamo mantenuto". "Il lavoro di squadra di questi mesi, fatto anche con la Regione Piemonte, - ha 
commentato Olivero - ha prodotto risultati importanti. Abbiamo semplificato e chiarito meglio alcuni aspetti tecnici sui quali si è a 
lungo dibattuto. Ora dobbiamo rafforzare gli strumenti di valorizzazione della nocciola piemontese, a partire da quella IGP. Mi 
auguro anche che si smetta di alimentare polemiche sterili, che nei mesi scorsi hanno solo creato confusione. Il Ministero conti-
nuerà a lavorare per la tutela e la promozione delle produzioni di qualità". 
LE AZIONI A TUTELA DELLA NOCCIOLA TONDA GENTILE 
In questi mesi il Ministero delle politiche agricole ha lavorato per chiarire e semplificare la normativa sulla varietà di pianta di noc-
ciolo "Tonda gentile".  Dopo una fase di confronto con la Regione Piemonte, i produttori e filiera, a dicembre ilMipaaf ha chiarito 
nel registro nazionale delle varietà vegetali che la specie "Tonda gentile" ha come sinonimi "Tonda Gentile delle Langhe" e 
"Tonda trilobata". Mantenere questi sinonimi nel registro nazionale è fondamentale, perché altrimenti qualsiasi nazione al mondo 
potrebbe dopo 2 anni registrare la varietà a pieno titolo. 
Grazie a questa semplificazione è possibile riconoscere la certificazione della Nocciola Piemonte IGP alle produzioni ottenute 
dagli impianti produttivi della varietà di nocciolo identificata con qualunque delle tre denominazioni del registro. 
Per ulteriore chiarezza è stato stabilito di eliminare la dicitura "delle langhe" dai cartellini delle piante in vendita e lasciarla così 
solo come sinonimo nel registro, in modo da non generare confusione sul mercato. 
 

Pesca. Cracolici: ”pubblicata graduatoria definitiva  
su bando Feamp dedicato all’ innovazione” 
 “ Pubblicata la graduatoria definitiva del bando Feamp sulle innovazioni nel settore della pesca.” Lo dice l’assessore regionale 
all’Agricoltura e Pesca Mediterranea Antonello Cracolici. “ Finanziati 21 progetti di ricerca con uno stanziamento complessivo di 1 
milione e 116 mila euro; 10 le richieste di finanziamento escluse.” La misura 1.26 del Feamp finanzia progetti di ricerca, attrezza-
ture e impianti di piccole dimensioni per favorire strategie innovative sulla tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi 
acquatici, la competitività, la redditivi-
tà della pesca artigianale e 
l’efficienza energetica. I beneficiari 
sono organismi scientifici o tecnici, 
amministrazioni pubbliche, pescatori, 
proprietari di imbarcazioni e associa-
zioni di settore.  “A meno di un anno 
dall’avvio della programmazione Fe-
amp sulla pesca sono stati finanziati 
35 progetti di investimento sulla tra-
sformazione, 21 progetti di ricerca 
sull’innovazione, mentre nelle prossi-
me settimane verranno finanziati gli 
investimenti sull’acquacoltura, non 
appena verrà approvata la graduato-
ria definitiva – continua Cracolici. La 
Sicilia è la prima regione italiana sullo 
stato di avanzamento dei bandi euro-
pei sulla pesca.  Abbiamo impresso 
criteri nuovi per favorire investimenti 
in innovazione, filiera produttiva, ag-
gregazione e sostenibilità. Finora 
sono stati messi a bando circa 65 
milioni di euro di risorse comunitarie, 
più della metà dei 120 milioni di euro 
di fondi Feamp disponibili nella pro-
grammazione 2014/2020.”  

Di seguito il link per scaricare la gra-
duatoria definitiva http://

pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/
docs/146965495.PDF 

 

 
Il Seminario 

 

 “La Provola  
delle Madonie  
tra sostenibilità 

e territorio”,  
 si svolgerà a Castelbuono 
(PA) mercoledì 21 giungo 
p.v., presso l’Agriturismo 
Bergi – Parco Regionale 

delle Madonie. Il seminario, 
organizzato dal CREA, è dedi-

cato alla presentazione dei 
risultati della ricerca sulla Pro-
vola delle Madonie, realizzata 

nell’ambito del progetto 
“TERRAVITA - Biodiversità, 
Territorio e Nutrizione: la so-

stenibilità dell’agro-alimentare 
italiano” finanziato dal Ministe-
ro delle Politiche Agricole Ali-
mentari e Forestali. Per iscri-

versi: maria.giglio@crea.gov.it 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146965495.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146965495.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146965495.PDF
mailto:maria.giglio@crea.gov.it
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"Se non rispettiamo gli impegni presi contro il cambiamento 
climatico, l'accordo di Parigi rimarrà solo un momento" 
In vista del dibattito di mercoledì sul ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, abbiamo parlato con Adina-Ioana Vă-
lean, presidente della Commissione per l'ambiente. Quanto è fragile l'accordo di Parigi in seguito alla decisione del 
presidente Trump di ritirare l’adesione degli Stati Uniti?  La debolezza dell'accordo di Parigi sta nel fatto che si tratta 
di un atto volontario, quindi la sua attuazione dipenderà molto da come andrà l'economia globale nel futuro. Il perico-
lo ora è che il messaggio percepito sia quello di mettere l'economia davanti ai nostri impegni verso il pianeta. Questo 
è un approccio molto conservatore, ma facile da spiegare alla gente e allettante per molti politici di tutto il mondo. 
Per ora, vorrei vedere più soldi sul tavolo. Gli Stati Uniti hanno contribuito al Fondo verde per il clima (GCF), mentre 
gli altri firmatari hanno espresso l'intenzione di contribuire solo dopo il primo periodo di attuazione dell'accordo. Dob-
biamo fare in modo che anche loro contribuiscano finanziariamente per dimostrare che prendiamo la faccenda molto 
seriamente.  Dobbiamo usare i soldi per il proposito che ci siamo posti. Se lo facciamo allora ci sarà un futuro, altri-
menti l'accordo di Parigi sarà solo un momento della nostra storia in cui abbiamo deciso di agire sul cambiamento 
climatico, ma in realtà abbiamo fallito. Dobbiamo usare i soldi per il proposito che ci siamo posti. Se lo facciamo allo-
ra ci sarà un futuro, altrimenti l'accordo di Parigi sarà solo un momento della nostra storia in cui abbiamo deciso di 
agire sul cambiamento climatico, ma in realtà abbiamo fallito.  Adina Ioana Valean (PPE, Romania)  Il ritiro degli Stati 
Uniti come influenzerà i paesi terzi e il loro impegno nella lotta contro il cambiamento climatico?  Dipende molto 
dall'interdipendenza delle rispettive economie con quella degli Stati Uniti. Se si hanno relazioni economiche molto 
strette, se le aziende di un paese sono soggette ad una regolamentazione a causa della legislazione sul clima e le 
aziende statunitensi no, la competitività industriale diventa importante. Per questo ritengo che la Commissione euro-
pea debba rispondere a questa vera e propria preoccupazione per il potenziale squilibrio economico nei rapporti 
transatlantici.  Al di là delle relazioni UE-USA, resta da vedere quanto si impegneranno i paesi terzi. Conosciamo tutti 
la differenza tra le dichiarazioni politiche e un’attuazione effettiva. Elementi chiave dell'accordo di Parigi Mantenere 
l'aumento della temperatura globale sotto i 2° rispetto al livello pre-industriale Continuare gli sforzi per limitare l'au-
mento della temperatura a 1.5° rispetto ai livelli pre-industriali I paesi sviluppati mobilizzeranno almeno 100 miliardi 
all'anno entro il 2020 per fornire supporto ai paesi emergenti Ogni cinque anni, a cominciare dal 2023, i paesi riconsi-
dereranno piani e contributi 
Quali devono essere i prossimi passi dell’Unione europea nella lotta al cambiamento climatico? 
Dobbiamo essere molto attivi nella diplomazia del clima, per far sì che i firmatari mantengano gli impegni presi. Gli 
Stati Uniti sono sempre stati il nostro partner naturale ma adesso ci troviamo da soli a guidare la lotta al cambiamen-
to climatico. Sarà di sicuro una sfida, ma l’Unione europea ha una lunga esperienza nella cooperazione con altri pa-
esi per affrontare il cambiamento climatico. Non è niente di nuovo per noi. Dall’altra parte, dobbiamo rispondere 
prontamente -non dal punto di vista del cambiamento climatico ma dal punto di vista economico. Le nostre economie 
-in Europa e negli Stati Uniti- sono così interdipendenti che questa frattura fra noi avrà un grande impatto sulla com-
petitività delle nostre imprese. Secondo me dobbiamo accelerare la transizione a un’economia a bassa emissione di 
carboni. La transizione è sempre difficile e ha conseguenze sulla competitività. Prima arriviamo, migliori saranno le 
opportunità per le nostre economie. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20141118TST79414 
 

Settimana europea dell’energia sostenibile 2017 
La settimana europea dell'energia sostenibile torna a Bruxelles per la sua 
12

a
edizione, con una conferenza in programma dal 20 al 22 giugno. L'evento è orga-

nizzato ogni anno dalla Commissione europea e dall'Agenzia esecutiva per le piccole 
e le medie imprese per discutere di energia pulita, sicura ed efficiente. Il Commissa-
rio Arias Cañete ha aperto la conferenza di alto livello nell'edificio Charlemagne con 
un intervento sugli ultimi sviluppi del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei 
e su come l'Europa delineerà una crescita sostenibile, fondata sulla sicurezza ener-
getica e resiliente ai cambiamenti climatici. Nel pomeriggio del 20 giugno , dalle 
18:00 alle 19:30, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle migliori storie di suc-
cesso europee in materia di energia pulita, sicura ed efficiente per le categorie: im-
prese, settore pubblico, consumatori e per la nuova categoria "isole energetiche". E’ 
stato consegnato anche un premio votato dai cittadini europei. Giovedì, dalle 9:00 alle 10.30, il Vicepresidente re-
sponsabile per l'Unione dell'energia Maroš Šefčovič parlerà del finanziamento degli investimenti nell’efficienza ener-
getica. Il concorso a premi dell'UE per l'energia sostenibile dà un riconoscimento ai progetti che contribuiscono a 
conseguire gli obiettivi energetici dell'UE, mentre a maggio e giugno in tutta Europa, in occasione di Giornate dell'e-
nergia, si organizzano centinaia di eventi, quali mostre, workshop, eventi divulgativi, ecc., per coinvolgere i cittadini e 
i soggetti interessati del settore dell'energia. È possibile consultare il programma completo della Settimana europea 
dell'energia sostenibile sul sito EUSEW e seguire l'evento su twitter con l'hashtag #EUSEW17.   

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37324/ADINA-IOANA_VALEAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37324/ADINA-IOANA_VALEAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37324/ADINA-IOANA_VALEAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/37324/ADINA-IOANA_VALEAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20141118TST79414
http://www.eusew.eu/
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Anche il Parlamento celebra i trent'anni dell'Erasmus 
Il programma dell'Unione europea per l'istruzione, lo sport e la formazione che prende il nome dal celebre 
filosofo olandese celebra 30 anni! Provare a vivere all'estero, farsi nuovi amici e ricordi che durano una vita. Il pro-
gramma Erasmus non è solo studio, ma anche apprendimento. Fin da quando venne lanciato nel 1987 più di 9 milioni 

di persone hanno potuto studiare, lavorare e svolgere attività di volontariato all'estero con l'aiuto delle borse di studio Erasmus nel 
quadro di uno dei programmi europei di maggior successo.  L’anniversario del 2017 comprende varie attività tra cui conferenze, 
forum, conversazioni, celebrazioni, dibattiti e mostre in tutta Europa. Qui puoi cercare l'evento nel tuo paese, che tu sia in Italia o 
al momento all'estero per il tuo Erasmus!  Per l'occasione il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il Presidente 
della Commissione Juncker ospitano una cerimonia di premiazione con 33 partecipanti all’Erasmus da ciascun paese aderente al 
programma. Le celebrazioni includono anche una mostra sull’Erasmus +, nonché dibattiti sul futuro del programma. L'Erasmus, 
ha dichiarato Antonio Tajani, "deve essere una possibilità per tutti i giovani europei, indipendentemente dal livello di reddito della 
propria famiglia o dal percorso di informazione intrapreso. Per questo dobbiamo lavorare a un bilancio europeo con risorse ade-
guate. Più fondi per Erasmus significano anche meno disoccupazione giovanile". Il programma attuale di sette anni 2014-2020 
dispone di un budget di 14,7 miliardi di euro, il 40% in più rispetto ai livelli di spesa precedenti. Una prova ulteriore del l’impegno 
profuso dall’Unione europea che investe sui giovani europei. Petra Kammerevert, Presidente della commissione parlamentare per 
la cultura e l'istruzione, che parteciperà alle celebrazioni, ha dichiarato: "Ritengo che il programma rafforzi la tolleranza e il rispet-
to delle diversità, che costituiscono una grande ricchezza per l'UE". Citando Jacques Delors, ottavo presidente della Commissio-
ne europea, Kammerevert ha detto: “E’ impossibile innamorarsi del mercato unico” - e credo abbia ragione. Questo è ciò che stia-
mo cercando di cambiare con questo programma, mostrando che l'obiettivo è quello di avvicinare le persone”. Guarda il video, 
ascolta le storie degli ex-studenti Erasmus e come la partecipazione a questo programma ha cambiato la loro vita. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it 
 

La fine dei costi di roaming adesso è realtà 
Dal 15 giugno 2017 gli europei possono usare il telefono cellulare in qualsiasi paese UE alle tariffe del paese 
d’origine. Tutti i costi di roaming scompaiono. Dal 15 giugno 2017 dovunque andrete nell’Unione europea 
potete chiamare, mandare messaggi e navigare in internet alle stesse condizioni e prezzi con cui lo fate nel 
vostro paese. 
Nel nostro video vi presentiamo un'intervista a Viviane Reding, che ben dieci anni fa lanciò la campagna con-
tro i costi del roaming quando era Commissaria europea per la società dell’informazione e i media. Oggi la 
lussemburghese Reding è europarlamentare col gruppo PPE (Democratici e Cristiani). 
 Una battaglia per la libertà di movimento 
 “La fine delle spese di roaming ristabilisce la libertà del cittadino di viaggiare, di sentirsi a casa, di non dover 
pagare quando attraversa la frontiera, ma di considerare l'Europa come la sua patria. La sua patria non è solo il paese dove vive, 
ma l'Europa intera” ha dichiarato Reding. Il Parlamento europeo si è dato da fare per far sì che il tempo che possiamo trascorrere 
all’estero con il nostro contratto telefonico nazionale non sia limitato a una durata specifica ma basato sul generoso principio 
dell’uso leale. Questo significa che finché passate più tempo usando il telefono nel vostro paese di quanto lo facciate in un paese 
estero dell’UE, avrete la possibilità di beneficiare di questa assenza di costi di roaming, di questo “roaming come a casa”. Per 
evitare abusi delle nuove regole -ad esempio comprare un contratto in un paese dove i prezzi sono molto più bassi e usarlo prin-
cipalmente in un altro paese- gli operatori di telefonia mobile potranno richiedere dei costi di roaming se l’uso all’estero eccede 
quello nel paese di origine. La fine del roaming non riguarda solo i 28 paesi che comprendono attualmente l’Unione europea. An-
che tre paesi dell’area economica europea, cioè Islanda, Norvegia e Lichtenstein, hanno promesso di eliminare i costi di roam ing 
a breve. 
 “La fine delle spese di roaming ristabilisce la libertà del cittadino di viaggiare, di sentirsi a casa, di non dover pagare quando at-
traversa la frontiera, ma di considerare l'Europa come la sua patria"  Viviane Reding (PPE, Lussemburgo) 
 La storia della fine del roaming 
 È passato tanto tempo da “Eurotariff” del 2007, il primo tentativo dell’Unione europea di fare fronte ai costi di roaming fissando 
dei limiti massimi. In passato usare il proprio telefono all’estero poteva costare salato: il prezzo superava di gran lunga i costi so-
stenuti dagli operatori di telefonia per permetterci di telefonare quando eravamo all’estero. Fare una telefonata dall’estero nel 
1998 poteva costare 1.63€ al minuto, mentre costava 19 centesimi al minuto nel 2014. Da Aprile 2016 in poi, i costi aggiuntivi per 
le telefonate fatte dall’estero erano di 5 centesimi. I costi di roaming e soprattutto la loro eliminazione sono importanti per il peso 
del mercato del roaming, il cui volume è cresciuto ad esempio del 630% fra il 2007 e il 2013. Quando le nuove regole sulla porta-
bilità entreranno in vigore nella prima metà del 2018 sarà anche possibile sfruttare nei viaggi in Europa i propri abbonamenti au-
dio-video comprati nel paese d’origine senza costi aggiuntivi.  L'evoluzione del costo di un MB in roaming 
2007: 6€ 
2012: 70 centesimi 
2015: 20 centesimi 
Dal 15 giugno 2017: lo stesso prezzo che paghi a casa! 
Niente più costi di roaming grazie all’abbassamento delle tariffe di roaming all’ingrosso 
 Dopo una prima proposta della Commissione europea l’abolizione del roaming è stata possibile perché il Parlamento e i governi 
del Consiglio dell’Unione Europea hanno trovato un accordo sui prezzi di roaming all’ingrosso, cioè i prezzi che le compagnie di 
telefonia si pagano a vicenda per l’uso delle reti quando gli utenti sono all’estero. Il Parlamento ha ottenuto che il limite massimo 
di questi costi fosse minore di quello inizialmente proposto dalla Commissione europea. La relatrice della legge sul roaming Pilar 
del Castillo Vera (PPE, Spagna) ha dichiarato in un’intervista: “Grazie alla determinazione del Parlamento europeo siamo arrivati 
all’abolizione dei costi di roaming. Possiamo viaggiare in Europa senza preoccuparci dello shock della bolletta quando torniamo a 
casa”. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170329IPR69066/fine-del-roaming-rimosso-l-ultimo-ostacolo 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/events_it
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/schedule
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96837/PETRA_KAMMEREVERT_home.html
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0372+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1185/VIVIANE_REDING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1185/VIVIANE_REDING_home.html
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20170515STO74834/streaming-without-borders-eu-rules-to-allow-using-online-subscriptions-abroad
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170130IPR60199/end-of-mobile-roaming-charges-deal-on-lower-wholesale-price-caps
https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/others/roaming-fees-to-end-but-when
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170329IPR69066/fine-del-roaming-rimosso-l-ultimo-ostacolo


L'UE promuove la cooperazione con i principali partner internazionali  
per sostenere i suoi obiettivi di politica estera 
La Commissione europea ha adottato il Programma d'azione annuale 2017 (PAA 2017) dello Strumento di partenariato, appro-
vando 19 nuovi progetti per un totale di oltre 87 milioni di euro.  
Questi progetti aumenteranno l'impatto dell'Unione Europea e contribuiranno a raggiungere i suoi obiettivi in diversi settori strate-
gici. Il Programma d'azione di quest'anno si concentra in particolare su: azione per il clima, energia pulita, biodiversità e diploma-
zia verde. Di recente l'Unione europea ha ribadito il suo impegno ad attuare pienamente l'accordo di Parigi 2015 sull'azione per il 
clima e a promuovere fonti energetiche sicure, a prezzi accessibili, rispettose del clima e sostenibili. In qualità di leader globale in 
questo settore, l'Unione europea realizzerà progetti con i partner dell'Asia e dell'America Latina per rafforzare la resilienza am-
bientale, aumentare l'efficienza energetica e agevolare la transizione verso economie a basse emissioni di carbonio. Il PAA 2017 
affronta anche altri ambiti prioritari della politica estera dell'UE, come la gestione della migrazione e il commercio, in particolare 
tramite il sostegno al dialogo e alla cooperazione sulla migrazione e la mobilità con l'India e il coinvolgimento della società civile 
nei processi di definizione delle politiche commerciali. I finanziamenti a titolo dello Strumento di partenariato saranno destinati 
anche alla lotta contro le disuguaglianze, alla promozione della condotta responsabile delle imprese e alla difesa di opportunità di 
lavoro dignitose in America Latina, soprattutto per le donne e i giovani, nonché al sostegno della diplomazia pubblica e culturale 
dell'Unione europea. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online. 
 

