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Le soluzioni dell’UE per contrastare 
 i cambiamenti climatici 

Contrastare il cambiamento climatico è una delle priorità  
del Parlamento europeo. 
La situazione attuale: i fatti principali L’Unione europea è il terzo produttore di 
gas serra dopo la 
Cina e gli Stati Uni-
ti. Il settore dell’e-
nergia è responsa-
bile per il 78% delle 
emissioni (dati del 
2015). 
Nel 2008 l’Unione 
europea ha stabilito 
l’obiettivo del taglio 
delle emissioni del 
20% rispetto ai li-
velli del 1990. 
Obiettivo superato 
in anticipo: nel 
2015 il gas serra 
prodotto era il 22% in meno rispetto ai livelli del 1990. 
Ridurre le emissioni di gas serra 
Nel 2014 l’Unione europea si impegnò, con la firma dell’Accordo di Parigi,  
a tagliare le emissioni di gas serra nell’Unione di almeno il 40% rispetto  
ai livelli del 1990 entro il 2030. 
Per tagliare le emissioni di centrali elettriche e delle industrie, l’Unione europea 
ha messo in pratica il primo mercato delle emissioni, il Sistema di scambio delle 
emissioni (ETS, dall’inglese Emissions Trading System). 
Per gli altri settori, le riduzioni verranno attuate tramite obiettivi nazionali  
calcolati in base al prodotto interno lordo di ciascun paese. 
Anche il potere di assorbimento delle foreste viene usato dall’UE per  
contrastare l’inquinamento. 
La sfida energetica 

Una nuova politica per l’energia pulita è una delle strategie per la lotta al  
cambiamento climatico. Gli obiettivi di questa politica sono aumentare la quota 
di energia rinnovabile prodotto e dare ai cittadini la possibilità di produrre  
la propria energia pulita. 
Anche l’efficienza energetica degli edifici e degli elettrodomestici fa parte  
delle strategie per la riduzione del consumo energetico. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180703STO07129/
le-soluzioni-dell-ue-per-contrastare-i-cambiamenti-climatici 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180703STO07129/le-soluzioni-dell-ue-per-contrastare-i-cambiamenti-climatici
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180703STO07129/le-soluzioni-dell-ue-per-contrastare-i-cambiamenti-climatici
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

 
SOTTOMISURA 6.2 – “Aiuti all' avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” – 
AVVISO - Si pubblica il D.D.S. n. 1815 del 01/08/2018 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria delle 
domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), dell’elenco regionale provvisorio delle domande di 
sostegno non ricevibili (Allegato B) e dell’elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno non ammissibili 
(Allegato C), ed i relativi allegati. 

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

Richiesta di nulla osta fitosanitario al reimpianto di arboreto - sottomisura PSR 5.2 
Pubblicata nell'Area Tematica del Servizio Fitosanitario la "Richiesta di nulla osta fitosanitario al reimpianto di arboreto- 
sottomisura PSR 5.2 "Azioni di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da fitopatie". 
 Periodo utile per il prelievo di campioni vegetali per la determinazione analitica delle infezioni di Citrus Triste-
za Virus (CTV) 
Il Servizio Fitosanitario Regionale comunica a tutti gli interessati che, nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo EP-
PO (European Plant Protection Organization) PM 7/31, richiamato dal Decreto nazionale 31 ottobre 2013, il campiona-
mento per la determinazione analitica delle infezioni di Citrus Tristeza Virus (CTV) deve essere sospeso nei mesi di 
luglio e agosto, in quanto le temperature elevate riducono notevolmente il titolo dei virus. Pertanto, anche ai fini dell'e-
ventuale emanazione di misure fitosanitarie ufficiali di questo Servizio, non potranno essere considerati validi i campio-
namenti effettuati nei mesi suddetti. Si precisa, inoltre, che, negli altri mesi dell'anno caratterizzati da alte temperature, 
si consiglia di prelevare i campioni con temperature massime inferiori a 30°C. 
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dell'Agricoltura e nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana. 

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

 