Il Parlamento europeo approva la proposta della Commissione di aumentare 
il sostegno finanziario dell'UE alle regioni colpite da calamità naturali 
Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla proposta della Commissione di fornire un sostegno speciale dell'UE alle regioni 
colpite da calamità naturali, coprendo fino al 95% dei costi dei lavori di ricostruzione.  La Commissaria alla Politica regionale Cori-
na Crețu ha dichiarato: "Le calamità naturali possono verificarsi ovunque e in qualsiasi momento e i cittadini europei devono sa-
pere che, nel momento del bisogno, l'UE c'è ed è pronta a rafforzare il suo sostegno. Mi compiaccio del voto del Parlamento euro-
peo, che consentirà una rapida entrata in vigore della proposta e permetterà agli Stati membri di attivare questo meccanismo in 
caso di bisogno." La Commissione ha proposto questa modifica al regolamento sulla politica di coesione in seguito ai terremoti 
che hanno colpito quattro regioni nell'Italia centrale nel 2016. Il Presidente Juncker aveva annunciato che l'UE sarebbe stata 
vicina all'Italia e ai suoi cittadini e avrebbe aiutato a ricostruire integralmente le aree danneggiate, compresa la Basilica di San 
Benedetto a Norcia. Con questa proposta, ogni Stato membro colpito da calamità naturali potrà attivare questa forma di sostegno 
dell'UE. Gli Stati membri colpiti da terremoti, inondazioni o gravi siccità e incendi boschivi possono attivare questo sostegno spe-
ciale dell'UE il giorno stesso in cui si verifica la catastrofe o anche per le catastrofi verificatesi dall'inizio dell'attuale periodo di pro-
grammazione, ovvero dal 1° gennaio 2014. Questo ulteriore sostegno integra l'assistenza del Fondo di solidarietà dell'UE e forni-
sce un aiuto rapido ed efficiente alle regioni in difficoltà. Per entrare in vigore, la proposta dovrà essere approvata formalmente 
dal Consiglio. La Commissaria Crețu aveva rilasciato una dichiarazione in occasione del raggiungimento di un accordo provviso-
rio sulla proposta da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

Giornata internazionale per l'eliminazione  
della violenza sessuale nei conflitti 
In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, l'Alta 
rappresentante/vice presidente Mogherini e i Commissari Hahn,Mimica, Stylianides e Jourová hanno 
dichiarato: "La violenza sessuale nei conflitti, così come tutte le forme di violenza e discriminazione contro 
le donne, le ragazze e i ragazzi, è una violazione palese e inaccettabile dei diritti umani. […]L'Unione euro-
pea ha adottato misure concrete per prevenire e rispondere alla violenza sessuale nei conflitti. […] Oltre a 
contribuire attivamente ad affrontare le cause profonde dei conflitti, continueremo a combattere le inegua-
glianze e ad aiutare a costruire società basate sulla pace e sull'inclusione. Per eliminare la violenza sessuale dai conflitti, un ap-
proccio efficace, multilaterale e globale è di fondamentale importanza […] Insieme, abbiamo già realizzato molto, ma dobbiamo 
proseguire con i nostri sforzi per porre fine a queste violazioni e rafforzare la nostra azione – affinché le donne e gli uomini, giova-

ni e vecchi, possano vivere senza temere violenze, ovunque si trovino nel mondo." La dichiarazione inte-
grale è disponibile qui. Il sito della campagna: Say No! Stop Violence against Women 
 

L'UE aiuta il Portogallo dopo la tragedia degli incendi boschivi 
La Commissione europea ha risposto rapidamente alla richiesta di assistenza del Portogallo per far fronte 
agli incendi boschivi, dopo che ieri le autorità portoghesi hanno attivato il meccanismo di protezione civile 
dell'UE.  
Il presidente Juncker e il Commissario Christos Stylianides, responsabile degli aiuti umanitari e della ge-
stione delle crisi, hanno subito offerto la piena disponibilità dell'UE a fare tutto il possibile per pretare aiuto 
e hanno espresso il loro cordoglio a tutti gli interessati. Il presidente Juncker ha scritto una lettera al primo 

ministro Costa. Con il suo Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), funzionante 24 ore su 24 e 7 giorni su 
7, la Commissione europea è in costante contatto con gli Stati membri dell'UE per convogliare gli aiuti mediante il meccanismo di 
protezioen civile dell'UE. Gli aiuti finora forniti sono considerevoli, fra cui 7 aeromobili antincendio provenienti da Francia, Italia e 
Spagna, più di 100 vigili del fuoco dalla Spagna e il ricorso al sistema satellitare Copernicus dell'UE per creare mappe di valuta-
zione dei danni per le autorità. Inoltre, un funzionario di collegamento dell'ERCC è giunto in Portogallo per aiutare a coordinare le 
offerte di assistenza. Il vice presidente Katainen sarà in Portogallo oggi e domani. Una dichiarazione e un comunicato stam-
pa pubblicati ieri sono disponibili online. 
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Infografica: cresce la popolarità  
dell’economia collaborativa  

Blablacar, Deliveroo ed Airbnb: le piattaforme online che fanno incontrare l’offerta 
di beni e servizi con i consumatori. In Europa il totale delle transazioni effettuate at-
traverso queste piattaforme ha raggiunto i 28 milioni di euro nel 2015, quasi il doppio 
dell’anno precedente. I vantaggi e le sfide che questi nuovi modelli di business presenta-
no vengono trattati nel rapporto adottato da Parlamento in sessione plenaria il 15 giugno 
2017.  Secondo gli eurodeputati l’UE deve sostenere l’economia “collaborativa”, garan-
tendo allo stesso tempo la concorrenza leale e il rispetto dei diritti dei lavoratori e degli 
obblighi fiscali 
Come funzionano 
Ogni transazione coinvolge tre parti: il consumatore, chi offre il servizio e la piattaforma 
che li fa incontrare e prende per questo una commissione fissa sulla transazione. 
Una delle idee chiave dell’economia collaborativa è quella di sfruttare il valore di beni 
non utilizzati o sotto-utilizzati. Hai una stanza in più che non usi? Tramite alcune di que-
ste piattaforme la puoi mettere in affitto alla giornata.  Tranne che in rari casi non avvie-
ne uno cambio di proprietà. Ricordiamo che non tutte le piattaforme sono orientate al 
profitto: alcune usano il tempo o i favori come moneta di scambio, altre semplicemente 
si fondano sui contributi volontari degli utenti. L’esempio migliore di questo modello è 
Wikipedia, l’enciclopedia online lanciata nel 2001, che è arrivata a essere la più grande 
enciclopedia al mondo con più di cinque milioni di articoli in inglese. Le piattaforme colla-
borative possono anche diventare un mezzo per federare le comunità locali in vista di un 
obiettivo comune. 
Sfide ancora da affrontare 
Il successo delle piattaforme collaborative solleva molte inquietudini non solo a proposi-
to dei diritti dei lavoratori ma anche riguardo ai vantaggi di cui queste piattaforme benefi-
ciano rispetto alle compagnie tradizionali, limitate da regole più restrittive. Per saperne di 
più sui nodi da sciogliere riguardo all’economia collaborativa leggi questo articolo appro-
fondito sul tema. I lavoratori devono essere protetti e devono beneficiare di giuste condi-
zioni di lavoro, si legge nell’ultimo rapporto IMCO. 
 

Carta blu UE: attirare professionisti  
qualificati dall’estero 

I deputati europei votano la riforma della direttiva sulla Carta blu che mira ad attirare i 
lavoratori stranieri altamente qualifi-
cati. Guarda la nostra intervista al 
relatore Claude Moraes: http://
www.europarl.europa.eu/news/it/
headlines/
society/20170612STO77249/carta-
blu-ue-attirare-professionisti-
qualificati-dall-estero-video. 
Secondo le ultime statistiche demo-
grafiche, l’Europa sta invecchiando 
sempre di più e quindi è essenziale 
sfruttare il potenziale della migrazio-
ne legale per continuare a essere 
una meta ambita per i lavoratori 
stranieri altamente qualificati. Oggi 
la Commissione per le libertà civili 
(LIBE) vota una relazione sulla rifor-
ma della direttiva sulla Carta blu, 
che stabilisce i criteri e le facilitazioni per l'ingresso e la residenza nell’Unione 
Europea per i lavoratori specializzati. Guarda il video per saperne di più. 
"Attualmente la Carta blu non è molto nota e nemmeno pubblicizzata dagli 
Stati membri. Alcuni paesi preferiscono utilizzare il proprio sistema nazionale, 
altri semplicemente non approfittano del sistema", afferma il relatore britanni-
co del Parlamento europeo Claude Moraes (Socialisti e Democratici). Ad oggi 
per poter richiedere la Carta blu occorre essere un cittadino proveniente da 
fuori UE, istruito o provvisto di esperienza professionale e in possesso di un 
contratto o un'offerta di lavoro vincolante. La riforma della Carta blu introduce 
inoltre una soglia stipendiale più bassa rispetto a quella attuale, 
l’accettazione di contratti di lavoro a breve termine (oggi il contratto minimo è 
di un anno) e l'estensione del regime ai beneficiari del sistema di protezione 
internazionale. 
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Avvio dei negoziati con il 
Regno Unito il 19 giugno 
Michel Barnier, Capo negoziatore della Commis-
sione europea, e David Davis, Ministro per l'Uscita 
dall'Unione europea, hanno concordato ieri di av-
viare i negoziati con il Regno Unito a norma 
dell'articolo 50 il 19 giugno. Il programma del pri-
mo ciclo formale di negoziati è disponibile qui. Il 
ciclo fa seguito agli incontri preparatori di questa 
settimana a livello di pubbliche amministrazioni tra 
la Commissione europea e il Regno Unito. L'avvio 
dei negoziati a livello politico la settimana prossi-
ma si concentrerà sulle questioni relative ai diritti 
dei cittadini, alla liquidazione finanziaria, alla fron-
tiera con l'Irlanda del Nord e su altre questioni 
relative alla separazione, nell'ambito dell'approc-
cio sequenziale ai negoziati. Entrambe le parti 
discuteranno anche della struttura dei negoziati e 
delle questioni da affrontare nei prossimi mesi. La 
Commissione europea ha già fornito al Regno 
Unito i suoi documenti di sintesi sui diritti dei citta-
dini e sulla liquidazione finanziaria e 
ha pubblicato entrambi i testi lunedì 12 giugno, in 
linea con la propria politica di trasparenza. L'avvio 
dei negoziati avrà luogo presso la Commissione 
europea a Bruxelles e consisterà in un evento di 
una giornata, dalle 11.00 circa fino al tardo pome-
riggio, con una conferenza stampa congiunta di 
Michel Barnier e David Davis. Le disposizioni per i 
media saranno confermate lunedì mattina. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170407STO70803/la-commissione-presenta-la-decisione-sul-pilastro-europeo-dei-diritti-sociali
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/4519/CLAUDE_MORAES_home.html
https://ec.europa.eu/commission/article-50-negotiations-united-kingdom/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_it


Rapporto Eurydice: migliorare il supporto  
alla didattica nell'istruzione superiore 
Al corpo docente delle università e delle istituzioni di istruzione superiore viene raramente offerta una formazione di alta qualità 
focalizzata sulle competenze didattiche. Questa è una delle conclusioni della relazione sulla "Modernizzazione dei sistemi d'istru-
zione superiore in Europa: personale accademico 2017"pubblicata ieri dalla rete Eurydice della Commissione europea. La relazio-
ne costituisce una prima mappatura della situazione del personale accademico negli istituti di istruzione superiore in 35 paesi 
europei. Gli altri risultati principali della relazione evidenziano la mancanza di strategie nazionali per la pianificazione delle risorse 
umane nell'istruzione superiore, il che porta a uno squilibrio tra numero di docenti e numero di studenti; un aumento della preca-
rizzazione tra il personale accademico; squilibri fra le opportunità offerte ai giovani accademici e quelle dei colleghi più esperti e la 
sotto rappresentanza delle donne nel mondo accademico, in particolare nei ranghi più alti. In termini di internazionalizzazione 
dell'istruzione superiore, gli accademici partecipano sempre più a programmi internazionali congiunti o insegnano in una lingua 
straniera ma, come conclude la relazione, c'è ancora molta strada da fare per quanto riguarda l'uso delle risorse reperibili onli-
ne.                                                                                  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Publications:Modernisation_of_Higher_Education_in_Europe:_Academic_Staff_%E2%80%93_2017 
 

Il Parlamento europeo ospita una conferenza 
 sulla gestione delle migrazioni 
La gestione dei flussi migratori verrà discussa in una conferenza di alto livello 
al Parlamento europeo il 21 giugno 2017 
Il Parlamento europeo ospita una conferenza di alto livello sulla gestione delle 
migrazioni a Bruxelles il 21 giugno dalle 14.30 alle 19.30.La conferenza si tiene 
per iniziativa del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ed è orga-
nizzata col sostengo delle commissioni parlamentari. Lo scopo della conferen-
za è quello di trovare delle soluzioni praticabili per la crisi migratoria e rispon-
dere alle aspettative dei cittadini europei. La conferenza riunirà leader politici, 
legislatori, persone che lavorano sul campo e altri soggetti interessati. I temi 
dell’incontro saranno: la condivisione delle responsabilità fra stati membri, il 
rafforzamento della sicurezza interna dell’Europa, le possibili soluzioni per le 
cause scatenanti delle migrazioni e il supporto alla creazione di società socio-
economicamente stabili nei paesi fuori dall’UE. 
 

Questa settimana in Parlamento: immigrazione,  
Turchia, meccanismi di difesa nel commercio 
Si tiene questa settimana una conferenza sulle migrazioni. I deputati saranno chiamati a votare sulla Turchia e su misure per pro-
teggere le imprese dalla concorrenza estera. Mercoledì 21 giugno si terrà una conferenza sulla gestione dell’asilo e delle migra-
zioni. La conferenza coinvolgerà più di 500 parti interessate e vedrà la partecipazione del Presidente del Parlamento europeo 
Antonio Tajani, del Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker e dell’Alta rappresentante per la politica estera 
dell’Unione Federica Mogherini. L’immigrazione sarò all’ordine del giorno anche giovedì al Consiglio europeo, quando i leader 
dell’Unione si incontreranno a Bruxelles.  Martedì 20 giugno la Commissione per il commercio internazionale voterà per aggiorna-
re le misure anti-dumping per meglio proteggere l’industria europea in caso di competizione sleale dall’estero.  Sempre martedì la 
Commissione affari esteri valuterà come la Turchia abbia attuato le riforme legate all’Unione europea. Questo avviene in un mo-
mento di grande apprensione per i principi democratici fondamentali nel paese. Una relazione negativa potrebbe spingere gli eu-
rodeputati a chiedere che il dialogo per l’ammissione della Turchia venga sospeso. Lo stesso giorno la Commissione un accordo 
di cooperazione con Cuba. Sarebbe il primo accordo di questo tipo fra l’UE e Cuba. 
 Mercoledì si parlerà di lavoro: le Commissioni lavoro e cultura voteranno per l’aggiornamento del sito Europass in modo che di-
venti più facile per le persone in cerca di impiego presentare le proprie capacità a potenziali datori di lavoro in tutta Europa.  Da 
lunedì 19 a mercoledì 21 giugno si terrà a Malta l’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. Una delegazione di deputati euro-
pei tratterà in questa occasione i problemi che Africa, Caraibi e Europa devono affrontare insieme quali la carestia, le migrazioni e 
l’impunità per crimini contro l’umanità. 
 

Aviazione: la Commissione punta sul settore europeo dei droni 
A seguito di una richiesta della Commissione europea, l'Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo 
unico europeo - il cui ruolo consiste nello sviluppare il sistema europeo di gestione del traffico aereo di nuova generazione - ha 
presentato oggi il suo piano per rendere sicuro e rispettoso dell’ambiente l’uso dei droni nello spazio aereo a basso livello (U-
Space), che copre le altitudini fino a 150 metri e che preparerà il terreno per lo sviluppo di un mercato europeo dei servizi dei dro-
ni forte e dinamico.  Entro il 2019 dovrebbero essere operativi la registrazione dei droni e degli operatori dei droni, la loro identifi-
cazione elettronica e il geo-fencing. La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "I droni sono sinonimo di innovazio-
ne, nuovi servizi per i cittadini, nuovi modelli aziendali e hanno un enorme potenziale di crescita economica. L’UE deve assumere 
il comando e deve poter disporre di un mercato dei servizi dei droni sicuro, e operativo entro il 2019. Deve inoltre avere un ruolo 
guida a livello mondiale per lo sviluppo del quadro adeguato che consenta a questo mercato di prosperare, generando benefici 
per i principali settori economici." Ulteriori informazioni sono disponibili in un comunicato stampa in DE, EN e FR.  
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Modernisation_of_Higher_Education_in_Europe:_Academic_Staff_%E2%80%93_2017
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Modernisation_of_Higher_Education_in_Europe:_Academic_Staff_%E2%80%93_2017
https://www.sesarju.eu/index.php/discover-sesar
https://www.sesarju.eu/index.php/discover-sesar
https://www.sesarju.eu/u-space-blueprint


Dont Waste Your Future 1st PRESS RELEASE  
“Don’t Waste Your Future”, il progetto europeo che mira a ridurre l’abbandono scolastico  
VITECO, azienda catanese leader nel settore dell’e-learning e della formazione a distanza, partecipa al 
progetto “Don’t Waste Your Future” insieme a partner provenienti da Regno Unito, Spagna, Portogal-
lo e Turchia.  
La qualità del partenariato è stata cruciale per far sì che il progetto venisse finanziato dalla Commissio-
ne europea, in quanto in questi paesi la percentuale di giovani che abbandonano la scuola prima di 
conseguire un diploma o una certificazione è tra le più elevate se confrontata con i numeri del resto 
d’Europa occupando, purtroppo, le primissime posizioni di questa classifica della quale c’è poco di cui 

andare fieri.  L’Early School Leaving (ESL), come la Commissione Europea definisce il fenomeno dell’abbandono scolastico, met-
te seriamente a repentaglio il futuro di coloro i quali decidono di lasciare gli studi precocemente, contribuendo ad accrescere feno-
meni quali l’esclusione sociale e la perdita di numerose occasioni lavorative in grado di poter migliorare la posizione professionale 
ed economica dei giovani europei.  Per contrastare questo fenomeno preoccupante che ha caratterizzato negli ultimi decenni il 
vecchio continente nella sua totalità, la Commissione Europea ha incluso tra le priorità della strategia Horizon 2020 una sensibile 
riduzione dell’ESL dal 13,5% (percentuale derivante da un censimento scolastico del 2011) al 10% entro il 2020.  Il progetto per-
metterà alle scuole dei 5 paesi coinvolti e alle organizzazioni ad esse collegate, di accedere gratuitamente ai diversi materiali for-
mativi che verranno sviluppati durante la realizzazione del progetto, fornendo loro assistenza per il raggiungimento dell’obiettivo 
fissato per il 2020. Ad essere direttamente ed indirettamente coinvolti saranno giovani, genitori, insegnanti ed istituzioni scolasti-
che, che trarranno beneficio dallo sviluppo del progetto nelle diverse fasi di implementazione e dalle opportunità che deriveranno 
dalla collaborazione con partner di altre nazioni. Partner che collaboreranno anche attraverso la condivisione di buone pratiche e 
approcci innovativi sviluppati nel loro territorio, per far sì che i ragazzi che hanno abbandonato gli studi siano stimolati a tornare 
tra i banchi favorendo il loro inserimento nella vita attiva della società.  All’interno del sito web del progetto, potrete trovare un 
insieme di risorse utili e corsi e-learning che potrete seguire e scaricare gratuitamente. I corsi presentano una serie di buone prati-
che da implementare in aula, per aiutare gli insegnanti nel processo di integrazione dei giovani svantaggiati nel percorso scolasti-
co.  Per ulteriori informazioni relative al progetto, non esitate a contattarci. - 2 - e-mail: epo@jogroup.eu  tel.: +39 095 7225331 
Web: www.vitecoelearning.eu 

 

Successo per progetto “Cu sì?” all’Albergheria 
Oltre 80 i bambini che hanno partecipato alle attività dell’Ordine degli psicologi della Sicilia  E’ un modello da imitare e replicare il 
progetto “Cu sì?” dell’Ordine degli psicologi della Regione siciliana che ha permesso la maggiore integrazione e il supporto psico-
sociale di oltre ottanta bambini del quartiere Albergheria di Palermo da febbraio 2016 a oggi. Si conclude oggi alle 17 con un in-
contro finale alla chiesa San Nicolò di Bari infatti il percorso durato 16 mesi in cui sono stai impegnati 20 psicologi (tra di loro i 
coordinatori del progetto Antonella Postorino e Dario Caminita, consiglieri dell’Ordine), una decina di volontari, associazioni, 
scout, 30 studenti del liceo scientifico Benedetto Croce e del liceo artistico Damiani Almeyda. Un piccolo esercito di un centinaio 
di persone per cambiare il volto dell’Alberghiera, quel quadrilatero nel cuore di Palermo delimitato da via Maqueda, corso Vittorio 
Emanuele, corso Tukory e corso Re Ruggero. Un quartiere caratteristico ma difficile, sempre più abitato da etnie diverse e sem-
pre più povero di strutture adeguate e risposte istituzionali alle situazioni di disagio.  Dalla chiesa San Nicolò di Bari è partita una 
catena di solidarietà e volontariato che ha chiamato in causa anche le istituzioni cittadine. I bambini del quartiere sono stati coin-
volti in laboratori artistici, musica e teatro (otto per ciascun gruppo), altri 27 hanno partecipato al laboratorio socio-affettivo e 30 
sono stati aiutati con attività di doposcuola. Ad avviare le prime attività sul territorio è stato padre Furnari, parroco della chiesa e 
psicologo. Il ruolo degli specialisti è stato quello di costruire, insieme ai soggetti dell’intervento, un ponte tra le istituzioni, la par-
rocchia, le associazioni del territorio e la comunità. Ottimi i risultati di un progetto che ha coinvolto anche le famiglie. “Il dato più 
rilevante è l'importanza che i bambini hanno dato all'accompagnamento scolastico con una indicazione dell'esigenza di spazi più 
ampi e più silenziosi - ha spiegato la professoressa Giovanna Perricone dell’università di Palermo -. Spesso questi progetti di 
promozione sociale inducono senso di confusione con ricaduta di dispersione in soggetti con fragilità sociale, cosa che non è ac-
caduta in questo caso. Inoltre, i bambini chiedono una maggiore durata dei laboratori; mettono in evidenza la percezione dell 'im-
portanza del lavoro svolto durante lo svolgimento del progetto e l’utilità di questo lavoro per il successo scolastico”.  
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Primo ok Parlamento europeo  
a nuovo accordo dialogo Ue-Cuba 
Primo via libera del Parlamento europeo all’accordo per il dialogo 
politico e la cooperazione che riapre il rapporto di partnership tra 
Ue e Cuba, siglato a dicembre dall’alto rappresentante Federica 
Mogherini. La commissione affari esteri ha dato semaforo verde 

con 57 voti a favore, 9 contrari e 2 astensioni. Il testo sarà ora sot-
toposto alla plenaria di Strasburgo di luglio. Il consenso del Parla-
mento è necessario perché l’accordo entri in vigore. Obiettivo: e-

spandere il commercio bilaterale e promuovere il dialogo e la coo-
perazione economica. 

http://www.vitecoelearning.eu


INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Programma HERCULE III Invito a presentare proposte  
2017Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Hercule III. Richiedenti ammissibili 
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richieden-
ti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari 
dell’UE. 
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 9 150 000 EUR.  
Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono essere presentate soltanto attra-
verso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html 
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o 
dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 

GUUE C 196 del 20/06/17 
 

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte 
2017 Formazione e studi in campo giuridico 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Hercule III. La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte 
intitolato «Formazione e studi in campo giuridico».Richiedenti ammissibili 
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai 
fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione 
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un 
anno in uno Stato membro, e promuovano il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interess i finan-
ziari dell’Unione 
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR.  
Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono essere presentate soltanto attra-
verso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html 
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o 
dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 

GUUE C 196 del 20/06/17 
 

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte  
2017 Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi 
nell’Unione europea 
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Hercule III, La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte 
intitolato «Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’Unione europea». 
Richiedenti ammissibili 
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai 
fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione 
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un 
anno in uno Stato membro, e promuovano il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interess i finan-
ziari dell’Unione La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 1 000 000 EUR.  
Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono essere presentate soltanto attra-
verso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/herc/index.html 
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o 
dal seguente sito Internet:  http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 

GUUE C 196 del 20/06/17 

Invito a presentare proposte nel quadro  
della Settimana Lifelong Learning 2017 
La Piattaforma Lifelong Learning(LLLP) e il Forum Europeo per i Giovani (YFJ) terranno la settima Settimana Lifelong Learning. 
(LLLWeek) dal 20 al 24 Novembre 2017 a Bruxelles. Le attività e gli eventi verranno organizzati intorno a tre assi della Sett imana 
LLL: Istruzione e Democrazia, Istruzione e Inclusione Sociale e Pedagogia Innovativa. 
I partecipanti possono presentare la candidatura entro il 24 Giugno 2017. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzxdls70wKoH49py80QWK3HkaXjaeqfDXAzqvd6aL7As5a-w/viewform?c=0&w=1 

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzxdls70wKoH49py80QWK3HkaXjaeqfDXAzqvd6aL7As5a-w/viewform?c=0&w=1


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

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

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

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

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

Impiego all’EU- LIsa - Agenzia Europea per IT in Estonia 
EU-LISA (the European Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and 
Justice) è un’agenzia europea per l’Operational Management che opera nei settori libertà, sicurezza e giustizia. L’Agenzia ricerca 
giovani per lavorare presso al sua sede di Tallinn, Estonia. Il candidato selezionato sarà chiamato a svolgere i seguenti compiti: 
Coordinamento e sostegno nelle attività di assistenza amministrativa; Assistenza per lo sviluppo, l'attuazione e la revisione delle 
procedure politiche; Raccolta e analisi di informazioni; Collaborazione e comunicazione interna ed esterna; Assistenza allo svilup-
po e alla manutenzione di banche dati, sistemi e strumenti IT; Partecipazione alla progettazione, monitoraggio e segnalazione del 
lavoro di IAC; Correzione, modifica e formattazione di documenti relativi al lavoro di IAC; Organizzazione di riunioni di audit. 
I requisiti richiesti sono i seguenti: - Diploma di educazione post-secondaria - Almeno due anni di esperienza lavorativa in un 
ente pubblico o settore privato - Eccellenti capacità di elaborazione e capacità di produrre minuti di riunioni, lettere e / o relazioni; 
- Ottima conoscenza dell'inglese, sia in forma orale sia scritta, almeno di Livello B2 
- Buone capacità informatiche e capacità di utilizzare software pertinenti e le varie applicazioni (Outlook, MS Word, MS Excel, 
Power Point, ecc.)- Buona conoscenza del regolamento finanziario dell'eu-LISA11. Retribuzione non specificata. Scadenza: 27 
giugno 2017. 

http://www.eulisa.europa. eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Assistant%20to%20Internal%20Audit/
FGIII_Assisstant_to_Internal_Audit.pdf8 

 

#Costruire il futuro: voce ai giovani! 
“Il contributo dei giovani nell’innovazione della società: tutti pronti al futuro?” è un contest di idee organizzato dall’Associazione 
Italiana per l’Educazione Demografica  per capire come supportare i giovani ad affrontare in maniera consapevole e costruttiva le 
sfide che il mondo contemporaneo richiede. Il contest è aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni di età. Potranno iscriversi solo le 
persone fisiche in forma individuale o in gruppi formati da massimo quattro persone. I partecipanti sono chiamati a presentare, 
nell’ambito delle aree tematiche salute e prevenzione, diritti e innovazione sociale, istruzione e cultura, occupazione, sviluppo 
economico e sviluppo tecnologico, deiprogetti che possano offrire una soluzione pratica per aiutare i giovani a trovare nuo-
vi modi per essere protagonisti del futuro, innescare la loro creatività e spinta innovativa. Ogni team potrà presentare al 
massimo 5 idee. Ogni persona potrà partecipare ad un solo team, pena la squalifica della persona stessa da tutti i team con cui si 
è presentata. Per accedere al contest è necessario iscriversi ed inviare l’idea relativa all’area tematica prescelta, compilando il 
modulo disponibile sul sito internet. Scadenza: 30 ottobre 2017. 

http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/ 
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Islanda. Campo ambientale all'interno di parchi o riserve naturali.  
Campo last minute 
 SEEDS 086. Nature conservation in the East fjords, Islanda dal 18.07 - 31.07 - età 18+ (Proposta last minute: quota di iscrizione 
60 euro). Questo campo di volontariato è organizzato in collaborazione con il Comune del distretto di Fjarðabyggð a supporto del 
lavoro svolto dal dipartimento ambientale della città all'interno del parco Nazionale Neskaupstaður e della riserva naturale Hólma-
nes. I volontari supporteranno nel lavoro di rimozione della diffusione delle specie infestanti di Lupinus nootkatensis ed il Anthri-
scus sylvestris selvatico un tempo utilizzate per controllare l'erosione del suolo e ripristinare la vegetazione nelle zone erose che 
attualmente costituiscono uno svantaggio  per le specie autoctone compromettendone il loro sviluppo. Il lavoro è faticoso e richie-
de forza fisica e buone condizioni di salute. I volontari dovranno essere disposti ad adattarsi a condizioni di lavoro flessibili dettate 
dalle condizioni climatiche variabili. I volontari dovranno essere preparati a lavorare e a camminare in luoghi dove la vegetazione 
è selvaggia e clima freddo.  Alloggio:  i volontari saranno ospitati all'interno di una casa e dormiranno su dei materassini disposti 
sul pavimento. E' necessario avere il proprio sacco a pelo.  All'interno della casa è presente una cucina ed i volontari si occupe-
ranno di preparare i pasti. All'interno della casa non sono presenti le docce che si trovano invece all'interno della piscina comuna-
le dove i volontari avranno accesso libero.  Per avere maggiori informazioni sul campo clicca su SEEDS 086. Nature conservation 
in the East fjords. Per conoscere i termini e le condizioni per partecipare ai campi visita il nostro sito dedicato alle proposte di 
campi di volontariato. 

 

Scambio Giovanile "Discovering Cultures Through Media"  
dall'1  al 12 Agosto, Trappeto, Italia  -  cercasi 2 partecipanti.  
Il progetto Discovering Cultures Through Media è uno scambio giovanile che coinvolge 26 giovani fra i 17 e i 25 anni provenienti 
da Italia, Macedonia, Estonia, Francia e Lettonia. L'obiettivo principale del progetto è quello di aumentare l'alfabetizzazione me-
diatica e il pensiero critico dei giovani e aumentare la loro consapevolezza culturale e la tolleranza con il fine ultimo di incoraggia-
re i giovani a diventare promotori di queste idee tra i loro coetanei  e nelle loro comunità locali.  Attraverso simulazioni, role pla-
ying, discussioni, lavoro in gruppo e laboratori i partecipanti aumenteranno le proprie conoscenze su come funzionano i media, 
come essi creano immagini sulle diverse culture e contribuiscano alla nascita di stereotipi, conoscere e riconoscere le tecniche 
persuasive e di manipolazione, e anche la propaganda diffusa dai media. I partecipanti aumenteranno le proprie competenze 
nell'uso dei media ed in particolare di foto, video e social media. Il risultato principale saranno i video e altro materiale multimedia-
le creato durante lo scambio e la campagna che avrà l'obiettivo di promuovere l'alfabetizzazione mediatica, e la consapevolezza 
culturale e la tolleranza tra i giovani nelle loro comunità locali. 
VITTO E ALLOGGIO Tutti  i partecipanti saranno ospitati presso il Centro educativo “Borgo di Dio” a Trappeto (Sicilia), storico 
luogo delle attività di Danilo Dolci durante la prima metà degli anni Cinquanta adesso gestito dalla sua famiglia.  Il Borgo è circon-
dato da alberi, aiuole e giardino assetto tipico di campagna. Le attività saranno condotte all'interno di una sala polivalente e negli 
spazi all'esterno.   I partecipanti dormiranno in stanze condivise con 4 letti. Bagni in comune con doccia suddivisi per genere, e-
sterni alle camere da letto. E' necessario portare la federa del cuscino, il coprimaterasso ed il lenzuolo. I pasti saranno preparati a 
turno dai partecipanti. I partecipanti saranno anche coinvolti giornalmente nei compiti di pulizia dei luoghi e degli spazi comuni, 
delle stanze da letto, dei bagni, della cucina e dell'ambiente circostante. La connessione wi-fi  è disponibile, ma molto limitata e 
solo negli spazi comuni. 
 PROFILO DEI PARTECIPANTI 
Siamo alla ricerca di due partecipanti. Posso partecipare allo scambio giovani di età compresa  tra i 18 e 25 anni. Il candidato 
deve mostrare: 
interesse verso i temi dello scambio (interculturalità e media) 
apertura al dialogo interculturale 
motivazione nel partecipare attivamente alle attività e condividere le proprie esperienze con il gruppo dei partecipanti 
Conoscenza della lingua inglese per lavorare in gruppo ed interagire con gli altri partecipanti 
impegno nel prendere parte alle attività di diffusione e valutazione post-scambio 
CONDIZIONI FINANZIARIE Tutte le spese di vitto e alloggio per la durata dello scambio sono coperte dal programma Erasmus+. 
Per partecipare al progetto è necessario essere soci della nostra associazione e versare  una quota di Euro 30,00 per la copertu-
ra assicurativa. Per i partecipanti italiani NON è previsto alcun rimborso delle spese di viaggio che saranno totalmente a carico 
dei partecipanti. COME  CANDIDARSI Qualora interessati a partecipare è necessario inviare la propria candidatura compilando 
il  modulo online  entro l'01 luglio 2017. Soltanto i candidati pre-selezionati per un’intervista verranno contattati. Per informazioni 
è  possibile scrivere all'indirizzo  e-mail   s.filcakova@informa-giovani.net 
 
 

Isola delle Femmine, Sicilia - luglio e agosto 
La Riserva naturale Orientata Isola delle Femmine è stata istituita nel 1997 dalla Regione Siciliana ed è gestita dalla Lipu.  Il pic-
colo isolotto inabitato è un'oasi naturale e luogo strategico per la migrazione. L'isolamento geografico offre protezione dalle ag-
gressioni umane e lo sviluppo di risorse alimentari che consentono l'insediamento e la rapida espansione numerica di una delle 
colonie di Gabbiano reale più importanti del Tirreno. Il lavoro consiste nel ripristino dei sentieri in pietra realizzati negli anni prece-
denti e nella cura della vegetazione. Il lavoro è svolto prevalentemente al mattino presto per evitare le ore più calde della giornata. 

Info sul campo dal 17 al 29 luglio http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?
idcode=012035166031341558&e04=635449&id_prj=52137&rname=volt&vefto= 

Info sul campo dal 31 luglio al 12 agosto http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?
idcode=012035166031341558&e04=635449&id_prj=52138&rname=volt&vefto= 

http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/islanda-campo-ambientale-allinterno-di-parchi-o-riserve-naturali-campo-last-minute
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/islanda-campo-ambientale-allinterno-di-parchi-o-riserve-naturali-campo-last-minute
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=008495757073131558&e04=635449&id_prj=52159&rname=volt&vefto=
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=008495757073131558&e04=635449&id_prj=52159&rname=volt&vefto=
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html
https://goo.gl/forms/uyzz7W1wAKMfoUJC3
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/zwg2wm/km2i2z/uf/6/aHR0cDovL3d3dy5lLXZldC5vcmcvUFJPL2luZGV4LmNmbT9pZGNvZGU9MDEyMDM1MTY2MDMxMzQxNTU4JmUwND02MzU0NDkmaWRfcHJqPTUyMTM3JnJuYW1lPXZvbHQmdmVmdG89?_d=25H&_c=17442593
http://informa-giovani.voxmail.it/nl/pv740t/zwg2wm/km2i2z/uf/7/aHR0cDovL3d3dy5lLXZldC5vcmcvUFJPL2luZGV4LmNmbT9pZGNvZGU9MDEyMDM1MTY2MDMxMzQxNTU4JmUwND02MzU0NDkmaWRfcHJqPTUyMTM4JnJuYW1lPXZvbHQmdmVmdG89?_d=25H&_c=8404d264


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

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

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

Consultazione pubblica sull'iniziativa dei cittadini europei 
La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare osservazioni su un’eventuale riforma, nella seconda parte dell'anno, 
del regolamento relativo all’iniziativa dei cittadini europei, che consente a 1 milione di cittadini di chiedere all’UE di adottare nuove 
normative. Ad aprile annunciando la revisione prevista delle norme UE attualmente in vigore, il Primo Vicepresidente Frans Tim-
mermans ha dichiarato: "So che i requisiti per avviare un’iniziativa dei cittadini e raccogliere le firme sono ancora onerosi. Voglio 
rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile e snella. Voglio che diventi uno strumento diffuso e utilizzato, conosciuto 
dai cittadini." Le iniziative dei cittadini europei sono state introdotte dal trattato di Lisbona del 2009 e consentono a 1 milione di 
cittadini provenienti da 1 quarto degli Stati membri dell’UE di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislat iva in 
un settore di sua competenza. Lo strumento è stato attivo per 5 anni, dall'aprile 2012. Ora la Commissione desidera raccogliere i 
pareri dei cittadini e delle parti interessate su come raggiungere più efficacemente gli obiettivi di promozione della partecipazione 
del pubblico e di avvicinamento dell’Unione europea ai cittadini. La consultazione pubblica è disponibile on line e resterà a-
perta fino al 16 agosto 2017. Ulteriori informazioni sulle iniziative dei cittadini europei sono disponibili sul sito web dedicato. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it 
 

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

Pagina 14 Europa & Mediterraneo n. 25 del 21/06/17 

CONCORSI 

Concorso fotografico 
 europeo:  

"La mia Europa,  
i miei diritti" 

La 10a edizione del nostro Concorso fotografico 
europeo annuale è stata lanciata. L'edizione di 

quest'anno, intitolata "La mia Europa, i miei dirit-
ti", affronta il tema, estremamente sensibile e 

attuale, dei diritti fondamentali all'interno e all'e-
sterno dell'Unione europea. Promuovere e con-

dividere il concorso  
Uno degli obiettivi dell'iniziativa (e uno dei compi-

ti principali dei centri Europe Direct) è quello di 
avvicinare l'Europa ai cittadini ed è per questo 
che La invitiamo a promuovere e condividere il 

concorso. Ecco alcuni degli strumenti con cui 
può farlo: Sul sito del concorso è stato pubbli-

cato un comunicato stampa in tutte le lingue 
dell'UE, nonché un kit promozionale con un 

poster ad alta risoluzione e dei banner da condi-
videre sui media sociali. È possibile contattarci 
per ottenere un'immagine in un formato o di di-

mensioni non disponibili nel kit. 
 http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/

Pages/my-europe-my-rights.aspx#share 

mailto:internship@cei.int
http://www.cei.int/content/internship-opportunities-cei-secretariat-trieste-italy
https://windeurope.org/about-us/careers/


Borse di studio Erasmus  
Mundus: nel 2017  
ne beneficeranno  

più di 1300 studenti 
Le borse copriranno tutti i costi dei loro programmi di 
studio, che li porteranno a frequentare due o più istituti 
di istruzione superiore per conseguire un doppio titolo o 
un titolo congiunto. La maggior parte dei programmi ha 
una durata di due anni. I 100 programmi di master con-

giunto Erasmus Mundus che offrono borse di studio dell'UE nel 2017 coprono 
una vasta gamma di materie, dall'astrofisica alle nanotecnologie, dalla carto-
grafia all'etica dello sport. Le borse di studio di quest'anno sono state concesse 
a studenti provenienti da tutti e sei i continenti. I primi cinque paesi assegnatari 
sono Brasile (79), India (63), Iran (59), Bangladesh (58) e Messico (49). Alme-
no il 75% delle borse di studio è assegnato a studenti dei paesi partner, con 
ulteriori borse assegnate a determinate regioni del mondo dove l'istruzione 
superiore è un settore prioritario per la cooperazione con l'UE. Il restante 25% 
delle borse è destinato a studenti dell'UE e di altri paesi partecipanti al pro-
gramma. Gli studenti recentemente selezionati potranno anche diventare 
membri e beneficiare dell'Erasmus Mundus Student and Alumni Association 
che prima, durante e dopo gli studi sostiene gli studenti e mette loro a disposi-
zione una rete. Ciascun programma di master prevede inoltre sovvenzioni 
dell'UE destinate a ospiti del mondo accademico affinché contribuiscano al programma attraverso attività di insegnamento o ricer-
ca. Quest'estate saranno aggiunti al catalogo Erasmus Mundus circa 40 nuovi programmi di master, che amplieranno la gamma 
di programmi disponibili per le domande di borse di studio nella prossima tornata di selezioni. Gli studenti che desiderano iniziare 
il programma nell'autunno 2018 potranno presentare domanda dall'ottobre 2017 al gennaio 2018. 