Stop al debbio. Fa aumentare i gas serra ed è una  
delle principali cause di incendi 
Bruciare i residui colturali dell’anno precedente o della vegetazione è una pratica rudimentale di fertilizzazione che ha 
radici molto lontane. La pratica del pirodiserbo, conosciuto anche come debbio o addebbiatura, consiste nell’elimina-
zione delle stoppie di cereali dopo la mietitura, dei residui di potatura in frutteti, vigneti o oliveti e degli scarti non com-
merciali degli arboreti da legno. Produce il vantaggio di rendere immediatamente disponibili elementi nutritivi per la 
coltura che verrà impiantata successivamente, ma nel lungo periodo determina un effetto contrario di impoverimento 
della sostanza organica nel suolo, distru-
zione dei microrganismi utili che potrebbe 
condurre a fenomeni di desertificazione. 
«In passato - spiega Tommaso La Mantia - 
professore associato di ecologia forestale 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali (Saaf) dell’Università 
di Palermo - la pratica del debbio veniva 
effettuata con maggiore cura ed attenzione, 
di notte, in assenza di vento, sotto la super-
visione dei contadini. Necessaria è la crea-
zione di strisce parafuoco con l’ausilio del 
trattore al bordo dei campi, così da evitare 
la diffusione del fuoco nei campi limitrofi». 
Oggi, spesso il fuoco non è controllato e 
“scappa” propagandosi per chilometri, bru-
ciando piccoli nuclei di macchia mediterra-
nea e la vegetazione ripariale che cresce 
lungo i fiumi, vere reti ecologiche di straordinaria importanza che rappresentano un luogo di riparo per gli animali. 
Inoltre, la vegetazione ripariale contribuisce ad aumentare la scabrezza della superficie del suolo, rallentando i flussi 
superficiali ricchi di sedimenti, favorendo l’infiltrazione e la permanenza dell’acqua nel terreno e captando i diversi 
inquinanti presenti nelle acque di ruscellamento e nei deflussi sub-superficiali. La combustione derivante dalla brucia-
tura dei residui colturali provoca una consistente immissione di anidride carbonica nell’aria e, considerando la diffu-
sione attuale della pratica, non è secondario il contributo ai problemi legati all’aumento di questo gas nell’ambiente. 
Risulta, quindi, imprescindibile adottare tutte quelle pratiche alternative che permettono di valorizzare l’interramento 
delle stoppie, anziché bruciarle. «Per questo - continua La Mantia - è necessario incrementare la fertilità del terreno. 
La semplice triturazione e successivo interramento dei residui colturali in terreni poveri, infatti, non si traduce in un 
miglioramento delle condizioni di fertilità del terreno agrario». Risultano perciò vantaggiose il pascolo, la triturazione 
della paglia, l’immissione di materia organica che, apportando un miglioramento generale delle condizioni pedologi-
che, consentono anche di valorizzare le stoppie, ridurre i problemi ambientali e condurre la gestione aziendale in ma-
niera sostenibile. In questo modo, anche i produttori contribuiscono, quindi, nella propria quota, alla conservazione ed 
al mantenimento delle risorse naturali. 

http://mensileagrisicilia.it/agrisette/stop_debbio.pdf 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/stop_debbio.pdf


Vino: online vademecum controlli campagna vendemmiale 
2018/2019 

In occasione dell'inizio della campagna vendemmiale, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo un vademecum con i principali adempimenti a carico delle impre-
se vitivinicole, le norme di riferimento e le disposizioni applicative. L'Ispettorato centrale repressione frodi 
(ICQRF) da settimane ha intensificato i controlli nel settore per contrastare eventuali comportamenti non 
regolamentari nella raccolta e movimentazione delle uve, nelle operazioni di trasformazione e nella circola-
zione dei prodotti e dei sottoprodotti vitivinicoli ottenuti. Disposte anche verifiche sui prodotti in ingresso ai 
porti e sulla produzione dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati. "Il rafforzamento delle azioni 
messe in campo dall'Icqrf - afferma il Ministro Gian Marco Centinaio - dimostra che abbiamo i mezzi e le 
professionalità necessarie a difendere l'eccellenza dei nostri prodotti e il lavoro onesto degli operatori del 
settore. Questo significa qualità ma soprattutto sicurezza anche per i consumatori." È infine possibile per gli 
operatori utilizzare il documento per la movimentazione dei prodotti vitivinicoli MVV in formato elettronico, 
considerato che l'Italia è l'unica nell'UE ad aver reso operativo il registro telematico del vino. 
 

Siccità: nuovi aiuti della Commissione  
per gli agricoltori europei 
Questa estate la Commissione europea resta al fianco degli agricoltori europei che stanno lottando con una 
siccità estrema. Agli agricoltori sarà riconosciuta la possibilità di incassare in anticipo i pagamenti diretti e 
per lo sviluppo rurale e di usare con maggiore flessibilità terre che di norma non sarebbero destinate alla 
produzione, per nutrire gli animali. Il Commissario per l'Agricoltura Phil Hogan ha dichiarato: "Mi preoccupa 
molto il perdurare delle attuali condizioni climatiche. Sono in contatto con diversi ministri dei paesi in prima 
linea per discutere con loro della situazione e ricevere aggiornamenti costanti. Come sempre la Commissio-
ne è pronta a sostenere gli agricoltori colpiti dalla siccità con una serie di strumenti, tra cui un aumento dei 
pagamenti anticipati, deroghe all'obbligo di rinverdimento e aiuti di Stato. La politica agricola comune già 
prevede una rete di sicurezza per gli agricoltori che si trovano alle prese con eventi imprevedibili. Esorto 
tutti gli Stati membri a esplorare ogni eventuale azione e misura prevista dalla nostra legislazione." L'attuale 
siccità e il suo protrarsi in diversi paesi dell'UE stanno avendo un forte impatto sulla produzione di seminati-
vi, ma anche sull'alimentazione animale, con il rischio di incidere in ultima battuta pure sul benessere degli 
animali. A ciò si aggiunga che la riduzione dei livelli di mangimi va ripercuotendosi in particolare sul reddito 
degli allevatori in quanto determinerà un aumento dei costi dei fattori di produzione se nel corso dell'anno 
verranno meno le risorse foraggere. Oltre all'aumento dei pagamenti anticipati e alla deroga ad obblighi di 
rinverdimento specifici, sono attivabili anche diverse forme di sostegno previste dalla PAC, come gli aiuti di 
Stato, le norme de minimis, gli investimenti per lo sviluppo rurale e gli strumenti di gestione del rischio. La 
Commissione è in contatto con tutti gli Stati membri per ricevere entro il 31 agosto informazioni attualizzate 
sull'impatto che la siccità della primavera e dell'estate avrà avuto sugli agricoltori. Comunicato stam-
pa online con ulteriori informazioni. 
 

MIPAAFT: FIRMATO DECRETO PER MARCHIO 
 “PRODOTTO DI MONTAGNA” 

È stato firmato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio il 
decreto che istituisce il marchio identificativo del regime di qualità “Prodotto di montagna”.  
"Tutelare i prodotti di montagna - afferma il 
Ministro Gian Marco Centinaio – vuol dire 
premiare il lavoro di migliaia di piccole e 
medie imprese che contribuiscono a tene-
re viva l’economia del nostro Paese. Que-
sto vuol dire anche riconoscere il valore 
sociale, ambientale e turistico di queste 
aree. Con questo marchio, inoltre, sempre 
nell’ottica della maggiore trasparenza e 
tracciabilità, sarà più facile per i consuma-
tori riconoscere e scegliere queste produ-
zioni Made in Italy". 
Il logo (verde, con una montagna stilizza-
ta) può essere utilizzato sui prodotti previ-
sti dal regime di qualità omonimo. L'indica-
zione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” è riservata alle materie prime che provengono essen-
zialmente dalle zone montane e agli alimenti trasformati, nel caso in cui la trasformazione, la stagionatura 
e la maturazione hanno luogo in montagna. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_en.htm
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Azzurro Food: firmata convenzione per 2.1 milioni di euro  
tra Regione e Comune di Sciacca per la pesca 

Dario Cartabellotta: “Eventi come Azzurro Food servono a far conoscere il pesce 
azzurro, attraverso la positiva influenza degli chef” 
In occasione di Azzurro Food, manifestazione enogastronomica per la valorizzazione del pesce azzurro, giunta 
alla quinta edizione, il Comune di Sciacca attraverso il suo sindaco Francesca Valenti e il direttore del dipartimento 
Pesca Mediterranea, Dario Cartabellotta hanno firmato la convenzione “Flag fishery local action group” che porterà 
finanziamenti per un valore di 2,1 milioni di euro al comparto della pesca di tutto il territorio che va da Sciacca a Menfi, 
Realmonte, Campobello di Mazara e Porto Empedocle, il cosiddetto Gac (gruppi di azione costiera nati per attuare il 
Piano di sviluppo locale), con un bando del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca" - FEAMP 2014/2020. 
Presenti all’incontro, presentato dall’attrice Vanessa Galipoli anche Antonio Di Marca co-organizzatore Azzurro 
Food, Simone Scipioni, vincitore di Masterchef Italia, Paolo Brai direttore di Friend of the sea, Nino Carli-
no presidente del Distretto Pesca e Michele Catanzaro deputato regionale e vice presidente della commissione Attività 
produttive all’Ars. Azzurro Food prosegue fino a domenica 5 agosto con degustazioni dello chef Natale Giunta e spet-
tacoli in piazza Scandaliato. Oggi, venerdì 3 agosto, il cooking show dello chef stellato Accursio Craparo. 
I pescatori complici nella tutela del mare per la raccolta della plastica e la beneficenza sul pescato senza valore com-
merciale 
Due i progetti che saranno finanziati, rendono i pescatori complici nella pulizia del mare e nella beneficenza. Il primo 
riguarda l'azione di recupero dei rifiuti dal mare, attraverso l'azione dei pescatori, in modo che la plastica che resta nelle 
reti con la pesca a strascico non venga ributtata ma conferita nell'isola ecologica, realizzata dal Comune, dietro una 
premialità. L'altro progetto vede assieme i pescatori ed il Banco alimentare, in modo che tutto il pesce che non viene 
utilizzato per la vendita perché primo di valore commerciale, non venga ributtato in mare ma trasformato e dato in bene-
ficienza. 
Un finanziamento per la marineria saccense da 620 mila euro per il mercato ittico 
Il mercato ittico di Sciacca è stato oggetto di un altro finanziamento, annunciato nel corso di Azzurro Food, pari a 620 
mila euro, grazie ad un bando compartecipato dal Comune di Sciacca per la misura 1.43, per la riqualificazione del mer-
cato ittico. «Uno dei temi centrali per i pescatori è dove andare a vendere il pesce - spiega Dario Cartabellotta. – Inten-
diamo incentivare, come in agricoltura, la filiera diretta che rispetti il freddo, così i pescatori possano affidarsi ad un mer-
cato regolare che permetta di ottenere prezzi migliori e aumentare il loro valore aggiunto rispetto alla banchina. Dovreb-
be essere attivo entro la prossima estate». 
Il direttore del dipartimento Pesca Mediterranea su Azzurro Food 
«Il tal modo - spiega il direttore del dipartimento Pesca Dario Cartabellotta – riusciamo a coniugare il divieto di rigetto 
in mare del pescato, che scatta dal 1 gennaio 2019 secondo la normativa comunitaria e che comporta delle multe, con 
una finalità benefica, incentivando l’importante industria della trasformazione del pesce. Tra i pesci solitamente rigettati 
a mare ci sono i serranidi, la tracina, i molluschi e altre specie prese a strascico di piccola dimensione, che possono 
diventare hambuger e polpette di mare ed essere donati al Banco alimentare, fornendo proteine biologiche di alto valore 
nutritivo». 
Sulle azioni del dipartimento e sulla iniziativa Azzurro Food il direttore Cartabellotta aggiunge: «L’auspicio è un ritorno 
anche dei giovani alla pesca, come è stato per l’agricoltura, e una maggiore sensibilizzazione al rispetto del mare. 
Eventi come Azzurro Food servono a far conoscere il pesce azzurro, attraverso la positiva influenza degli chef, e far 
diventare gli involtini di spatola più chic di quelli di spada e così incentivare il consumo di pesci diversi». 
L’importanza della marineria per Sciacca con le parole del sindaco Valenti 
«Il settore pesca ha subito molto a causa di tutte le norme comunitarie - spiega il sindaco di Sciacca, Francesca Valen-
ti – che sono state immaginate da una realtà lontana dalla Sicilia e dall'Italia, e create da un comparto pesca lontano da 
noi, che ha creato disagi. Poter contare sulla Regione Siciliana e sui finanziamenti ci fa tirare un sospiro di sollievo. Poi, 
i rifiuti a mare sono una piaga e pensare ad un meccanismo che ne liberi il mare e diventi una risorsa è importante». 