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

“OPEN ACCELERATOR 2017”, online la call dedicata a ricercatori, 
studenti e scienziati 

ZCube, research venture del gruppo farmaceutico Zambon, ha lanciato il programma di accele-
razione Open Accelerator, seconda edizione, dedicato a progetti innovativi nel campo delle life 
sciences. Trenta progetti tra i più meritevoli parteciperanno al programma e al termine, chi vince, 
riceverà finanziamenti fino a 100 mila euro. Il bando si rivolge a startup innovative  che sono già 
state costituite e a candidati  motivati, interessati a partecipare anche in squadra, facenti parte di 
una delle seguenti categorie: 
    universitari; 
    laureati specialistici; 
    dottorandi, ricercatori e borsisti di ricerca; 
    professori di scuola secondaria superiore o professori universitari. 
Le aree d'interesse  entro cui presentare i propri progetti sono quattro e cioè Drug delivery 
systems; Open source prototyping;   Wearables e digital health;    Big data. I 30 progetti selezionati 

potranno accedere ad un percorso di mentorship col fine di diventare imprenditori. Alla fine saranno scelte le idee più innovative, 
le quali potranno ricevere da 25 a 100 mila euro per lo sviluppo e l'attuazione del progetto. La data di scadenza per candidarsi è 
il 16 luglio 2017. Dopo aver letto il programma in dettaglio, occorre presentare il proprio progetto attraverso l'apposito form online. 

 

Contest letterario per ragazzi 
“Con i Bambini: tutta un’altra storia” è un contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi il cui filo conduttore è legato ai problemi e 
alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. L’iniziativa è 
organizzata dall’impresa sociale Con i Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata per attuare i programmi del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile e interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. L’obiettivo non è solo 
quello di far emergere uno spaccato sul mondo adolescenziale di questi giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali 
che impediscono ai ragazzi di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di raccontare la loro volontà di cambiare le cose, la 
creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescen-
ti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole-concetti che rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società mi-
gliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. Il contest è aperto alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i 
18 anni di qualsiasi nazionalità che vivono in Italia. I racconti dovranno avere una lunghezza massima di 15mila battute spazi 
inclusi ed essere scritti in lingua italiana. Ogni ragazzo può partecipare al contest con un solo racconto. È possibile inoltre che un 
gruppo di ragazzi partecipi con un racconto collettivo. Scadenza: 30 settembre 2017. 

http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/ 
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Concorso fotografico 

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

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

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

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

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

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

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

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

my-europe-my-rights.aspx#start 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_it.htm
http://www.informa-giovani.net/notizie/open-accelerator-2017-online-la-call-dedicata-a-ricercatori-studenti-e-scienziati
http://www.informa-giovani.net/notizie/open-accelerator-2017-online-la-call-dedicata-a-ricercatori-studenti-e-scienziati
http://www.openaccelerator.it/Content/docs/call-regulation-2017.pdf
http://www.openaccelerator.it/
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#start
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#start
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Borsa di studio per registi di viaggio 2017 
World Nomads invita aspiranti registi, di qualsiasi nazionalità, ad un viaggio di 12 giorni per catturare 
la cultura e lo spirito delle comunità del Kerala, India, sotto il tutoraggio del regista di viaggio Brian 
Rapsey, professionista del settore. I candidati devono presentare un’intervista-documentario di 3 minu-
ti, in inglese o con i sottotitoli in inglese, che riguardi un esploratore di fama o un grande viaggiatore, in 

uno dei seguenti temi: - Coraggio - Generosità - Tolleranza. Il video deve essere caricato su YouTube o Vimeo, perchè possa 
essere accessibile pubblicamente. La candidatura deve inoltre comprendere un testo di motivazione (max 1500 caratteri), che 
spieghi le ragioni per cui si ritiene di essere il miglior candidato alla borsa e il significato che questa opportunità rappresenta per la 
propria carriera. Il migliore aspirante regista vincerà un viaggio di 12 giorni per girare il documentario, compresi 3 giorni di 
workshop post-produzione, sotto la guida di Brian Rapsey. La borsa di studio coprirà la tariffa aerea, l’alloggio e 
l’assicurazione di viaggio. Scadenza: 18 Luglio 2017, 11 PM EDT. 

https://www.worldnomads.com/create/scholarships/film/2017/ 
 

Invito a manifestare interesse per l’incarico di membro  
del comitato  scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea 
 per i diritti  fondamentali (FRA)  
 Numero di riferimento: CEI-SCIE-2017 L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fonda-
mentali (FRA) è un organo consultivo dell’Unione europea che ha sede a Vienna, in Austria. 
Requisiti 
diploma universitario di livello post-laurea o titolo equipollente in un settore scientifico perti-
nente 
almeno sette anni di comprovata esperienza professionale, successiva all’ottenimento del 
summenzionato diploma, nella sfera dei diritti fondamentali, in particolare in settori quali le 
scienze sociali, le scienze politiche, il diritto e/o le statistiche 
nazionalità di uno degli Stati membri dell’UE o di uno Stato che partecipa alle attività della 
FRA in qualità di osservatore conformemente all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 
168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 
conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’UE e conoscenza adeguata di 
un’altra lingua dell’UE 
I cinque requisiti essenziali per la selezione dei membri del comitato scientifico sono 
eccellenza scientifica : eccellenza scientifica strettamente legata ai settori del mandato 
dell’Agenzia, dimostrata da pubblicazioni in settori pertinenti o altri indicatori di esperienza 
professionale pertinente in discipline quali diritto, scienze sociali, scienze politiche, statisti-
ca, geografia, economia, antropologia o giornalismo 
esperienza comparativa e transnazionale : ampia esperienza di lavoro e/o di ricerca in più 
di un paese, nei settori strettamente legati all’attività dell’Agenzia 
approfondita conoscenza delle prassi relative ai diritti fondamentali/umani : ampia esperien-
za nei settori del diritto, delle scienze sociali, della politica e/o dell’attuazione pratica dei 
diritti fondamentali/umani – ad esempio, esperienza di lavoro sul campo e nell’analisi dei 
dati, consulenza tecnica, sentenze giudiziarie o attività lavorativa presso organizzazioni 
internazionali governative o non governative 
formulazione di pareri e/o raccomandazioni : esperienza nella formulazione di pareri o rac-
comandazioni a livello nazionale o internazionale nei settori d’interesse dell’Agenzia; 
inglese scientifico eccellente : ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato. Nel comitato 
scientifico l’inglese è la lingua usata per la comunicazione orale e scritta. Altri quattro requi-
siti supplementari richiesti li troverete nella Gazzetta.  Eventuali chiarimenti relativi all’invito 
e alla procedura di presentazione delle candidature potranno essere richiesti al seguente 
indirizzo: selection-scientific-committee@fra.europa.eu Il termine ultimo per la presentazio-
ne delle candidature è il 7 luglio 2017, ore 13:00 (ora locale, TMG +1). 

GUUE C 157 del 19/05/17 
 

Concorso di blogging - Europe in my Region 
Lanciato dalla Commissione Europea, il concorso di blogging invita a scrivere e pubblicare 
un post in qualsiasi lingua su qualunque progetto finanziato dall’UE per vincere un viaggio a 
Bruxelles e seguire una formazione giornalistica. Tutti i post verranno tradotti in inglese (se 
necessario), ripubblicati sul sito della Commissione e promossi sui canali social (Facebook, 
Twitter) utilizzando l’hashtag #EUinmyRegion. I post verranno giudicati da una giuria indi-
pendente. I loro voti andranno ad aggiungersi al traffico web e le condivisioni dei social per 
arrivare a selezionare tre vincitori. Tramite i social verrà poi scelto un quarto vincitore “People’s Choice”. I quattro vinc itori saran-
no invitati a Bruxelles per partecipare alla Settimana europea delle regioni e delle città dal 9 al 12 Ottobre in qualità di giornalisti 
formalmente accreditati, partecipando anche a una formazione in giornalismo mobile e narrativo.Verranno coperti i costi di viaggio 
e alloggio.  Scadenza: 27 Giugno 2017. 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-di-blogging-europe-my-region 

12-15 settembre 2017: 

Seminario 
 e Strumenti  

per l’informazione 
giovanile, 

Orientamento e 
consulenza,  

Helsinki, Finlandia 
L’obiettivo del seminario è provare a 

dare uno sguardo al futuro dei gio-
vani, ovvero, indagare su quali sia-

no le grandi tendenze, le probabilità 
di cambiamento del mondo e delle 
nostre vite, le sfide che interesse-
ranno i giovani e come vincerle. I 

partecipanti avranno la possibilità di 
condividere e creare buone prassi 

sull’erogazione di informazioni e 
l’orientamento e la consulenza ri-

guardo il futuro dei giovani. Il semi-
nario è rivolto agli esperti del settore 

giovanile e ai professionisti 
dell’informazione, dell’orientamento 
e della consulenza giovanile prove-
nienti da Belgio-FL, Bulgaria, Cipro, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Fin-

landia, Grecia, Ungheria, Italia, Let-
tonia, Lituania, ex Repubblica yugo-
slava di Macedonia, Norvegia, Polo-

nia, Slovenia, Spagna e Turchia. I 
partecipanti dovranno aver compiu-
to 18 anni di età ed essere in grado 

di comunicare in lingua inglese. 
Scadenza: 15 luglio 2017. 

https://www.salto-youth.net/tools/
european-training-calendar/training/

ready-for-world-tools-to-guide-
young-people-in-their-future-

life.6538/ 

https://www.worldnomads.com/create/scholarships/film/2017/
mailto:selection-scientific-committee@fra.europa.eu
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-di-blogging-europe-my-region


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

 

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

http://lavoriincorto.it/  

Erasmus+ top tips: offri un tuo 
suggerimento! 
Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex partecipanti Erasmus per la sua app mobile di 
imminente uscita. Tra le altre funzioni, l’app comprenderà una sezione su idee e suggerimenti legati a tutti gli aspetti degli scam-
bi Erasmus+ - dalla gestione finanziaria, alla ricerca di alloggio. L’obiettivo è di aiutare i futuri partecipanti al programma a sfrutta-
re al meglio la loro esperienza all’estero. Per questa prima fase l’invito a partecipare con il proprio contributo è rivolto a protagoni-
sti di esperienze di mobilità Erasmus+ in ambito universitario, per studio o per tirocinio, nel settore della formazione professiona-
le (VET) e nell’ambito di Scambi giovanili. Un gruppo di moderatori controllerà l’appropriatezza dei consigli inseriti e la comprensi-
bilità dei testi in inglese prima della pubblicazione. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/20170518-we-need-your-erasmus-top-tips_it 
 

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

http://taf.fi/en/millennium-technology-prize/call-for-nominations/ 
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CartoonSEA 2017 - Premio 
nazionale di umorismo e satira 

Al via la nona edizione del contest per l'assegnazione del 
Premio Nazionale di Umorismo e Satira, promosso da SEA 

Gruppo srl. Il tema proposto è: ARIA CONSUMATA. 
Mettete dei fiori nei nostri polmoni! (L'ossigeno sta fi-

nendo! Ormai respiriamo solo gas, vapori, nebbie e pulvi-
scoli dannosi. L'aria viziata addormenta i cervelli?). Il con-
corso è aperto a tutti i cartoonists, vignettisti, illustra-

tori, autori satirici e grafici, maggiorenni e italiani (o resi-
denti in Italia).  Ogni autore può partecipare con un massi-

mo di tre opere: vignette, cartoons o strip. Le opere do-
vranno essere realizzate in qualsiasi tecnica a colori o in 
bianco e nero, in formato GIF, JPG, TIFF, PNG o PDF. I 

premi in palio sono suddivisi in un Grand Prix da 1.000 
euro, due Prix da 500 euro ciascuno e un Premio Speciale 
“Franco Origone” (dedicato esclusivamente agli under 29) 

da 200 euro. Diverse opere selezionate tra tutte quelle 
inviate entreranno a far parte della mostra che avrà luogo 
a Fano (PU) dal 22 luglio al 6 agosto e faranno parte del 

catalogo CartoonSEA 2017. Per partecipare inviare le ope-
re e la scheda di partecipazione via e-mail all’indirizzo in-

fo@premiocartoonsea.it entro il 28 giugno 2017. 
http://www.premiocartoonsea.it/ 

tel:091%20652%200297
http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://lavoriincorto.it/
http://taf.fi/en/millennium-technology-prize/call-for-nominations/
mailto:info@premiocartoonsea.it
mailto:info@premiocartoonsea.it
http://www.premiocartoonsea.it/


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

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

Cooperazione UE-Cina: iniziativa 
prioritaria per ricerca  
e innovazione 
L’Unione Europea e la Cina hanno rafforzato la cooperazione 
bilaterale con una nuova iniziativa prioritaria nel campo della 
ricerca e dell’innovazione. L’iniziativa è stata lanciata nel Terzo 
Dialogo UE-Cina per la Cooperazione sull’Innovazione, organiz-
zato nell’ambito del 19° Summit UE-Cina e co-presieduto da 
Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la Scienza 
e l’Innovazione, e da Wan Gang, Ministro cinese per la Scienza 
e la Tecnologia. I temi al centro dell’intesa riguardano la ricerca 
su agricoltura e biotecnologie, cibo, ambiente e urbanizzazione 
sostenibile, trasporti di superficie, aviazione verde e sicura, bio-
tecnologie per l’ambiente e salute umana. L’iniziativa prevede 
l’individuazione di temi dedicati alla cooperazione con la Cina 
nell’ambito di Horizon 2020, il Programma per la Ricerca e 
l’Innovazione dell’Unione Europea. L’enfasi sarà data a iniziative 
“verdi” con azioni per: il miglioramento della qualità dell’acqua 
nelle città; il recupero dell’ecosistema urbano; la riduzione 
dell’impatto dei trasporti sulla qualità dell’aria e dell’aviazione sul 
cambiamento climatico; la valorizzazione delle biotecnologie per 
la bonifica ambientale. 
Il Commissario europeo Moedas e il Ministro Wan hanno inoltre 
firmato un accordo per rinnovare il meccanismo di co-
finanziamento UE-Cina per la ricerca e l’innovazione. Nel perio-
do 2018-2020, la parte cinese destinerà un budget annuale pari 
a più di 25 milioni di euro a soggetti con sede in Cina partecipan-
ti a progetti finanziati dal programma Horizon 2020 assieme a 
partner europei. La UE prevede di continuare a investire circa 
100 milioni di euro l’anno a beneficio di soggetti con sede in Eu-
ropa che prendono parte a progetti finanziati da Horizon 2020 
assieme a partner cinesi. 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?
pg=newsalert&year=2017&na=na-020617 
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Tirocinio curriculare presso l’ESA 
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università 
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio 
e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro.  L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo sviluppo 
dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il migliora-
mento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutture a-
ziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico 
ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerente il progresso e lo sviluppo dell’agricoltura siciliana. Oggi in particola-
re l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti alle istituzioni pub-
bliche in termini di informazioni e strumenti che permettano di orientare al meglio scelte e strategie. Le iniziative intraprese 
dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che la caratterizzano. 

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

Campo last minute in Repubblica 
Ceca per appassionati  

di apicoltura  
e animazione per ragazzi. 

SDA 401 - Bees Education Centre a Chlebovice, in Repubblica 
Ceca.  Dal 02/07/17 al 18/07/17 - età 18-26 anni. (Proposta last 

minute: quota di iscrizione 60 euro). Il campo di volontariato è 
ospitato nel piccolo villaggio di Chlebovice in collaborazione 

con una organizzazione locale di apicoltori attivi nell'organizza-
zione di eventi locali rivolti ai giovani sull'educazione ambienta-

le. L'associazione gestisce inoltre un museo-centro educativo 
sulle api. Il  campo ha due obiettivi l'organizzazione del campo 
estivo rivolto a ragazzi dai 7 ai  15 anni e la manutenzione del 

Centro Educativo. Le attività di manutenzione del Centro inclu-
dono la pulizia e la manutenzione di esposti all'interno del mu-
seo, la pittura di stanze o recinzioni, riparazioni e giardinaggio. 
La parte più importante del campo saranno però le attività edu-
cative, i volontari contribuiranno alla preparazione e all'organiz-

zazione del campo estivo di giovani apicoltori. Insegneranno 
l'inglese, organizzeranno gare e in generale gestiranno circa 

30 bambini di età compresa tra i 7 e i 15 anni interessati all'api-
coltura. Alloggio - i volontari dormiranno in 2 camere (su letti o 
materassi) presso la stazione dei pompieri (a 200 m di distan-
za) con bagno. Le docce si trovano nell'area sportiva (5 minuti 
a piedi). I volontari dovranno portare il proprio sacco a pelo. Il 

pranzo sarà fornito mentre la colazione e la cena saranno pre-
parati dai volontari.  Una cucina è disponibile presso il Centro 
educativo.  Durante il campo estivo per i bambini invece tutti i 

pasti saranno forniti. 
IMPORTANTE: Il campo non è adatto agli allergici alle api o 

aventi allergie correlate!  
Per avere maggiori informazioni sul campo clicca su SDA 401 - 

Bees Education Centre a Chlebovice 
Per conoscere i termini e le condizioni per partecipare ai campi 
visita il nostro sito dedicato alle proposte di campi di volontaria-

to. 

http://www.eccellenzalfemminile.it/premio-ipazia-alla-nuova-drammaturgia-bando-2017/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-020617
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-020617
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campo-last-minute-in-repubblica-ceca-per-appassionati-di-apicoltura-e-animazione-per-ragazzi
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campo-last-minute-in-repubblica-ceca-per-appassionati-di-apicoltura-e-animazione-per-ragazzi
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campo-last-minute-in-repubblica-ceca-per-appassionati-di-apicoltura-e-animazione-per-ragazzi
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/campo-last-minute-in-repubblica-ceca-per-appassionati-di-apicoltura-e-animazione-per-ragazzi
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=055903756073131558&e04=635449&id_prj=50226&rname=volt&vefto=
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html


Al via la settima edizione del concorso 
 "Una vignetta per l'Europa" 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione 
con Internazionale e con la partecipazione di Voxeurop anche quest'anno 
ha indetto la settima edizione del concorso per premiare la migliore vignet-
ta politica pubblicata sulla stampa italiana negli ultimi mesi. Dal 19 maggio 
fino al 4 luglio, puoi presentare le tue  vignette che a partire dal 15 luglio 
potranno essere votate dal pubblico su facebook.com/internazionale.  Le 5 
migliori vignette saranno dichiarate  dall'insieme dei voti del pubblico a 
quello della giuria composta da giornalisti e vignettisti. La premiazio-
ne avrà luogo durante l'edizione 2017 del festival di Internazionale a Ferrara. Per maggiori informazioni sulle modalità di parteci-
pazione scarica il bando del concorso. 
 