Link esterno: https://www.facebook.com/azzurrofood/ 
 

Alimentare: mandorla di Avola, produzione in aumento  
ma prezzi bassi 
Le previsioni del raccolto 2018 indicano una produzione di mandorle di 
Avola (Sr) superiore al raccolto dello scorso anno, che è stato assai scar-
so rispetto alla media. Tra Siracusa e Ragusa sono coinvolti oltre 4 mila 
ettari per circa 80 mila tonnellate di mandorle in guscio. Si teme un abbas-
samento del prezzo di vendita, così il presidente del Consorzio della man-
dorla di Avola Antonio Scacco, ha lanciato un appello a tutti i mandorlicol-
tori. “Ogni anno, nella fase iniziale della raccolta, agisce come causa di 
ribasso la presenza dei cosiddetti “raccoglitori”, che puntano purtroppo a 
recuperare rapidamente solo i loro costi di raccolta e non certo, come nel 
caso delle aziende agricole, i costi complessivi della produzione – afferma 
- Il mio invito ė, pertanto, di non vendere in questa fase le mandorle in 
guscio sotto i 2 euro al chilo che rappresentano il punto di partenza mini-
mo per la mandorla di Avola. Per questo – ribadisce il Presidente Scacco – non bisogna precipitarsi a vendere ma 
attendere che la situazione si stabilizzi su quotazioni che rispettino il lavoro dei produttori”. Il Consorzio è impegnato a 
promuovere e il consumo della mandorla con programmi congiunti tra produttori e aziende commerciali, sottolinea il 
direttore Corrado Bellia, specie nell’uso dietetico e nel settore della pasticceria di qualità, dove si stanno aprendo im-
portanti mercati a livello nazionale e internazionale.  
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https://ideeinforma.us16.list-manage.com/track/click?u=8801cfa46080d9877a5a71bfd&id=6459c1dc8e&e=06b464ea42
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Ambiente marino: gli Stati membri  
intensificano le misure protettive 
Secondo una relazione pubblicata dalla Commissione il conseguimento 
di un buono stato ecologico per i nostri mari entro il 2020 richiederà ulte-
riori sforzi, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti di plasti-
ca.  La Commissione pubblica oggi una nuova relazione da cui risulta 
che gli Stati membri hanno compiuto sforzi notevoli per contrastare le 
pressioni cui è sottoposto l'ambiente marino. Eppure queste misure non 
sono ancora sufficienti per ottenere mari puliti, sani e produttivi entro il 
2020. La relazione verte sull'attuazione della direttiva quadro dell'UE 
sulla strategia per l'ambiente marino e valuta le misure messe in atto 
dagli Stati membri per conseguire un "buono stato ecologico" entro il 2020. Stando alla direttiva, gli Stati membri UE 
devono istituire strategie della durata di sei anni con cui valutare la qualità delle loro acque marine. Il concetto è definito 
tramite misure intese a preservare la biodiversità e a fronteggiare pressioni quali lo sfruttamento eccessivo degli stock 
ittici, i danni ai fondali marini, i rifiuti marini e i contaminanti. Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari 
marittimi e la pesca, ha dichiarato: "I mari e gli oceani sono capitali per il benessere del nostro pianeta, non possiamo 
permetterci compromessi sulla loro conservazione. Per questo l'UE conduce una delle politiche sull'ambiente marino fra 
le più ambiziose al mondo. In questi ultimi anni gli Stati membri si sono impegnati notevolmente per garantire un uso e 
una gestione sostenibile delle risorse marine, e in questo si sono affidati molto alla cooperazione regionale. Purtroppo, 
nonostante gli sforzi, le misure prese finora non sono ancora sufficienti a garantirci mari puliti, sani e produttivi entro il 
2020. Chiedo quindi agli Stati membri di tenere conto delle raccomandazioni della Commissione a muovere un altro 
passo avanti verso il raggiungimento di questo obiettivo." 

https://ec.europa.eu/info/news/member-states-are-stepping-measures-protect-seas-and-oceans-more-improvements-
are-needed-2018-aug-01_en 