Borse di studio in Irlanda in storia o giornalismo 
La National University of Ireland (NUI) di Galway, Irlanda, offre due borse di studio per gli studenti iscritti al Master in Sto-
ria o Giornalismo nell’anno accademico 2017/2018. Il Master in Giornalismo unisce capacità analitiche, teoriche, tecniche e 
pratiche al fine di formare professionisti pronti ad entrare nel mondo del giornalismo. Il Master in Storia si pone l’obiettivo di au-
mentare la consapevolezza degli studenti per quanto riguarda i cambiamenti storici, di sviluppare una fine capacità critica, di com-
prendere il rapporto tra attualità e processi sociali, politici ed economici del passato. Le due borse di studio hanno un valore 
di  6.000 euro ciascuna. Scadenza: 30 agosto 2017. 

http://www.nuigalway.ie/postgrad/scholarships/pj_mara_scholarship.html 
 
 

Science Journalists Award 2017 per giovani giornalisti scientifici 
Con questo Premio si invitano giovani giornalisti scientifici ad inizio carriera (con un massimo di cinque anni di esperienza) a 
presentare un loro articolo sul tema “Salute”, pubblicato dopo il 1 gennaio 2016. L’articolo può avere qualsiasi formato: carta-
ceo, digitale, acustico o visivo. Il contenuto audio e video devono essere resi disponibili via web-link. I contributi possono proveni-
re da tutto il mondo, ma devono essere in lingua inglese. I cinque giovani giornalisti più brillanti verranno invitati a partecipare al 
World Health Summit (WHS) 2017, che si terrà dal 15 al 17 Ottobre 2017 a Berlino, Germania. Ciascun vincitore riceverà, inoltre, 
500 euro a copertura delle spese di viaggio. Scadenza: 16 luglio 2017. 

https://www.worldhealthsummit.org/whs-2017/journalist-award.html 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2017/13 N. 1 posto di assistente 
del responsabile della sicurezza  
Segretariato generale — Direzione Risorse umane, finanze  
e servizi generali (SG1) (Gruppo di funzioni AD, gradi AD7-AD9) 

La Corte dei conti europea (di seguito «la Corte») è l’istituzione dell’Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare 
le finanze dell’Unione. Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria e funge da custode indi-
pendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione. Ha sede a Lussemburgo. 
La Corte ricerca un assistente, in possesso di esperienza, che coadiuvi il responsabile della sicurezza. Requisiti: 
un livello di istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, nel caso la durata normale 

di tali studi sia pari ad almeno quattro anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professio-

nale pertinente di almeno un anno, nel caso in cui la durata normale di tali studi sia pari ad almeno tre anni, oppure 
qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente 
esperienza professionale di almeno otto anni maturata in uno degli Stati membri dell’UE dopo l’ottenimento del diploma di cui 

sopra 
esperienza di almeno sei anni in funzioni operative svolte in seno a forze dell’ordine (addette alla sicurezza interna) o a forze ar-

mate (ufficiale/commissario), di cui almeno due anni in posizione di comando o di direzione. Il tempo dedicato alla formazione o 
il tempo in cui il candidato era addetto a funzioni «di supporto» (logistica, risorse umane…) non verrà preso in conto 

esperienza operativa pratica acquisita nella direzione di équipe in uno dei seguenti ambiti: protezione di persone, gestione delle 
crisi, sicurezza di siti sensibili 

comprovata capacità di operare in condizioni di stress e in circostanze difficili 
per ragioni di servizio, è necessaria una buona padronanza del francese e dell’inglese; per una di queste due lingue, la compren-

sione e l’espressione scritta e orale dovranno essere almeno di livello C1; per l’altra, almeno di livello B2. La conoscenza di altre 
lingue è considerata un vantaggio. 

Le candidature, redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, dovranno essere presentate unicamente tramite il modulo 
online disponibile nell’avviso di posto vacante pubblicato sul sito Internet della Corte dei conti europea: 
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/en_US 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 14 luglio 2017, alle ore 12:00 (mezzogiorno)  

GUUE C /A 191 del 16/06/17 
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http://www.voxeurop.eu/it
http://www.nuigalway.ie/postgrad/scholarships/pj_mara_scholarship.html
https://www.worldhealthsummit.org/whs-2017/journalist-award.html


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

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

Borse di studio per il Giappone 
La Fondazione Canon in Europa ha come obiettivo la promozione della scienza, la cultura, il know-how e la comprensione reci-
proca tra Europa e Giappone. A tal fine ogni anno vengono erogate fino a 15 borse di ricerca post-laurea per studenti e ricer-
catori. Gli europei ricevono la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, studenti giapponesi intra-
prendono attività di ricerca in Europa. I requisiti richiesti sono i seguenti: cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele, 
Turchia e Paesi balcanici e baltici); essere in possesso di Master’s degree e avere ottima conoscenza della lingua inglese. I borsi-
sti selezionati avranno la possibilità di effettuare un periodo di ricerca in un’università giapponese; senza alcuna limitazione 
dell’area di ricerca. Documenti richiesti: CV, piano di ricerca, pubblicazioni, due referenze, certificati accademici. La borsa di stu-
dio per la copertura delle spese di ricerca varia da 22.550-27.500 euro. Scadenza: 15 settembre 2017. 

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/  
 

Tirocinio presso la European Public Health Assistance 
La European Public Health Assistance è un’organizzazione con sede a Bruxelles, impegnata nella promozione del concetto 
di salute pubblica e nell’ideazione di soluzioni eque nell’ambito dei sistemi sanitari europei. L’ente ha avviato una selezione per 
reclutare uno stagista per la mansione di “policy assistant”. La ricerca è rivolta a studenti universitari iscritti a corsi d i laurea che 
prevedano lo svolgimento di un tirocinio curriculare. Sarà necessario attivare una convenzione con l’ateneo di appartenenza. 
I requisiti richiesti sono: 
-essere iscritti a corsi di laurea inerenti i settori della salute pubblica, scienze politiche, sociologia, etc.; 
-conoscenza delle politiche e dei processi decisionali comunitari attinenti la salute pubblica; 
-ottima conoscenza della lingua inglese; 
-padronanza del pacchetto Office, in particolar modo dei programmi Word ed Excel. 
La risorsa selezionata avrà l’opportunità di approfondire le proprie competenze in materia di salute pubblica inclusiva, accesso 
equo alle medicine, valutazioni sulle prestazioni sanitarie, ecc. Per candidarsi è necessario inviare Cv e lettera di presentazione 
alla mail: jobs@epha.org  Scadenza: non specificata. 

https://epha.org/work-with-us/policy-assistant/ 
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NATURE@work:  
concorso fotografico 

L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha in-
detto un contest fotografico che invita tutti i citta-
dini europei a immortalare la natura da tre diver-

se prospettive: · La natura come risorsa di vita 
· La natura come strumento di difesa · La natura 
come fonte d’ ispirazione I partecipanti dovranno 
essere originari di uno dei paesi aderenti all’EEA 

o di uno dei paesi cooperanti dei Balcani occi-
dentali e aver compiuto i 18 anni di età. Ai vinci-

tori di ogni categoria verrà corrisposto un premio 
in denaro pari a 1000 euro. Inoltre, saranno as-
segnati due ulteriori premi da 500 euro: rispetti-
vamente, il premio giovani, destinato al miglior 

progetto tra quelli presentati da candidati di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni, e il premio del pub-

blico a cui potranno concorrere tutti i finalisti. 
 Scadenza: 15 agosto 2017. 

https://www.eea.europa.eu/about-us/
competitions/NATURE_at_work/

NATURE_at_work 

http://www.premiosapio.it/site/pagine/home.php
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
mailto:jobs@epha.org
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/NATURE_at_work/NATURE_at_work
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/NATURE_at_work/NATURE_at_work
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/NATURE_at_work/NATURE_at_work


Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico: 
avviso pubblico per attività educative 
 Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela e valoriz-
zandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico 
del Paese. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale, 
“Convenzione di Faro” del 2005, sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio 
come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale 
sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dia-
logo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. Il Ministero 
dell’Istruzione -Miur - ha lanciato un avviso pubblico per attività educative mirate alla conoscenza ed alla valorizzazione proprio 
del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. La misura, finanziata coi fondi comunitari FSE nell’ambito del PON 
per la Scuola 2014/2020, prevede l’attivazione di moduli promossi dalle singole istituzioni scolastiche ed educative statali del 
primo e del secondo ciclo (linea “A”) o da reti composte da almeno tre scuole con il partenariato di almeno un ente locale e di 
un’associazione, organismo o ente senza fini di lucro che possieda specifiche competenze nel settore (linea “B”). Ogni progetto 
dovrà prevedere almeno due moduli (ed un massimo di due unità per ciascuna tipologia di attività), avere una durata biennale e 
caratterizzarsi per una dimensione interdisciplinare ed attenta al territorio. Ciascun modulo avrà durata di 30 ore e dovrà coinvol-
gere almeno 15 studenti. Il contributo massimo erogabile è stabilito in 30.000 euro per la linea “A” (proposte delle singole scuole) 
ed in 120.000 per la linea “B” (reti di scuole con partenariato esterno); la documentazione completa delle proposte progettua li 
dovrà essere presentate online entro il 10 luglio 2017. Quali settori potranno essere inseriti nei progetti e quali sono i costi am-
missibili online sul sito dedicato al PON per la 
Scuola 2014/2020. 
 

Bando per artisti  
under 35 
Il bando“ Intransito”  è stato lanciato dal Comune 
di Genova in collaborazione con Teatro Akropo-
lis, La Chascona e Officine Papage. L'obiettivo è 
quello dipromuovere una rassegna teatrale 
per valorizzare il lavoro degli artisti under 35 
emergenti della scena nazionale. Tema del 
bando è "Il confronto con l'altro". Possono 
partecipare compagnie artistiche formali e infor-
mali e singoli artisti operanti stabilmente sul terri-
torio nazionale. La rassegna si terrà al Teatro Akropolis di Genova dal 16 al 18 novembre 2017 e darà l’opportunità a sei soggetti 
di presentare i proprio lavori di fronte ad una giuria formata da personalità del mondo del teatro a livello nazionale. Il vincitore rice-
verà un premio di 1500 euro e a ciascuno dei sei selezionati andrà un contributo di 300 euro. Scadenza: 15 luglio 2017 

http://www.comune.genova.it/content/bando-intransito-rassegna-di-teatro-emergente-under-35 
 

“Roma Creative Contest”: concorso internazionale di cortometraggi 
Il concorso di cortometraggi, “Roma Creative Contest” 2017, organizzato dall’Associazione Culturale Images 
Hunters, intende promuovere il Cinema indipendente internazionale e sostenere i giovani talenti. Il concor-
so, che mette a disposizione numerosi premi in denaro per un ammontare complessivo di 50.000 euro, si rivolge 
adaspiranti registi e video maker di tutto il mondo. E’ possibile partecipare con un corto che appartenga alle 
seguenti sezioni: 
- Corti di Finzione italiani 

- Corti di Finzione internazionali 
- Corti di Animazione internazionali 
- Corti Documentari internazionali 
- Videoclip musicali. Durante la manifestazione saranno selezionate e proiettate le opere migliori, e tra queste verranno scelte le 
finaliste delle cinque sezioni. Scadenza: 15 agosto 2017. 

http://www.romacreativecontest.com/it/concorso/bando-2017 
 

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

https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/ 
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Concorso internazionale per vignettisti 
Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia ha lanciato la 18a edizione 

del concorso internazionale “Spirito di Vino”, che si rivolge ai vignettisti 
di tutto il mondo per premiare le più belle e divertenti vignette satiriche 

sul tema del vino. I partecipanti concorreranno in due sezioni in base alla 
fascia d’età di appartenenza: la prima è riservata ai vignettisti dai 18 ai 35 anni, 

mentre la seconda è destinata ad artisti che hanno superato i 36 anni. Le vi-
gnette saranno strumento di confronto delle diverse visioni della cultura del 

vino che hanno i giovani residenti in diversi Paesi del mondo. I primi tre classi-
ficati di entrambe le sezioni riceveranno una selezione di pregiati vini friulani in 
occasione di Friuli DOC, manifestazione di promozione della viticoltura friulana 

che si terrà ad Udine il 9 settembre 2017. Scadenza: 28 agosto 2017. 
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino 

http://www.informa-giovani.net/notizie/valorizzazione-del-patrimonio-culturale-artistico-e-paesaggistico-avviso-pubblico-per-attivita-educative
http://www.informa-giovani.net/notizie/valorizzazione-del-patrimonio-culturale-artistico-e-paesaggistico-avviso-pubblico-per-attivita-educative
http://www.istruzione.it/pon/avviso_patrimonio-artistico.html
http://www.comune.genova.it/content/bando-intransito-rassegna-di-teatro-emergente-under-35
http://www.romacreativecontest.com/it/concorso/bando-2017
https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino


Lucca Start and Up 2017 
Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di Lucca Start and Up, il concorso che porta i migliori progetti legati 
al mondo dell’animazione, dei videogames, dei fumetti digitali e dei giochi a Lucca Comics & Games, il festi-
val di settore in programma dal 1 al 5 novembre 2017. Organizzato dal Polo Tecnologico Lucchese con il 
sostegno di Lucca Crea/Lucca Comics & Games, il bando è rivolto a sviluppatori di videogiochi, a editori digitali del mondo 
dei fumetti, a produttori di animazioni e a inventori di nuovi giochi. I concorrenti selezionati potranno partecipare con il loro 
progetto a Lucca Comics & Games 2017, all’interno dello stand del Polo Tecnologico Lucchese e sottoporre la propria idea al 
grande pubblico di appassionati e addetti ai lavori. In palio anche un percorso gratuito per la definizione del business plan o per il 
perfezionamento del proprio progetto. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 9 luglio 2017. 

http://www.polotecnologicolucchese.it/portfolio/lucca-start-and-2017/ 
 

                             SVE 
 EVS PROJECT "THE POWER OF YOUTH ACTIVITY!  
18 agosto- 19 settembre 2017 Sandaski, Bulgaria Short-term EVS project “The 
Power of Youth Activity!” At 22th Balkan Youth Festival “The Balkan Youth” in 
Sandanski, Bulgaria NUMERO DI VOLONTARI ITALIANI : 4 PRINCIPALI TE-
MATICHE DEL PROGETTO I volontari Italiani al progetto si occuperanno della preparazione e dell’implementazione del 22esimo 
Youth Festival in Sandaski, avranno modo di mettere alla prova le proprie capacità organizzative, comunicative, entreranno a 
contatto con la cultura bulgara e dei Balcani.  Esibizioni, concerti, eventi sportivi, youth forum, documentazione dell’evento con 
foto e video, attività di valutazione e report sono solo alcune delle attività presenti nell’agenda dei volontari italiani in partenza. 
 
EVS PROJECT SIGHISOARA MULTILINGUA Giugno 2017- gennaio 2018Sighisoara, Romania  PRINCIPALI TEMATICHE 
DEL PROGETTO Il titolo del progetto dice già tutto, l’obiettivo primo da raggiungere è lavorare per una comunità multilingua! 
Dunque i volontari saranno impegnati in corsi di lingue , compresa la propria, organizzazione di eventi per la promozione del mul-
tilinguismo, traduzione di documenti e sostegno linguistico alle organizzazioni locali. 
  DID YOU KNOW? Period: 1.07.2017 – 28.02.2018 (8 months) Venue: Brasov, Romania 
 
Selezioni aperte per due volontari 18 – 30 anni NUMERO DI VOLONTARI ITALIANI : 2 PRINCIPALI TEMATICHE DEL PRO-
GETTO: DID YOU KNOW PROJECT vuole la tua crescita professionale e ti mette alla prova nella gestione di un centro di volon-
tariato a Brasov in cui sarai protagonista nell’implementazione di progetti per: -la promozione del Servizio Volontariato Europeo 
fra i giovani; - la realizzazione di Summer Youth Festival e Winter Youth Festival; - l’organizzazione di music workshops and com-
petitions; - la realizzazione di un management plan per il Volunteer Center di Brasov; - la creazione di campagne sulla creatività 
nelle scuole. I volontari in partenza lavoreranno 5/7 ore al giorno, 5 giorni a settimana, il team sarà composto da 8 ragazzi prove-
nienti da Estonia, Francia, Grecia e Italia. E’ disponibile l’infopack del progetto con tutti i dettagli su richiesta. 
 
 Step up. Build your CAREER 1st of September 2017 – 28th of February 2018  PRINCIPALI TEMATICHE  
DEL PROGETTO Step Up è un progetto che si propone di aumentare il livello occupazionale dei giovani, investendo direttamente 
sulle loro capacità, le loro competenze trasversali, la abilità linguistiche, le competenze digitali. Il progetto mira a coinvolgere oltre 
200 giovani locali attraverso l’ausilio di metodologie non formali: workshops, presentations, role plays, puzzle, group work , Q&A 
sessions and games, interactive talks and practical exercises, graphic facilitation, audio-video materials, non-formal discussions/
facilitation, drawing, self reflection/evaluation, instruments of personal development (tests, plans), brainstorming etc.Nello specifi-
co si occuperanno dell’organizzazione di sei workshop linguistici e culturali, quattro campagne informative, organizzazione d i e-
venti e comunicazione sui social. 
Per Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it 
Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 
 

Learn English through Drama 
 Inglese parlato fluente e sicuro attraverso il teatro. Quest’estate 2 settimane intensive a Londra per imparare a parlare come un 
madrelingua. 10% di sconto se inserisci il codice EC17 

 Per informazioni: info@fastlearningschool.com 
 

Per avere informazioni su altri campi di volontariato: http://www.campidivolontariato.net/registrati.html 
 

World Youth Skills Day Contest 2017 
Il 15 luglio si celebra la Giornata internazionale delle competenze giovanili (World Youth 
Skills Day) per sensibilizzare sull’importanza dell’acquisizione di competenze da parte dei giova-
ni. In occasione della Giornata, viene lanciato un contest che offrirà l’opportunità di diventare il 
vlogger ufficiale al WorldSkills Abu Dhabi 2017! Per partecipare è necessario caricare un video 
di 2 minuti su Facebook, Instagram, Twitter, o YouTube utilizzando l’hashtag #SkillsForAll, 
per condividere una storia (la propria o di qualcun altro) che dimostri come le competenze ser-
vano a lanciare una carriera, accrescere l’autostima e offrire maggiori opportunità di successo. 
Il vincitore potrà raccontare ogni giorno da Abu Dhabi le storie dell'evento producendo video e interviste. I video saranno disponi-
bili sulle piattaforme di social media WorldSkills. Scadenza: 9 luglio 2017. 
https://www.worldskills.org/what/promoting-skills/world-youth-skills-day/2017/contest/ 
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Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno. 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più bel-
le avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro.   
Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto 
con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori. 
Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), orga-
nizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988. Hai tra 15 e 18 anni? Scegli 
la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero 
Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative! 
Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio 
culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospitan-
te. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana. 
Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo. 
Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla base 
del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in Au-
stralia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che 
possono frequentare le scuole come exchange students; in Europa è disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. 
Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex 
(pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta 
dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche 
diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma E-
xchange. 

Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 - See more at: http://www.eurocultura.it/partire/high-
school#sthash.qPxKfMzS.dpuf 

 

SVE in Bulgaria in attività legate alla permacultura 
Dove: Sofia, Bulgaria Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: dal 1 agosto al 28 settembre 2017 Organizzazione ospitante: Green 
Association  Scadenza: il prima possibile 
Opportunità di SVE in Bulgaria per un progetto legato alla salvaguardia ambientale e alla permacultura. I volontari saranno coin-
volti attivamente nello sviluppo e nell’attuazione delle attività legate alla permacultura e avranno la possibilità di acquis ire compe-
tenze su principi ecologici e biologici che intendono creare sistemi stabili e produttivi che soddisfino appieno i bisogni umani. 
Il volontario per questo progetto parteciperà a tutte le attività legate alla permacultura ed inoltre sarà parte dello staff 
nell’organizzazione di workshop, laboratori ed eventi promozionali. Il volontario ideale dovrebbe possedere le seguenti caratteri-
stiche: interesse verso la tematica del progetto; apprezzate saranno anche le conoscenze in vari settori: gestione eventi, sviluppo 
progetti, attività giovanili, progettazione multimediale, etc. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di 
viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket 
money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre seguire le istruzioni riportate 
in questa pagina  
 

Stage in Spagna in pratiche hardware  
per studenti e neolaureati 
Dove: Madrid, Spagna Chi: Laureandi e neolaureati Deadline: prima possibile 
Opportunità di stage full-time in Spagna, a Madrid, presso IBM. L’azienda è alla ricerca 
di studenti che frequentano gli ultimi anni di studio, studenti laureati e neolaureati per 
partecipare a un esclusivo programma di pratiche commerciali con assistenza finanzia-
ria, formazione specifica ed esperienza pratica in settori qua-
li software, tecnologia, consulenza, analisi, clouds, la mobilità, servizi tecnologici 
aziendali, sistemi cognitivi, etc senza esperienza. Particolarmente interessanti per 
l’azienda sono studenti e laureati in Ingegneria, Informatica e Matematica, in possesso di 
un titolo post-laurea con un livello medio alto di inglese. Competenze tecniche e pro-
fessionali richieste: Essere studenti all’ultimo anno, post-laurea o neolaureati in campo 
tecnico (ingegneria, informatica, matematica, doppie lauree, ecc.); 
Possedere un livello medio-alto della Lingua inglese; 
Conoscenza Hardware IBM. 
Capacità di analisi; 
Conoscenza Excell avanzata. 
Il candidato ideale deve: 
Essere in possesso di un permesso di lavoro o un visto per studenti; 
Conoscenza dello spagnolo ; 
La disponibilità è richiesta almeno durante la mattina e le pratiche possono durare tra i 6 e 12 mesi. L’inizio della pratica è imme-
diatamente dopo il processo di selezione.  
Se sei interessato/a a candidarti per questa opportunità di stage all’estero in Spagna, invia la tua candidatura attraverso questo 
sito. 
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Per gli amanti  
della bici, dal 25 

giugno in Francia 
Dal 25 giugno al 12 luglio a Nancy, la 
manfiestazione VeloRution. I volontari 

parteciperanno all'organizzazione della 
manifestazione e del festival suppor-
tando i volontari locali. I lavori riguar-

dano: preparazione del campeggio, 
costruzione di bagni secchi, accoglien-
za dei partecipanti e partecipazione a 

VeloRution. Alloggio è di tipo campeg-
gio, molto spartano su un terreno forni-

to dal Comune con docce e bagni 
(senza acqua calda). 

http://www.campidivolontariato.net/
uploads/5/5/3/4/55347741/

anec27_velorution.pdf 

http://www.wep-italia.org/
http://www.wep-italia.org/high-school/
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#quale-programma-scegliere-
http://www.wep-italia.org/anno-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-bulgaria-in-attivita-legate-alla-permacultura/
https://krb-sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/Home?partnerid=26059&siteid=5021&cm_mc_uid=28905334064014970872979&cm_mc_sid_50200000=1497087297#jobDetails=107986
https://krb-sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/Home?partnerid=26059&siteid=5021&cm_mc_uid=28905334064014970872979&cm_mc_sid_50200000=1497087297#jobDetails=107986
http://www.campidivolontariato.net/uploads/5/5/3/4/55347741/anec27_velorution.pdf
http://www.campidivolontariato.net/uploads/5/5/3/4/55347741/anec27_velorution.pdf
http://www.campidivolontariato.net/uploads/5/5/3/4/55347741/anec27_velorution.pdf


SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN ROMANIA 
6 mesi (partenza Ottobre 2017) Cristuru Secuiesc “EVS to Digitalise Rural Societies” 
Romania Ambito del Servizio Volontario Europeo in Romania Media, digitalizzazione, turismo rura-
le e sostenibile, comunicazione  Posti disponibili 3 
Chi stiamo cercando Stiamo cercando 3 volontari per il progetto di Servizio Volontario Europeo in 
Romania “EVS to Digitalise Rural Societies”, promosso da Associazione Culturale Strauss 
nell’ambito del Programma Erasmus+, per un progetto di 6 mesi .  
 Termine ultimo per presentare la propria candidatura:  
30 Giugno 2017   Attività I volontari del Servizio Volontario Europeo in Romania saranno impe-

gnati prettamente nella creazione e nello sviluppo di media e digitali per l’internalizzazione e sviluppo del contesto rurale. Tutte le 
attività sono incentrate sull’Educazione non formale, per assicurare al volontario il learning by doing, l’apprendimento tra pari e 
non formale e la piena coscienza dell’apprendimento e delle competenze guadagnate. Lo SVE, inoltre, realizzerà una serie di 
attività che permetteranno al volontario di: – Sviluppare competenze comunicative; – Sviluppare competenze digitali e relative ai 
media e social media nei giovani; – Sviluppare coscienza culturale; – Preservare le tradizioni locali e le radici delle società rurali 
coinvolte – Valorizzare e internazionalizzare i contesti locali coinvolti; – Sviluppare una strategia digitale di supporto allo sviluppo 
delle comunità rurali; – Promuovere il turismo sostenibile per lo sviluppo delle comunità e società rurali coinvolte. 
Aspetti economici – Vitto e alloggio gratuiti – Contributi alle spese di viaggio – Ulteriori vantaggi 
 Candidatura Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” e compilare il from. ATTENZIONE: è necessa-
rio Motivation Letter (clicca QUI per scaricare un esempio di ML) e Application Form (scaricabile da QUI) 

 Per maggiori  informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail projects@arcistrauss.it  
o via telefono allo 0934951144 

 

Campo di volontariato in Marocco in pittura e giardinaggio 
Destinatari: volontari/e (18-37) 
Dove: Bouznika, Marocco 
Durata: dall’1 al 15 Agosto 2017 
Chi: Casa Voluntary Work Morocco in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: il prima possibile 
Opportunità di campo di volontariato in Marocco, nella cittadina di Bouznika, all’interno di un progetto di rinnovamento e decora-
zione della chiesa locale. L’organizzazione ospitante 
questo progetto è Casa Voluntary Work Morocco, 
un’associazione formata da volontari che si occupa di 
fornire maggiori opportunità ai bambini e ai giovani 
sia locali che internazionali. 
Il progetto di campo di volontariato “4 Better 
World” (Codice ACVJW31001), intende richiamare 
numerosi volontari internazionali per compiere attività 
di rinnovo e pulizia di alcune strutture. 
L’obiettivo principale del programma è quindi quel-
lo di rinnovare la struttura della vecchia chiesa, che 
sarà trasformata in un asilo; per questo motivo i vo-
lontari saranno chiamati a compiere attività di pulizia 
della struttura e di pittura decorativa dei muri. Inoltre 
sarà richiesto ai volontari di collaborare nella pulizia 
delle spiagge, nella cura delle aree verdi e in diverse 
attività con i bambini. 
L’accomodation durante il progetto sarà all’interno 
della chiesa stessa, motivo per cui è richiesto di por-
tare il proprio sacco a pelo. All’interno 
dell’accomodation sarà consumato il vitto, compreso 
nella quota. È richiesto inoltre a tutti i partecipanti un 
comportamento consono all’ambiente del luogo e di 
essere rispettosi verso le usanze locali.  
Il progetto è disponibile solo in un unico periodo 
dell’anno: dall’ 1 al 15 Agosto 2017. 
Il costo del campo è di 100€, che comprende le spe-
se di vitto, alloggio, accesso ad internet, 
l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, 
dopo essere stati selezionati, sarà necessario versa-
re una somma di 80€ all’Associazione Joint, che 
comprende la quota di partecipazione al corso e la 
tassa di iscrizione annuale all’associazione. Spese di 
viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a 
carico dei partecipanti. 
Per candidarsi a questo progetto di campo di volontariato in Italia, occorre compilare il form presente in questa pagina, indicando 
anche il periodo in cui si intende parteciparvi. 
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SVE in PORTOGALLO 
6 mesi (partenza Ottobre 2017) Amora“EVS to Digitalise Rural Societies” 

PORTOGALLO 
 Ambito del Servizio Volontario Europeo Portogallo 

Media, digitalizzazione, turismo rurale e sostenibile, comunicazione 
 Posti disponibili  3 

Chi stiamo cercando Stiamo cercando 3 volontari per il progetto SVE “EVS 
to Digitalise Rural Societies”, promosso da Associazione Culturale Strauss 

nell’ambito del Programma Erasmus+, per un progetto di 6 mesi 
in Portogallo 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura:30 Giugno 2017 
  Attività volontari del Servizio Volontario Europeo Portogallo saranno im-

pegnati prettamente nella creazione e nello sviluppo di media e digitali per 
l’internalizzazione e sviluppo del contesto rurale. Tutte le attività sono in-
centrate sull’Educazione non formale, per assicurare al volontario il lear-

ning by doing, l’apprendimento tra pari e non formale e la piena coscienza 
dell’apprendimento e delle competenze guadagnate. Lo SVE, inoltre, rea-

lizzerà una serie di attività che permetteranno al volontario di: 
– Sviluppare competenze comunicative; 

– Sviluppare competenze digitali e relative ai media e social media nei 
giovani; – Sviluppare coscienza culturale; 

– Preservare le tradizioni locali e le radici delle società rurali coinvolte 
– Valorizzare e internazionalizzare i contesti locali coinvolti; 

– Sviluppare una strategia digitale di supporto allo sviluppo delle comunità 
rurali; – Promuovere il turismo sostenibile per lo sviluppo delle comunità e 

società rurali coinvolte. 
 Aspetti economici 

– Vitto e alloggio gratuiti 
– Contributi alle spese di viaggio 

– Ulteriori vantaggi 
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss 

all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 

http://www.arcistrauss.it/web/wp-content/uploads/2015/04/modello-per-lettera-di-motivazione-SVE.doc
mailto:projects@arcistrauss.it
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it


Avviso di posto vacante Europol/2017/TA/AD15/282  
 Direttore esecutivo di Europol 
L’Agenzia europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è un’agenzia dell’Unione europea (UE) con sede a 
L’Aja, nei Paesi Bassi. L’obiettivo di Europol è sostenere e potenziare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la 
loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il ter-
rorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione. Il direttore esecutivo dirige e 
assicura l’efficiente funzionamento quotidiano di Europol. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia. 
I candidati devono possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più; in aggiunta a quanto sopra, almeno 15 anni di esperienza professio-
nale specifica maturata dopo il conseguimento del diploma di laurea. Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale in lingua 
inglese. Scadenza: 04/07/17. Per ulteriori informazioni sul procedimento di candidatura contattare mbs@europol.europa.eu 

GUUE C 162 del 23/05/17 

Scambio Giovanile In Polonia – Natura e Stili di Vita Positivi 
Scambio Giovanile in Polonia Dal 4 al 14 Agosto 2017 2 luoghi itinerante – Myczkowce (outdoors) Katowice (parte città) 
 “Human in Nature”  Associazione Culturale Strauss, sta cercando 6 partecipanti + 1 leader per uno Scambio Giovanile in Polo-
nia, che si terrà in due posti diversi (Myczkowce e Katowice) dal 4 al 14 Agosto 2017.  

 Ambito Natura e stili di vita positivi  Posti disponibili 7  Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 3 Luglio 2017 
 Attività dello Scambio Giovanile L’obiettivo generale del progetto è quello di esplorare come una vita più lenta in un ambiente 
naturale possa influire positivamente sulla salute e sul benessere dei giovani. Il progetto ha due fasi. Le attività avranno luogo 
all’aperto a Myczkowce sulle montagne e Katowice in città.  
A Myczkowce la natura sarà padrona e fonte di salute e benessere. Nella seconda tappa di Katowice, invece, si esamineranno i 
problemi ambientali della zona e si apprenderà come raggiungere la natura durante la vita quotidiana in città. Dunque, i candidati 
dovranno essere in grado di adattarsi alle diverse condizioni di svolgimento delle attività. Si vuole incoraggiare uno stile di vita 
sano e l’apprendimento delle competenze chiave per essere più sensibili verso l’ambiente. Fra le attività trovi anche: – visite 
culturali e ambientali (museo, miniera) 
– giochi, attività all’aperto – guerrilla gardening, yoga ecc. – serate interculturali  Requisiti richiesti – almeno 18 – 26 anni di età 
 Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 60 Euro (Comprensiva di tesseramento 
Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano 
uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). È obbligatorio 
conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzat i sia 
all’andata che al ritorno.  Candidatura Premi il bottone CANDIDATI alla fine di questa pagina. ATTENZIONE: le sezio-

ni Esperienze pregresse in progetti di mobilità,Presentazione personale e Motivazioni, aspettative e contributi devono 
essere compilate, pena l’esclusione della candidatura.  Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss 
all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 
 

Scambio internazionale in Bulgaria  
sulla teoria della Intelligenza multipla 
Dove: Gudevitsa, Bulgaria Quando: dal 13 al 23 ottobre 2017 Chi: 4 partecipanti 18-30 + 1 Group Leader 18+ 
Organizzazione ospitante: “Learning for Change” Foundation in collaborazione con P.E.CO Deadline: 31 luglio 2017 
 Opportunità di scambio internazionale in Bulgaria costruito attorno alla teoria del modello di Intelligence Multiple di Howard 
Gardner e mira a stimolare lo sviluppo personale e professionale dei giovani esplorando e sperimentando talenti e punti di forza. 
All’interno del progetto verrà esplorata ognuna delle Intelligenze incluse nel modello attraverso attività teoriche e pratiche: attività 
linguistiche, logiche-matematiche, musicali, visivo-spaziali, interpersonali, interpersonali e legate all’ambiente naturale. 
Lo scambio culturale fornirà l’opportunità di intraprendere un processo di auto-esplorazione nel contesto dello sviluppo personale 
e professionale. Le attività aiuteranno i partecipanti nell’osservare ed analizzare i propri punti di forza e bisogni persona li e gli 
permetterà di acquisire una comprensione maggiore della loro personalità. Gli obiettivi dello scambio internazionale sono i se-
guenti: fornire conoscenze sulla teoria dell’intelligenza multipla; supporto ai partecipanti nell’individuare i propri punti di forza e 
bisogni; sviluppo di un atteggiamento positivo verso la diversità basata su talenti personali e stili di apprendimento; 
creazione di un atteggiamento positivo verso la scoperta della propria individualità. Per questo scambio internazionale si ricerca-
no 4 partecipanti (18-30) e un group leader (18+) con le seguenti caratteristiche 
: interesse verso la tematica dello scambio culturale e motivazione all’esplorazione della propria individualità; interesse verso lo 
sviluppo personale e la ricerca; 
conoscenza base della lingua inglese.  
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese di viag-
gio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare 
all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata 
sia al ritorno. L’intero progetto sarà svolto in lingua inglese. Una volta selezionati per questo scambio internazionale, bisognerà 
versare una quota di partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale 
all’Associazione P.E.CO. Per candidarsi a questo scambio internazionale in Bulgaria è necessario compilare il form disponibile 
in questa pagina. 
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Scambio internazionale in Spagna sullo sport per minorenni 
Dove: Ezcaray, Spagna Quando: dal 22 al 30 agosto 2017 Chi: 6 partecipanti 14-17 + 1 Group Leader 18+ 
Organizzazione ospitante: Intereuropa  in collaborazione con Associazione Joint Deadline: il prima possibile 
Opportunità di scambio internazionale in Spagna per il progetto “Sportive and Creative Inclusion“, che vuole promuovere 
l’apprendimento interculturale e la condivisione attraverso lo sport e le attività sportive in genere. Lo scambio avrà una durata di 9 
giorni e vedrà il coinvolgimento di 35 giovani provenienti da Italia, Polonia, Finlandia, Grecia e Spagna. 
I partecipanti avranno l’occasione di entrare in contatto con la “cultura sportiva” di diversi Paesi, creare progetti sportivi, fare sport 
nella natura, visitare un progetto imprenditoriale sullo sport nella provincia di La Rioja. Essi apprenderanno che lo sport è un 
divertente metodo d’apprendimento; può favorire e stimolare la creatività e avere effetti benefici sulla salute. 
Gli obiettivi dello scambio internazionale sono i seguenti: promuovere nuove idee e progetti creativi sia nell’area di realizzazione 
del progetto sia nei Paesi coinvolti; promuovere i valori Europei; condividere progetti ed esperienze tra giovani di diversi Paesi; 
favorire la creatività e l’attivismo giovanile. Per questo scambio internazionale si ricercano 6 partecipanti (14-17) e un group 
leader (18+) con interesse verso il tema del progetto e nel prendere parte ad un’esperienza internazionale. 
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese di viag-
gio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare 
all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata 
sia al ritorno. Una volta selezionati per questo scambio internazionale, bisognerà versare una quota di partecipazione di 150 Euro 
che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. 
Per candidarsi a questo scambio internazionale in Spagna è necessario compilare il form disponibile in questa pagina. 
 