 

Acqua per Gaza: l'UE accende il più grande campo di energia 
solare per alleviare la penuria d'acqua potabile a Gaza 
 L'UE ha finito di costruire il più grande campo di energia fotovoltaica della Striscia di Gaza. Suo obiettivo: produrre 0,5 
Megawatt di elettricità al giorno per alimentare l'impianto di desalinizzazione nel sud di Gaza, finanziato con fondi UE, 
che eroga attualmente acqua potabile per 75 000 abitanti nei governatorati di Khan Younis e Rafah. Con il nuovo cam-
po di energia e i nuovi investimenti previsti l'impianto di desalinizzazione riuscirà a servire 250 000 abitanti nel sud della 
Striscia di Gaza entro il 2020. Johannes Hahn, Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di al-
largamento, ha commentato: "L'approvvigionamento energetico limitato di cui soffre Gaza è uno dei principali ostacoli al 
miglioramento dell'accesso per le popolazioni locali a un'acqua potabile, sicura e pulita. Il campo di energia fotovoltaica 
è la risposta giusta per sopperire al fabbisogno urgente di acqua potabile a Gaza e creare condizioni di vita dignitose, e 
contribuirà anche a smorzare le tensioni in un'area di conflitto altamente sensibile." Il comunicato stampa completo è 
consultabile online. 
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Piano Juncker: il primo fondo di investimento UE-Cina  
raccoglie 600 milioni di EUR 
Cathay Capital ha raccolto un capitale di partenza di 600 
milioni di EUR per il proprio fondo Cathay Midcap II, che 
punta a raggiungere 1,2 miliardi di EUR per finanziare im-
prese a media capitalizzazione. Il fondo è sostenuto dal 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI) nell'ambito del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) previ-
sto  dal Piano Juncker, oltre che dalla China Development 
Bank, dalla banca di promozione nazionale francese Bpi-
france, dal Fondo cinese "Via della seta" (Silk Road Fund - 
SRF), da fondi sovrani, da fondi istituzionali e da altri inve-
stitori privati.  Si tratta del primo fondo istituito 
dal programma per un Fondo di coinvestimento UE-Cina 
(“CECIF”)(link is external), che FEI e SRF hanno messo a 
punto per consentire sinergie tra la "Belt and Road Initiati-
ve" (BRI) cinese e  il piano Juncker. In occasione del vertice 
UE-CinaCerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN•••tenutosi a Pechino nel mese di luglio, il FEI e il SRF 
hanno firmato un protocollo d’intesa per confermare questo primo coinvestimento. Il fondo finanzierà  imprese a media 
capitalizzazione con elevato potenziale di crescita in Europa e in Cina, in settori quali l’assistenza sanitaria, l'alta gam-
ma, i beni di consumo e i servizi alle imprese. 
Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la com-
petitività, ha dichiarato: "Abbiamo inseguito questo traguardo sin da quando nel 2015 a Pechino abbiamo creato il 
gruppo di lavoro UE-Cina. Sono felice di constatare che oggi stiamo assistendo ai frutti di tale lavoro e che il Cathay 
Midcap finanzierà imprese europee e cinesi  a media capitalizzazione e ad alto potenziale in settori strategicamente 
importanti. Si tratta di un ottimo esempio di collaborazione tra investitori privati e pubblici."  

Il testo  integrale del comunicato stampa è consultabile qui  

 

A 
T 
T 
U 
A 
L 
I 
T 
A’ 

 Jyrki Katainen 

http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/news/member-states-are-stepping-measures-protect-seas-and-oceans-more-improvements-are-needed-2018-aug-01_en
https://ec.europa.eu/info/news/member-states-are-stepping-measures-protect-seas-and-oceans-more-improvements-are-needed-2018-aug-01_en
https://eeas.europa.eu/generic-warning-system-taxonomy/404_en/18928/EU%20support%20to%20Gaza:%20Inauguration%20the%20first%20phase%20of%20seawater%20desalination%20plant%20and%20launching%20the%20works%20at%20Sufa%20landfill%20site
http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2017/eib_silk_road_fund_initiative.htm
http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2017/eib_silk_road_fund_initiative.htm
http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2017/eib_silk_road_fund_initiative.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4521_en.htm
javascript:void(0)
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La lotta contro il terrorismo nell’UE 
La lotta al terrorismo è una delle priorità dell’UE. In questo dossier tematico troverai i fatti e le misure prese per contra-
starlo. Il terrorismo in Europa http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180703STO07125/terrorismo-
nell-ue-numero-di-attentati-vittime-e-arresti 
Negli ultimi anni abbiamo visto un aumento della minaccia terrorista e di attacchi violenti di natura jihadista, una tenden-
za cominciata con l’attacco al giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi nel gennaio 2015. 
Secondo i dati dell’Europol nel 2017 ci sono stati 33 attacchi terroristici in cui 62 persone sono state uccise. I morti furo-
no 135 nel 2016, in 13 diversi attacchi. Nel 2017 più attacchi sono stati sventati rispetto al 2016 
Le azioni dell’UE 
Le misure prese dall’UE per prevenire gli attacchi sono diverse: da controlli più severi alle frontiere esterne a una miglio-
re collaborazione delle forze dell’ordine e della magistratura per indagare sui sospettati, perseguire i colpevoli, tagliare i 
fondi ai terroristi, contrastare il crimine organizzato e combattere la radicalizzazione. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/terrorism/20180316STO99922/how-to-stop-terrorism-eu-
measures-explained-infographic 

 

Dichiarazione del primo vicepresidente Timmermans  
e della commissaria Jourová in occasione della giornata  
di commemorazione dell'Olocausto dei Rom del 2 agosto 
Ogni anno, il 2 agosto, data dello sterminio di 3000 rom nel campo di Auschwitz, la Commissione europea rende omag-
gio alla memoria delle vittime rom dell'Olocausto e ribadisce il suo fermo impegno a contrastare l'antiziganismo, l'antise-
mitismo, il razzismo e altre forme di intolleranza. “In occasione della giornata di commemorazione dell'Olocausto dei 
Rom, rendiamo omaggio alla memoria delle centinaia di migliaia di vittime rom dell'Olocausto. 
Circa 500 000 Rom provenienti da tutta l'Europa - vale a dire almeno un quarto della loro popolazione totale all'epoca - 
sono stati uccisi dai nazisti e dai loro collaboratori. La disumanizzazione dei Rom e delle altre minoranze è stato il primo 
passo che ha condotto a questi crimini spregevoli. Abbiamo il dovere di ricordarlo oggi e di difendere con determinazio-
ne e passione i nostri comuni valori europei di uguaglianza e di non discriminazione. Per molti europei i Rom sono le 
vittime dimenticate dell'Olocausto. Il ricordo della persecuzione che hanno subito nella storia ci rammenta la necessità 
di risolvere le difficoltà con cui si scontrano ancora oggi e che sono troppo spesso ignorate. Dopo settant'anni, i Sinti e i 
Rom sono tuttora quotidianamente vittima di odio, violenza, discriminazione e razzismo. Molti di essi non hanno ancora 
accesso a beni di prima necessità quali un alloggio decente, possibilità di l'istruzione e assistenza sanitaria. Ciascun 
Stato membro dell'UE ha il dovere di attuare politiche efficaci perché non vengano dimenticate le atrocità del passato, 
per salvaguardare e preservare i siti storici e per promuovere l'istruzione e la ricerca in questo campo. È inoltre un do-
vere di ciascuno di noi nell'UE trattare i nostri concittadini con dignità e rispetto, in particolare quelli più vulnerabili delle 
nostre società.” 
Contesto 
Ogni anno, il 2 agosto, la Commissione europea rende omaggio alla memoria delle vittime rom dell'Olocausto e ribadi-
sce il suo fermo impegno a contrastare l'antiziganismo, l'antisemitismo, il razzismo e altre forme di intolleranza. Nel 
maggio 1944 i nazisti iniziarono a pianificare la “soluzione finale” per il “campo degli zingari” ad Auschwitz. La data pre-
vista per la liquidazione del campo era stata fissata al 16 maggio 1944, ma quando le SS cercarono di trascinare fuori 
dalle baracche i prigioneri, furono sopraffatte dalla ribellione di uomini, donne e bambini rom armati solo di mazze, pie-
tre e altri attrezzi e furono costrette a ritirarsi. Il 2 agosto 1944, a seguito di un nuovo ordine, circa 3 000 uomini, donne 
e bambini rom furono sterminati nelle camere a gas di Auschwitz-Birkenau. Si stima che 19 000 dei 23 000 Rom depor-
tati ad Auschwitz siano morti in questo campo. Quest'anno, il 2 agosto, alcuni funzionari della Commissione europea 
incontreranno un gruppo di sopravvissuti all'Olocausto e giovani rom nell'ex campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau (Polonia). La commemorazione, organizzata dal consiglio centrale dei Sinti e dei Rom della Germania insieme 
all'associazione dei Rom della Polonia, riunisce 300 giovani rom e non rom provenienti da 20 paesi europei per sensibi-
lizzare all'Olocausto dei Rom. L'UE ha da tempo sottolineato la necessità di una migliore integrazione dei Rom. Le isti-
tuzioni europee e ognuno dei paesi dell'UE hanno la responsabilità comune di migliorare le condizioni di vita e l'integra-
zione dei Rom. Nel 2011 la Commissione europea ha invitato ad adottare strategie nazionali di integrazione dei Rom. 
La revisione intermedia del 2017 ha fatto il punto sui progressi compiuti dall'avvio del quadro dell'UE . 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2961_it.htm 
 