Servizio Civile Nazionale a Milano nello sviluppo sostenibile 
Dove: Milano, Italia Chi: 4 volontari/e Durata: 1 anno Scaden-
za: 26 giugno 2017 alle ore 14:00 
Opportunità di Servizio Civile all’estero per 4 ragazzi/e tra i 
18 e i 29 anni di età, all’interno di un progetto sullo sviluppo so-
stenibile, un progetto promosso dall’ Istituto Oikos, una ONG 
che opera in Europa e nei paesi in via di sviluppo per promuove-
re la gestione responsabile delle risorse naturali e diffondere 
modelli di vita più sostenibili come strumenti di sviluppo socio-
economico e di lotta alla povertà. I 4 volontari seleziona-
ti saranno coinvolti nel progetto “Cittadinanza attiva per la 
sostenibilità ambientale”. I volontari per questo progetto sa-
ranno assegnati a 3 diversi uffici e mansioni all’interno 
dell’associazione: 
2 Volontari di supporto all’Ufficio Cooperazione Internaziona-
le per le attività di gestione e coordinamento dei progetti e di 
elaborazione di nuovi progetti. La conoscenza della lingua porto-
ghese costituisce un titolo preferenziale; 
  1 Volontario di supporto all’Ufficio Comunicazione ed Educazio-
ne alla Sostenibilità in Italiaper le attività di gestione dei siti 
internet e dei social network di Istituto Oikos, redazione di conte-
nuti istituzionali e relativi alle attività di progetto, ufficio stampa e 
gestione dei contatti, organizzazione di eventi pubblici e con le 
scuole, attività di progetto (affiancata/o dal project manager); 
  1 Volontario di supporto all’Ufficio Raccolta Fondi per le attività 
con aziende, fondazioni aziendali, grandi donatori privati e indivi-
dui: preparazione documenti di presentazione, mappatura com-
petitors, screening e identificazione target di riferimento, imple-
mentazione attività di raccolta fondi, contatti telefonici con azien-
de, implementazione e sviluppo piano editoriale social (Linkedin) 
in affiancamento con la responsabile fundraising; Per coloro i 
quali desiderano inoltrare la propria candidatura, è richiesta la 
compilazione dei seguenti documenti: Allegato 2 e Allegato 3 
La domanda di partecipazione, firmata dal richiedente, deve 
essere inoltrata, seguendo queste modalità e potrà essere pre-
sentata esclusivamente: con Posta Elettronica Certificata (PEC) 
di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la do-
cumentazione richiesta e inserendo nell’oggetto della email il 
titolo del progetto; a mezzo “raccomandata A/R”; È possibile 
presentare una sola domanda di partecipazione per un uni-
co progetto di servizio civile nazionale. La presentazione di 
più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i 
progetti inseriti nel bando, indipendentemente dalla circostanza 
che non si partecipi alle selezioni. La selezione dei candidati è 
effettuata, ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, 
dall’ente che realizza il progetto prescelto. 
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Scambio internazionale in Italia 
per minorenni 

Dove: Passignano sul Trasimeno, Italia Quando: dal 13 al 21 
luglio 2017 Chi: 6 partecipanti 14-17 + 1 Group Leader 18+ 

Organizzazione ospitante: Fattoria “La Buona Terra” in colla-
borazione con Associazione Joint Deadline: il prima possibile 
 Opportunità di scambio internazionale in Italia, a Passignano 
sul Trasimeno (Pe), nell’ambito del progetto “Hei, Helping Era-
smus + inclusion“. Un progetto incentrato su ambiente, sport 

e sulla conquista di uno stile di vita sano. 
Il progetto, finanziato dal programma Erasmus +, intende coin-

volgere in modo attivo i partecipanti durante la preparazione, 
l’organizzazione e la realizzazione dell’attività legate alla vita a 

contatto con la natura, all’inclusione sociale e 
all’apprendimento interculturale. 

Gli obiettivi dello scambio internazionale sono i seguenti: 
promuovere l’apprendimento interculturale e il superamento 

degli stereotipi culturali; promuovere uno stile di vita sano; 
rafforzare la connessione tra uomo e natura; 

promuovere l’inclusione sociale dei giovani con meno opportu-
nità; promuovere la sostenibilità ambientale. 

Per questo scambio internazionale si ricercano 6 partecipanti 
(14-17) e un group leader (18+) con interesse verso il proget-

to e nel vivere un’esperienza internazionale a contatto con la 
natura. 

Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono 
interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese di 
viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal pro-
gramma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare 

all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di 
imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia 

all’andata sia al ritorno. 
Una volta selezionati per questo scambio internazionale, biso-

gnerà versare una quota di partecipazione di 150 Euro che 
comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale 

all’Associazione Joint. 
Per candidarsi a questo scambio internazionale in Italia è ne-

cessario compilare il form disponibile in questa pagina. 
http://scambinternazionali.it/progetti/61-Scambio-culturale-in-

Italia-per-minorenni.php 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/
http://buonaterra.org/bt/
http://associazionejoint.org/
http://scambinternazionali.it/progetti/61-Scambio-culturale-in-Italia-per-minorenni.php
http://scambinternazionali.it/progetti/61-Scambio-culturale-in-Italia-per-minorenni.php


Campo di volontariato in Kenya in una riserva naturale 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Maasai Mara Game Reserve, Kenya Durata: 20 giorni circa 
Chi: GVDA in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile 
Campo di volontariato in Kenya, nella riserva di Maasai Mara, con un progetto promosso dall’associazione GVDA in collaborazio-
ne con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. L’organizzazione Global Voluntary Development Association (GVDA) è un 
ente che fin dal 1997 opera nel settore del volontariato internazionale inteso come mezzo di sviluppo e arricchimento sia per i 
volontari stessi che per le comunità locali toccate dai progetti. Per fare questo, l’associazione si occupa di diverse tematiche di 
particolare interesse quali sviluppo sostenibile, ambiente, miglioramento delle condizioni igieniche e molto altro. 
Attraverso il progetto di campo di volontariato “WHV Maasai Mara National Game Reserve” (codice STV 07/2) si intende dare 
un supporto alla comunità locale che vive nella riserva, attraverso attività di supporto all’educazione dei bambini e dei giovani. I 
volontari infatti collaboreranno con il personale scolastico, aiuteranno nella manutenzione dell’edificio scolastico e saranno chia-
mati a contribuire a diverse attività a tema ambientale. In particolare, le mansioni dei volontari consisteranno principalmente in: 
supporto educativo nell’insegnamento di alcune materie scolastiche (soprattutto per quanto riguarda la lingua inglese); 
organizzazione di corsi per bambini di attività ricreative ed artistiche; manutenzione, riparazione e costruzione delle aule scolasti-
che; piantagione di nuovi alberi e piante all’interno delle aree verdi locali; promozione dell’importanza della preservazione 
dell’ambiente naturale. L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno della struttura del dormitorio della scuola, con elettri-
cità e acqua corrente. Il vitto sarà costituito da 3 pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma che i volontari dovranno cuci-
nare. Il progetto è disponibile in un unico periodo dell’anno: dal 4 al 26 Luglio 2017. Il costo del campo è di 300€, che comprende 
le spese di vitto, alloggio, spese di trasporto dall’aeroporto, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati 
selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al pro-
getto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a 
carico dei partecipanti. Per candidarsi a questo progetto di campo di volontariato in Kenya, occorre compilare il form presente 
in questa pagina, indicando anche il periodo in cui si intende parteciparvi. 
 

Scambio internazionale in Germania per l’espressione  
del concetto di libertà 
Dove: Berlino, Germania Quando: dal 27 agosto al 4 settembre 2017 Chi: 7 partecipanti 18-26 + 1 Group Leader 18+ 
Organizzazione ospitante: wannseeFORUM in collaborazione con P.E.CO Deadline: 3 luglio 2017 
Opportunità di scambio internazionale in Germania per analizzare il concetto di libertà e per sviluppare progetti artistici circa i 
suoi mille volti. Lo scambio internazionale “The Many Faces of Freedom” si propone di analizzare uno dei valori europei fonda-
mentali: la libertà. Partendo dalle controversie attualmente vive in Europa, ad esempio il conflitto tra libertà e sicurezza, le minac-
ce alla libertà di stampa e di opinione, etc. verranno affrontati e discussi argomenti di carattere politico e sociale. Ogni giorno ver-
rà approfondito uno dei “I molti volti della libertà” all’interno di laboratori artistici e sotto la guida di artisti profess ionisti, verranno 
creati progetti creativi che verranno poi presentati pubblicamente alla fine dello scambio internazionale. 
Gli obiettivi dello scambio internazionale sono i seguenti: indagare i vari aspetti del tema della “libertà”, mettendo a confronto ra-
gazzi provenienti da diversi background culturali; sviluppare idee creative ed artistiche con il supporto di artisti professionisti; 
vivere un’esperienza di condivisione con gruppi provenienti da diverse nazioni. Per questo scambio internazionale si ricercano 7 
partecipanti (18-26) e un group leader (18+) con le seguenti caratteristiche: interesse verso la tematica del progetto e verso 
l’arte; desiderio di migliorare abilità creative ed artistiche; conoscenza base della lingua inglese. Durante l’intera durata del proget-
to, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massi-
male stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante la copia originale 
delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata sia al ritorno. L’intero progetto sarà svolto in 
lingua inglese. Una volta selezionati per questo scambio internazionale, bisognerà versare una quota di partecipazione di 
170 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione P.E.CO. 
Per candidarsi a questo scambio internazionale in Germania è necessario compilare il form disponibile in questa pagina. 
 

Lavoro come dialogatore interculturale 
Dove: Venezia, Italia  Chi: 3 professionisti 18+ Deadline: prima possibile  Opportunità di lavoro in Italia, a Venezia, full-
time eben retribuito, in qualità di dialogatori interculturali da inserire nell’organico di Amnesty International a scopi umanitari. La 
figura ricercata promuoverà progetti e campagne per la difesa dei diritti umani che l’organizzazione porta avanti a livello interna-
zionale. I candidati adatti lavoreranno in team presso i principali luoghi ad alta frequenza presenti sul territorio, come Fiere, centri 
commerciali, aeroporti e ipermercati, con l’obiettivo di sensibilizzare i passanti e convincerli a sostenere Amnesty International 
attraverso regolari donazioni. I lavoratori beneficeranno di: un contratto fisso più bonus; possibilità di lavorare in location esclusi-
ve; crescita professionale. 
Il candidato ideale per questa opportunità di lavoro dovrebbe presentare le seguenti caratteristiche: 
ottime capacità comunicative e relazionali; 
spirito di squadra; 
entusiasmo e spirito di iniziativa; 
determinazione; 
disponibilità immediata. 
I candidati verranno contattati da Orange Factory per un colloquio conoscitivo. È possibile candidarsi cliccando qui.  
http://scambiinternazionali.it/lavoro-dialogatore-interculturale/ 
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Tirocinio 
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

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

  
 nessuna  
scadenza 

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

   
nessuna  
scadenza 

Personale docente ed educativo:  come  partecipare al bando  
per  Graduatorie di Circolo e d'Istituto  
Il Miur - Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca -  ha pubblicato il  Decreto Ministeriale n. 374 del 1 giugno 
2017 per l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente ed educativo  per la seconda e terza 
fascia. Il bando che scade il 24 giugno 2017 ha come scopo, per il triennio 2017-2020,  l’inserimento nelle graduatorie di istituto 
docenti e/o l’aggiornamento dei punteggi. Per avere più chiaro quali requisiti bisogna possedere, a chi è dunque rivolto il bando, 
come presentare la propria domanda si rimanda al sito del MIUR http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/index.shtml  da cui è 
possibile scaricare la corretta modulistica e capire i titoli di accesso alle classi di concorso. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/
PRTA-TitoliAccesso/areadownload.action  
 

Borse di studio INAIL per laureati elezione pubblica INAIL:  
in palio 62 borse di studio per laureati 
 L'INAIL ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, di62 bor-
se di studio destinate a laureati italiani o di altri Paesi appartenenti 
all’Unione Europea o equiparati, della durata di un anno, rinnovabile per 
un’ulteriore annualità - di cui 32 da fruire presso il Dipartimento di medici-
na, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila) e 30 al Dipar-
timento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed 
insediamenti antropici (Ditspia).  
Il termine per presentare la propria candidatura è il 3 luglio 2017; il bando 
è legato al raggiungimento degli obiettivi programmati nell’ambito del Pia-
no delle Attività di Ricerca 2016 – 2018. Il valore in denaro delle borse di 
studio sarà di 12.600 euro all'anno (borse di studio con lauree magistrali) 
e 9.900 euro all’anno (borse di studio con lauree triennali). Le lauree ri-
chieste per la partecipazione al concorso sono fra le più svariate, in base 
all'oggetto della borsa di studio; fra queste, ma non solo: 
Ingegneria Informatica 
Fisica 
Ingegneria Biomedica 
Ingegneria dell'ambiente e del territorio 
Comunicazione Pubblica 
Ingegneria Aerospaziale 
Giurisprudenza 
Ingegneria Meccanica 
Statistica 
Biblioteconomia 
Lettere 
Informatica 
Scienze Economico-Aziendali 
Scienze dell'Amministrazione 
Chimica 
Biologia 
Ciascun candidato (di età massima di 39 anni) può concorrere ad una sola delle borse di studio inviando la domanda di parteci-
pazione, rigorosamente via e-mail, secondo le modalità indicate nel bando di concorso dove può trovare inoltre le specifiche 
sulle materie di laurea ammesse, sui requisiti necessari per poter partecipare e sui documenti da inviare. 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

Servizio civile: 
un'esperienza di 

volontariato sociale  
e cittadinanza attiva per 
giovani dai 18 ai 28 anni 

Restano ancora pochi giorni per candidarsi per 
il Servizio Civile Volontario Nazionale con il bando 
2017. L’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé 
Futuro Onlus, come ente partner della città di Torino, 

presenta un progetto sulle tematiche ambienta-
li  “Fare rete per la sostenibilità socio-ambientale”. Ai 

volontari  spetta  un compenso di 433,80 € netti al 
mese. Per avere informazioni sui requisiti di parteci-
pazione, sulle modalità di presentazione della candi-
datura e per scaricare i moduli necessari, è possibile 

consultare la pagina dedicata al servizio civile sul sito 
del Comune di Torino: http://www.comune.torino.it/
torinogiovani/volontariato/cos-e-il-servizio-civile. Le 
domande dovranno però pervenire entro le ore 14 

del 26 giugno 2017: 
-         via PEC (Posta Elettronica Certificata) da una 
casella di posta elettronica intestata al candidato al 

seguente indirizzo: segreteriaschole@pec.it 
-          a mezzo raccomandata A/R 

-          a mano, previo appuntamento. Per info telefo-
nare dal lunedì al venerdì al: 011.4366522 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.informa-giovani.net/notizie/personale-docente-ed-educativo-come-partecipare-al-bando-per-graduatorie-di-circolo-e-distituto-scadenza-imminente
http://www.informa-giovani.net/notizie/personale-docente-ed-educativo-come-partecipare-al-bando-per-graduatorie-di-circolo-e-distituto-scadenza-imminente
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/index.shtml
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/areadownload.action
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/areadownload.action
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-inail-per-laureati-elezione-pubblica-inail-in-palio-62-borse-di-studio-per-laureati
http://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-inail-per-laureati-elezione-pubblica-inail-in-palio-62-borse-di-studio-per-laureati
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/borse-studio-ricerca.html
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
http://t.emk04.com/JaGT_rd/mXNnZFrGdmdpY2xpi5qimmmcaZuUal3Io5dqamhllV-dc2FamqFrYWJqYWSbZJeUVZZmnJNjcZSWip9vaFfMdmlsZ21slF-hbmRaoKKc04qa2HLElZhsysyZaWScl8lsnpeTZmmbbWOTbG2VypybnWWaa5uUl2uVmpmaWKVumF-qc5F8hpScdaCpgGfJasndas-XlJRkmdG72Zx5cKrFkG2sfKGglIVkg6mXodGs
http://t.emk04.com/JaGT_rd/mXNnZFrGdmdpY2xpi5qimmmcaZuUal3Io5dqamhllV-dc2FamqFrYWJqYWSbZJeUVZZmnJNjcZSWip9vaFfMdmlsZ21slF-hbmRaoKKc04qa2HLElZhsysyZaWScl8lsnpeTZmmbbWOTbG2VypybnWWaa5uUl2uVmpmaWKVumV-qc5F8hpScdaCpgGfJasndas-XlJRkmdG72Zx5cKrFkG2sfKGglIVkg6mXodGs
http://t.emk04.com/JaGT_rd/mXNnZFrGdmdpY2xpi5qimmmcaZuUal3Io5dqamhllV-dc2FamqFrYWJqYWSbZJeUVZZmnJNjcZSWip9vaFfMdmlsZ21slF-hbmRaoKKc04qa2HLElZhsysyZaWScl8lsnpeTZmmbbWOTbG2VypybnWWaa5uUl2uVmpmaWKVumV-qc5F8hpScdaCpgGfJasndas-XlJRkmdG72Zx5cKrFkG2sfKGglIVkg6mXodGs


Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra 
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) 
Per saperne di più 

  
nessuna  
scadenza 

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

  
 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

  
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

  
 nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

   
nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

  
 nessuna  

scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna sca-
denza pe 

r la domanda 

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

nessuna sca-
denza pe 

r la domanda 
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 

Digital Makers – Making a Difference? 
Giovedì 22 giugno a Milano si presenteranno i risultati del progetto Digital Do It Yourself (DiDIY) 
finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Horizon 2020. Luogo:  Milano, 
Palazzo Pirelli (Via F. Filzi 22). L'evento sarà un’occasione per discutere, insieme a rappresen-
tanti degli enti pubblici, del mondo industriale, dell’istruzione, il ruolo che il Digital Do It Yourself 

potrebbe avere nei programmi di sviluppo delle competenze digitali, nella definizione delle agende digitali e delle best practice 
esistenti in questi ambiti. 

 http://www.didiy.eu/didiy-final-conference-registration-page 

DIGIFACTOR: LA RIVOLUZIONE IN RETE. Istituzioni, startup e PMI a confronto 
Il 29 giugno 2017 a Milano si terrà l'evento "#DIGIFACTOR: la rivoluzione in rete. Istituzioni, 
startup e PMI a confronto" organizzato da Ernst&Young in collaborazione con la Rappresen-
tanza a Milano.  Luogo: EY Auditorium, Via Meravigli 14, 20123 - Milano L'evento ha lo scopo 
a stimolare sinergie tra PMI, start-up, incubatori, Università, istituzioni locali, nazionali ed euro-
pee per la diffusione di un nuovo paradigma dell’innovazione. Verranno illustrati le opportunità, 
i benefici e gli strumenti per l’integrazione e la crescita di PMI e start-up. Un’opportunità di 
networking per le diverse realtà del nuovo “ecosistema digitale” e per i giovani interessati al 
tema.                                https://emeia.ey-vx.com/1476/86788/landing-pages/form-di-
registrazione.asp?sid=blankform 
 

Roadshow dello Sportello Innovazione!  
Palermo 26 giugno 20172 
Save the Date! Il 26 giugno alle ore 9:30 a Palermo la Prima tappa del Roadshow dello Spor-
tello Innovazione! A breve pubblicheranno i dettagli dell'evento. Hai una domanda da porre 
alla Regione Siciliana, sulla programmazione 2014-2020?  Inviala entro il 19 giugno e sarai 
inserito nel Question Time! Mandaci la tua domanda qui: http://m.me/
sportelloinnovazione    https://www.facebook.com/sportelloinnovazione/photos/
a.1812755648749913.1073741828.1731509046874574/1975027662522710/?type=3&theater 

MANIFESTAZIONI 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://encrypted.google.com/maps/place/Pirelli+Tower/@45.4819091,9.2016024,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc64d4016a936c59!8m2!3d45.4848396!4d9.2013127
http://www.didiy.eu/didiy-final-conference-registration-page
https://encrypted.google.com/maps/place/EY/@45.4659004,9.1827376,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7adaeda4eaf30d17!8m2!3d45.4659004!4d9.1827376
https://emeia.ey-vx.com/1476/86788/landing-pages/form-di-registrazione.asp?sid=blankform
https://emeia.ey-vx.com/1476/86788/landing-pages/form-di-registrazione.asp?sid=blankform
http://m.me/sportelloinnovazione
https://www.facebook.com/sportelloinnovazione/photos/a.1812755648749913.1073741828.1731509046874574/1975027662522710/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sportelloinnovazione/photos/a.1812755648749913.1073741828.1731509046874574/1975027662522710/?type=3&theater