"Nobel per la matematica": medaglia Fields a un matematico 
italiano beneficiario di finanziamenti UE 
Alessio Figalli, professore ordinario al Politecnico di Zurigo e già beneficiario di una 
sovvenzione del Consiglio europeo della ricerca (CER), ha ricevuto ieri una delle quat-
tro medaglie Fields 2018 assegnate ai migliori matematici di età inferiore a quarant'an-
ni. Figalli è stato premiato per i suoi studi sulle equazioni derivate parziali e sul calcolo 
delle variazioni. Fra i diversi problemi da lui approfonditi figura anche la teoria del tra-
sporto ottimale, uno studio sulla ripartizione ideale delle risorse nel trasporto quotidia-
no che interessa i matematici sin dai tempi di Napoleone. Carlos Moedas, Commissa-
rio per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha così espresso le sue congratulazioni: 
"È la riprova che il CER, che sostiene l'eccellenza scientifica grazie ai finanziamenti di 
Orizzonte 2020, è in grado di attirare i migliori talenti scientifici." Figalli ha ricevuto 
una sovvenzione di consolidamento del CER nel 2017. Il comunicato stampa del CER 
è consultabile qui, mentre qui è disponibile un'intervista con il vincitore. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2961_it.htm
https://erc.europa.eu/
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants
https://erc.europa.eu/news/erc-grantee-alessio-figalli-receives-2018-fields-medal-mathematics
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/interview-prof-alessio-figalli-fields-medalist-2018
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Le regole per viaggiare con gli animali da compagnia in Europa 
Nell’UE si può andare in vacanza con i propri animali domestici, ma ci sono regole precise da rispettare. Ecco 
cosa c'è da sapere prima di partire. I proprietari di 
cani, gatti e furetti possono viaggiare in tutta l’Unione eu-
ropea con i propri amici animali grazie alle norme armo-
nizzate a livello UE in materia di trasporto non commercia-
le di animali da compagnia. 
Prima di partire è necessario verificare che l’animale sia 
dotato di microchip registrato o di un tatuaggio chiaramen-
te leggibile per l’identificazione, in caso quest’ultimo sia 
stato fatto prima del 3 luglio 2011. Il proprietario deve as-
sicurarsi di essere in possesso di un passaporto dell’ani-
male rilasciato da un veterinario competente che dimo-
stri l’avvenuta vaccinazione contro la rabbia e attesti l’ido-
neità a viaggiare dell’animale. Coloro che intendono viag-
giare con il proprio cane in Finlandia, Irlanda, Malta, Re-
gno Unito o Norvegia devono obbligatoriamente sottoporre l’animale al trattamento contro la tenia Echinococcus multilo-
cularis. 
La normativa prevede la possibilità, in generale, di viaggiare con non più di cinque animali. 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-eu_en 
 

Cooperazione territoriale, ancora 700 milioni dai bandi Ue 
Nel 2019 saranno lanciate le ultime call dei Programmi di cooperazione territoriale europea (Cte) per il periodo di pro-
grammazione 2014-2020. Quelli che interessano l’Italia sono 19 (circa 2,8 miliardi l’allocazione complessiva), di cui 11 
gestiti da autorità italiane. Si tratta di grandi opportunità per gli operatori pubblici e privati: enti territoriali, agenzie di svi-
luppo, università, centri di ricerca, imprese, Ong, Camere di commercio, associazioni di categoria. Molti, infatti, sono i 
fondi ancora da bandire per il finanziamento di progetti entro la fine del 2020 (circa 700 milioni le somme residue). Per 
cogliere queste opportunità la parola d’ordine è: l’improvvisazione non paga. Occorre iniziare con largo anticipo la pre-
parazione delle proposte. 
 I bandi in arrivo 
Tra i programmi che lanceranno i bandi nel primo semestre 2019, si segnala «Eni Cbc Med», per la cooperazione tra le 
regioni Ue che si affacciano sul Mediterraneo lato Ue (Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo, Malta, Cipro) e lato 
Nord-Africa/Medio Oriente (Egitto, Giordania, Libano, Palestina, Tunisia). Per l’Italia sono ammissibili: Basilicata, Cala-
bria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, oltre a Molise, Abruzzo, Marche, Umbria, EmiliaRo-
magna, Piemonte in qualità di «adjoining regions». 
Con la prossima Call for strategic projects (budget totale 84,6 milioni) saranno selezionati progetti strategici di una dura-
ta massima di quattro anni nelle aree: impresa e sviluppo delle Pmi; sostegno all’istruzione, ricerca, sviluppo tecnologi-
co e innovazione; promozione dell’inclusione sociale e lotta contro la povertà; protezione ambientale, adattamento e 
mitigazione del cambiamento climatico. Il cofinanziamento Ue (pari al 90% del budget del progetto) varierà da un mini-
mo di 2,5 milioni a un massimo di 6 milioni, di cui almeno il 50% del budget da destinare ad attività da svolgersi nei pae-
si della sponda Sud. 
 Il partenariato richiederà da un minimo di quattro a un massimo di dieci organizzazioni. Saranno eleggibili sia organiz-
zazioni pubbliche che private con sede nelle regioni del programma, oltre alle organizzazioni internazionali. 
 Entro la fine del 2019 è atteso il terzo e ultimo bando per Capitalization projects (18,8 milioni), finalizzato alla selezione 
di progetti che promuovono la «disseminazione» delle pratiche e dei risultati di successo dei progetti già finanziati. Ri-
mangono da bandire quasi 50 milioni su «Interreg central Europe», programma di cooperazione transnazionale che 
comprende nove Stati: Austria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Germania e Italia 
(con 9 regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia 
Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano). 
A inizio 2019 è attesa la pubblicazione del quarto bando per selezionare progetti in area innovazione, low carbon, am-
biente/cultura e trasporti. Almeno tre i partner richiesti da tre paesi. Il tasso di cofinanziamento per le organizzazioni 
italiane sarà pari all’80 per cento. In partenza a settembre Già a settembre 2018 si attende, poi, il lancio di due bandi: 
ultima call ItaliaMalta e prima fase del 4° bando Alpine Space, che coinvolge Austria, Francia, Germania, Slovenia, Con-
federazione elvetica, Liechtenstein e Italia con 7 regioni (Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto 
Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) per la selezione di nuove idee per sviluppare, testare, implementare progetti di 
sviluppo regionale sostenibile della regione alpina. 
 I preselezionati saranno invitati a presentare una proposta completa entro giugno 2019. Come gestire i progetti I pro-
getti Cte sono percorsi complessi con un tasso di successo medio del 5% (dato riferito al programma Cbc Eni Med). 
Occorre prepararsi per gestirli seguendo alcune regole: iniziare la costruzione dell’idea progettuale, l’analisi dei progetti 
finanziati e delle procedure almeno sei mesi prima della scadenza del bando; partecipare agli «info-days» organizzati 
dall’autorità di gestione; costruire un partenariato con soggetti motivati, competenti, disponibili a contribuire alla redazio-
ne della proposta e capaci di realizzare quanto promesso; leggere e comprendere i criteri di valutazione e le modalità di 
presentazione del progetto. 
L’idea progettuale deve infatti essere pertinente rispetto alle priorità del bando e non viceversa. Tutti i programmi utiliz-
zano «e-application forms» da testare in anticipo e mettono a disposizione un servizio di «Question and answers» per 
chiarire eventuali dubbi. Per ridurre la complessità delle procedure (ritenuta l’ostacolo maggiore per una Cte efficace 
dall’86% degli attori consultati online) e rispettare il principio di semplificazione, definito come prioritario per la prossima 
programmazione comunitaria 2021-2027, è infine in cantiere una serie di interventi per semplificare e rendere più effica-
ci le procedure di gestione dei programmi di Cte. 