Workshop a Milano sul programma LIFE e azione AESA  
sulla sicurezza alimentare 
Lunedì 19 giugno a Milano si svolgerà un Workshop sulle politiche dell'Unione europea per le Piccole e Medie Imprese: il caso del 
programma LIFE e dell'azione della AESA (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) per la sicurezza alimenta-
re.  Luogo: Confcommercio Milano, Sala Colucci, Corso Venezia 49.  L’incontro è organizzato dal Servizio diritto e politiche 
dell’Unione europea della Direzione Legale (Confcommercio Milano) in collaborazione con l'Ufficio di Milano della Rappresentan-
za in Italia. Il programma di questa iniziativa, che si svolge a poche settimane dall’avvio del Roadshow nazionale di Confcommer-
cio "Dare Fondo ai Fondi” sui temi dei Fondi Strutturali e dei Programmi a gestione diretta, prevede l’intervento del-
la Commissione europea, del Punto Nazionale di Contatto del programma LIFE per l’Ambiente e dell'Autorità Europea per 
la sicurezza alimentare (AESA-EFSA) sul tema “Sistema di gestione della sicurezza alimentare -SGSA per le piccole imprese di 
vendita al dettaglio, come le macellerie, le panetterie, le pescherie, i piccoli negozi alimentari, le gelaterie”. L'evento è aperto a 
tutti previa compilazione online del seguente form, o chiamando il numero 02.7750305oppure inviando una e-mail. 

https://ec.europa.eu/italy/events/20170619_confcommercio_PMI_it 
 

Forum internazionale sulle donne e il commercio, il 20 giugno a Bruxelles 
Il 20 giungo a Bruxelles Cecilia Malmström, Commissaria per il Commercio, copresiederà il Forum 
internazionale sulle donne e il commercio, organizzato in collaborazione con il Centro per il commercio 
internazionale (ITC) di Ginevra. Il forum analizzerà il ruolo del commercio quale leva per l'emancipa-
zione economica delle donne, con l'obiettivo di tracciare la via da seguire e incentivare il sostegno a 
una politica commerciale inclusiva e di sostenere l'iniziativa SheTrades dell'ITC, che mira a collegare 
un milione di donne ai mercati entro il 2020.  L'evento vedrà la partecipazione di relatori di alto livel-
lo da tutto il mondo, compresi il Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale del commercio Ro-
berto Azevêdo, il Ministro del Commercio internazionale canadese François-Philippe Champagne e la 
Ministra per le pari opportunità danese Karen Elleman, cui si uniranno vari oratori di spicco del Gover-

no, del Parlamento europeo, delle imprese, della società civile e delle organizzazioni internazionali. La Commissaria Malmström e 
il Direttore esecutivo dell'ITC Arancha Gonzalez apriranno e chiuderanno il Forum. I relatori tratteranno temi come il ruolo dell'e-
conomia digitale e il finanziamento al commercio per aiutare le donne imprenditrici e i 300 partecipanti già registrati rifletteranno 
su come l'assistenza tecnica in ambito commerciale possa contribuire ad inserire le donne imprenditrici nelle catene del valore. 
Donne imprenditrici di diversi Paesi (Ghana, Brasile, Turchia, ecc.) condivideranno le loro storie per illustrare gli ostacoli che im-
pediscono alle donne di accedere ai mercati globali. È possibile iscriversi qui e partecipare alla discussione con l'ha-
shtag #WomenAndTrade  
 

IL FUTURO DEI MEDIA 23/06/2017 - 09:30 - 13:30 
Audiovisivo, copyright, piattaforme online, buona informazione e fake news: lo scenario europeo tra opportunità, sfide e nuove 
regole. 4 crediti per la formazione professionale continua dei giornalisti.  Luogo: Commissione europea, Spazio Europa, via IV 
novembre 149 - Roma  Nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Rappresentan-
za in Italia della Commissione Europea il corso sarà valido per la Formazione professionale continua dei giornalistie rilascerà 4 
crediti. Il corso prevede prenotazione obbligatoria, iscrivendosi attraverso la Piattaforma Sigef, nella sezione relativa a CORSI 
ODG. La quota di partecipazione è gratuita. 
Obiettivi: I mezzi di informazione e l’informazione stessa sono alle prese con la più repentina e drastica trasformazione del la loro 
storia. Il progressivo affermarsi della trasmissione di contenuti, audiovisuali o meno, attraverso le piattaforme digitali - Internet e 
non solo - ha determinato il cambiamento di tutti i paradigmi che fino a pochissimi anni addietro regolavano questi settori. Al cen-
tro di questi cambiamenti è facile individuare l’esponenziale crescita del fenomeno dei social network con una presa diretta sul 
pubblico più coinvolto ma anche più esposto. La digitalizzazione poi ha portato al mercato dei contenuti sempre più sovranaziona-
le con regolamentazione – soprattutto in materia di copyright e servizi audiovisivi - non sempre al passo con i tempi. 

 
PROROGATA LA MOSTRA DI MAX SERRADIFALCO  
ALLA FORUM ART GALLERY SI AGGIUNGE L'ANGOLO LETTURA 
Sarà prorogata fino a domenica 25 giugno la mostra di Max Serradifalco dal titolo 10 Years of Photography, allestita all'interno 
della Forum Art Gallery del centro commerciale di Brancaccio. Le venti foto raccontano il percorso professionale dell'artista 
che si è distinto per aver portato avanti delle sperimentazioni 
inedite e d'avanguardia, puntando non solo sui volti e sui pae-
saggi ma anche sui reportage di fotografia satellitare. Ad arric-
chire l'offerta della Forum Art Gallery, molto apprezzata in que-
sti giorni dal pubblico, l'angolo libri – nato in collaborazione 
con Flaccovio Mondadori Store - dove i visitatori potranno 
fermarsi per la lettura di un romanzo o per scegliere un volume 
fotografico da consultare in maniera assolutamente gratuita. 
L'iniziativa libri e arte si inquadra all'interno di un più ampio pro-
getto di sviluppo e contaminazione culturale che Forum Palermo 
ha deciso quest'anno di portare avanti, una novità assoluta per 
le migliaia di visitatori del centro commerciale che desiderano 
coniugare lo shopping alla cultura. 
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https://encrypted.google.com/maps/place/Palazzo+Castiglioni/@45.4713341,9.2013183,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x33cf508bf56347bf!8m2!3d45.4713341!4d9.2013183
https://ec.europa.eu/italy/events/20170619_confcommercio_PMI_it
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1632
http://www.intracen.org/events/International-forum-on-Women-and-Trade/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/may/tradoc_155607.pdf
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23WomenAndTrade&src=typd
https://encrypted.google.com/maps/place/Commissione+Europea+-+Rappresentanza+in+Italia/@41.8968817,12.4853937,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb5c5557757087de2!8m2!3d41.8968817!4d12.4853937
http://mailchef.4dem.it/tt.php?p=748588fb95eb659c8e66124408e477f9/1ueh/1lnx/rs/rt/fmy/rs/rt//https%3A%2F%2Fsigef-odg.lansystems.it%2Fsigef%2F
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

29/06/2017  

3 bandi nell'ambito del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza 
1°) - REC-RCIT-CITI-AG-2017’ per migliorare l’inclusione dei cittadini che si spostano all'interno 
dell’Unione europea 2°) - ‘REC-RCHI-PROF-AG-2017’ per il rafforzamento della capacity-building 
nel settore dei diritti del bambino3°) - ‘REC-RRAC-ONLINE-AG-2017’ per il monitoraggio, la pre-
venzione e il contrasto dei discorsi razzisti on-line  

Ricerca e Inno-
vazione -Portale 

1°) call 
2°) call 
3°) call  

GIUGNO 2017 

LUGLIO 2017 

03/07/2017 

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

GU C87 del 
3/03/2017 

EACEA 09/2017 

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

Programma  
MCE 2014 - 2020 

GU C 41  
dell'8 feb 2017 

sito web 

01/09/2017 

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

http://
www.europacittadini.i

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

01/09/17 

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

EURO5sdPA  CIT-
TADINI  

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

SETTEMBRE 2017 

Programma di ricerca “Idea – Azione”: 5 incontri x 5 ricerche.  
Terzo seminario sui giovani che non studiano e non lavorano 
Appuntamento con il terzo seminario del ciclo “5 incontri x 5 ricerche” del Programma di ricerca “Idea – Azione”: dopo il Cara di 
Mineo, la questione abitativa alla Kalsa, è la volta dei NEET (Not in Education, Employment or Training): si tratta di un fenomeno 
divenuto per la Sicilia una vera e propria emergenza sociale che determina ingenti costi economici e sociali che limitano le pro-
spettive di sviluppo economico della regione. Per contrastare tale fenomeno, promuovendo l’inserimento dei giovani NEET in per-
corsi di formazione o lavoro, la Regione Siciliana ha avuto l’opportunità di implementare il Programma europeo “Garanzia Giova-
ni”, alla luce del suo ruolo di organismo intermedio nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Occupazione Giovani”.  
A distanza di tre anni dall’avvio dell’iniziativa è tempo di fare bilanci: se dal punto di vista della partecipazione dei giovani si è regi-
strato un ottimo successo, sul versante dell’efficacia dell’iniziativa nel promuovere l’inserimento occupazionale dei giovani i giudizi 
tendono ad essere orientati in senso negativo. “Garanzia Giovani”, quindi, è stata un successo o un fallimento? Il convegno 
“Giovani che non studiano e non lavorano in Sicilia: idee e prospettive per la nuova programmazione Garanzia Giovani” in pro-
gramma venerdì 23 giugno 2017 presso la sede dell’Istituto Arrupe di via Lehar, 6 Palermo con inizio alle ore 8.30, si propone 
l’obiettivo di rispondere a tale interrogativo, promuovendo un momento di riflessione e confronto tra tutti gli attori del territorio coin-
volti nelle politiche attive del lavoro. L’incontro nasce da una ricerca condotta da Giuseppe Terzo nell’ambito della terza edizione 
del Programma di ricerca “Idea – Azione” promossa dall’Istituto Arrupe e finanziata dalla Tokyo Foundation attraverso il Program-
ma Sylff, che non solo consenta di fare un bilancio complessivo dell’iniziativa, ma faccia anche emergere quegli elementi di rifles-
sione che possano orientare i policy-maker nella progettazione della futura “Garanzia Giovani”. La partecipazione all’incontro è 
libera, previo invio della scheda di iscrizione, debitamente compilata, da effettuarsi entro mercoledì 21 giugno 2017.  L’evento è 
stato accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali della regione Sicilia con 5 crediti formativi (ID 20685). 

Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 90145 Palermo tel. 0916269744 i-
pa@istitutoarrupe.it istitutoarrupe.gesuiti.it 

MANIFESTAZIONI 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rcit-citi-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/09&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/067/09&from=IT
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-eacea092017_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
http://www.europacittadini.it/index.php?it/224/scadenze-presentazione-domande
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/h2020-birthdayprize-2016.html
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=66973&url=mailto:ipa@istitutoarrupe.it
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=66973&url=mailto:ipa@istitutoarrupe.it
http://www.mailant.it/c.aspx?idp=16646&idn=66973&url=http://istitutoarrupe.gesuiti.it/


28/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

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

Ricerca 
 e Innovazione -

Portale call 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

06/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call  

19/09/17 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call  

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 2017 

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

EACEA Agency 
CALL 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

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

GU C 396 del  
21/12/2012 

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

sito web 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-nrcp-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fethpc-03-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/art-07-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:IT:PDF
https://ec.europa.eu/info/content/pericles-2020-programme-2017-call_en
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

31 dicembre 
2020 

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

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

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

EACEA 
01/2016 

04/10/2017 

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

sito web 

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

Ricerca e  
Innovazione -

Portale 
call  

18/10/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call  

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

07/11/2017  

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

Ricerca e Innovazio-
ne -Portale 

call 1 
call 2  

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

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

 OTTOBRE 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

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

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

GU C 41 del  
08/02/2017 

sito web 

GENNAIO 2018 

11/01/2018 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://www.erasmusplus.it/scadenze-2-2/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
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Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai 

cittadini, imprenditori, liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo 
pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consenti-
rebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o se ne-

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

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa  
e per la Sicilia si può iscrivere alla newsletter di informazione cliccando  

su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily  

Regolamenti 
della Commissione Europea 

Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unio-
ne europea 

GUUE L 154 del 16/06/17 
 

Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un qua-
dro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza 
scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio 

GUUE L 157 del 20/06/17 
 

Rettifica del regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante 
modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potreb-
bero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradan-
ti ( GU L 338 del 13.12.2016 ) 

GUUE L 157 del 20/06/17 
 

Decisione (UE) 2017/1088 della Commissione, del 24 marzo 2017, sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 
35484 (2012/NN)] relativi a talune sottomisure sulla ricerca finanziate ai sensi della legge sul latte e sulle materie 
grasse [notificata con il numero C(2017) 1863] 

GUUE L 156 del 20/06/17 
 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.154.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.154.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.157.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.157.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.157.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.157.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2017:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.157.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2017:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.157.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2017:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.157.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2017:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.156.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:156:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.156.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:156:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.156.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:156:TOC
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REGOLAMENTO FILIERE AGRO-ALIMENTARE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.128 
del 05.06.2017,  il decreto 31.03 .2017, n.72, inerente il Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle 
Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.), per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione 
dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legge 05.05.2015, n.51 convertito, con modificazioni, dalla legge 02.07.2015, n.91.  
 

CIRCOLARE AGEA –  48809 SOSTEGNO ACCOPPIATO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 08.06.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.48809 , inerente l'art.52 del Regolamento UE n.1307/2013; sostegno accoppiato. Importi unitari campagna 2016.  
 

CIRCOLARE AGEA –  48664 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.27  - RIFORMA PAC  
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 08.06.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A.ORPUM.2017.48664 – Istruzioni operative n.27, inerente la 
riforma della politica agricola comune. Procedura di presenta-
zione delle domande PAC 2017 – Ulteriori indicazioni.  
  

CIRCOLARE AGEA –  48416  -  ISTRUZIONI  
OPERATIVE N.26 -VENDEMMIA VERDE 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pub-
blicato sul proprio sito del 07.06.2017 la circolare Prot. n. A-
GEA.2017.48416 – Istruzioni operative n.26,  inerente la ven-
demmia verde – O.C.M. Unica Regolamento UE n.1308/2013  
art.47 – Campagna 2016/2017 – Comunicazione ai richiedenti 
degli esiti di accoglimento delle domande di aiuto. 
 

CIRCOLARE AGEA –  48383 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.25 – GESTIONE RISCHIO 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 07.06.2017 la circolare Prot. n. AGE-
A.ORPUM.2017.48383 – Istruzioni operative n.25, inerente il Regolamento UE n.1305/2013 – Programma nazionale di sviluppo 
rurale 2014-2020 – Misura 17 – Gestione dei rischio – Sottomisura 17.1 “ Assicurazione del raccolto degli animali e delle piante” - 
Informativa inerente le modalità di comunicazione degli esiti istruttori della Domanda di sostegno 2015.   
  

CIRCOLARE AGEA  -47589 –  RIFORMA PAC 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 05.06.2017 la circolare Prot.. n. AGE-
A.2017.47589 , inerente  la riforma della Politica agricola comune – Calcolo titoli di campagna 2016 e greeiining 2016.  
 

CIRCOLARE AGEA – 48976 - ZOOTECNIA 
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 09.06.2017,  la Circolare prot.  
n.2017.48976  , inerente  l'aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici e dall'articolo 21 del 
decreto-legge 17.10.2016, n.189, convertito con la legge 15.12.2016, n.229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni, 
colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto legge 09.02.2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.                                                 

 

PAGAMENTI  SEMINATIVI E PASCOLI – MODIFICA  
L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.24 del 09.06.2017  il comunicato, ine-
rente il Bando pubblico 2017 – Regolamento UE n.1305/13 – 
Programma  di Sviluppo Rurale  2014/2020 – misura 10 
“Pagamenti agro-climatico-ambientali” - sottomisura 10.1 
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali – operazione 
10.1.c “Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli 
permanenti” - Modifica articolo 4. 
 

PAGAMENTI PRODUZIONE INTEGRATA – MODIFICA  
L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.24 del 09.06.2017  il comunicato, ine-

rente il Bando pubblico 2017 – Regolamento UE n.1305/13 – Programma  di Sviluppo Rurale  2014/2020 – misura 10 “Pagamenti 
agro-climatico-ambientali” - sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali – operazione 10.1.a “Produzione 
integrata” - Modifica articolo 4. 
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PAGAMENTI  AGRICOLTURA CONSERVATIVA– MODIFICA  
L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.24 del 09.06.2017  il comunicato, inerente il Bando pubblico 2017 – Regolamento UE n.1305/13 – Pro-
gramma  di Sviluppo Rurale  2014/2020 – misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - sottomisura 10.1 “Pagamenti per 
impegni agro-climatico-ambientali – operazione 10.1.f “Adozione di tecniche di agricoltura conservativa” - Modifica articolo 4. 
 

MODIFICA  
DECRETO  
ZOOTECNIA 
Il Ministero delle 
Politiche Agricole, 
Alimentari e Fore-
stali , ha pubbli-
cato sulla Gaz-
zetta Ufficiale 
della  Repubblica 
Italiana n.128 del 
05.062017, il 
decreto 
18.04.2017  , 
inerente la modifi-
ca del decreto 1° marzo 2017, recante: “Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie previste dal Regolamento delegato UE 
2016/1613, della Commissione, che prevede un aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici e 
dall'articolo 21 del decreto-legge 17.10.2016, n.189, convertito con la legge 15.12.2016, n.229 recante interventi urgenti in favore 
delle popolazioni, colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto legge 09.02.2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti 
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.                                                 

 
APPROVAZIONE  ELENCO I.C.O. - AGRICOLTURA BIOLOGICA 
L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.24 del 09.06.2017  il comunicato, inerente il PSR Sicilia 2014/2020  - Approvazione dell'elenco degli 
I.C.O. Relativi alla misura 11 - “Agricoltura biologica” - operazioni 11.1.1 e 11.2.1. 
 

APPROVAZIONE  PISTA CONTROLLO SOTTOMISURA 3.2 
L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.24 del 09.06.2017  il comunicato, inerente il PSR Sicilia 2014/2020  - Approvazione della pista di control-
lo della sottomisura 3.2. - “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato 
interno”. 
 

DISPOSIZIONI NAZIONALI – MISURA VENDEMMIA VERDE 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.129 
del 06.06.2017 , il decreto 29.05.2017, inerente le disposizioni nazionali relativa all'organizzazione comune del mercato vitivinico-
lo, in ordine alla attivazione della misura vendemmia verde – campagna 2016/2017. 
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’   CENTRO “  STAPHY ITALIA SRL “ – DATI DI EFFICACIA    
PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.127  
del  03.06.2017, , il decreto 15.05.2017, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro  “ Staphy Italia S.r.l.”,  ad effettuare pro-
ve ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia  di prodotti fitosanitari.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’   CENTRO “  G.Z. SRL “ – DATI DI EFFICACIA   PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.127  
del  03.06.2017, , il decreto 15.05.2017, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro  “ G.Z.  S.r.l.”,  sito  a San Martino (FE), 
nella Via Sandro Pertini, 37, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia  di prodotti fitosani-
tari.  
 

RICONOSCIMENTO IDONEITA’   CENTRO “  A.S.T.R.A., INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL “ – 
 DATI DI EFFICACIA   PRODOTTI FITOSANITARI 
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.128 
del 05.06.2017, , il decreto 15.05.2017, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro  “ A.S.T.R.A. Innovazione e sviluppo  
S.r.l.”,   ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia  di prodotti fitosanitari.  
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