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

 
GUUE C 155 del 03/05/2018 

 

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma  
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee  
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i 
seguenti quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli 
obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del 
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti quattro inviti: 
CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (eHealth) 
CEF-TC-2018-4: Appalti elettronici (eProcurement) 
CEF-TC-2018-4: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal) 
CEF-TC-2018-4: Risoluzione delle controversie online (ODR) 
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi quattro inviti è di 12,4 milioni di 
EUR.Il termine ultimo per presentare le proposte per questi quattro inviti è il 22 novembre 2018.La documentazione 
relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 

GUUE C 225 del 28/06/18 
 
 

Invito a presentare domande di contributi n. IX-2019/01 — 
Contributi ai partiti politici europei 
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamen-
to a titolo del bilancio dell’Unione. L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve supera-
re il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute. 
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Finanziamento dei 
partiti politici europei» ammontano a 50 000 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione 
dell’autorità di bilancio. 
Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2018. 
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della 
pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu 

GUUE C 228 del 29/06/18 
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Music moves Europe – Training scheme for young music  
professionals  
L'obiettivo generale di questo invito è quello di identificare e sostenere fino a 10 programmi pilota di formazione, 
innovativi e sostenibili, per giovani professionisti nel settore della musica, testando modelli su piccola scala su come 
migliorare la capacità e la resilienza del settore e contribuire alla sua professionalizzazione. 

Gli insegnamenti tratti da queste proposte formative pilota dovrebbero migliorare la comprensione del settore sulle 
questioni della professionalizzazione. Questi risultati dovrebbero alimentare una strategia integrata per il sostegno 
musicale per la prossima generazione di programmi di finanziamento dell'UE dopo il 2020, che potrebbe sostenere la 
diversità e il talento europei, la competitività del settore e un maggiore accesso dei cittadini alla musica in tutta la sua 
diversità.scadenza: 31/08/2018  

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

Invito a presentare candidature 2018 Terzo programma  
d’azione  dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
E’ stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 
2018» nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in ma-
teria di salute (2014-2020). Questo bando consta di: 
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo 
finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di proget-
ti Il termine per la sottomissione online delle proposte 
è il 13 settembre 2018. 
Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della 
Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa all’adozione del pro-
gramma di lavoro per il 2018 per l’attuazione del terzo programma 
d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai 
criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili 
per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consu-
matori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/chafea/ 

GUUE C 185 del 30/05/18 

 

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

GUUE C 170 del 17/05/18 

Premio europeo per la sostenibilità:  
invito a presentare proposte 

La Commissione europea inaugura il primo premio europeo per la sostenibilità per riconoscere gli sforzi e la creatività 
delle imprese, delle organizzazioni e dei cittadini europei che si adoperano per raggiungere gli obiettivi di sviluppo so-
stenibile delle Nazioni Unite. Il premio promuoverà le iniziative esemplari che forniscono soluzioni concrete per il con-
seguimento di tali obiettivi. Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "L'UE è stata pioniera nel nego-
ziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e adesso deve essere in prima linea per attuarli. Questo premio darà un ricono-
scimento a chi ci aiuta a realizzare questo obiettivo." 
Il Vicepresidente Jyrki Katainen ha aggiunto: "L'innovazione e la creatività sono elementi cruciali per rendere gli obietti-
vi di sviluppo sostenibile una realtà sia per l'Europa che per il resto del mondo. Sono lieto che possiamo far conoscere 
alcuni dei grandi progetti che stanno dando una mano." Le domande potranno essere presentate fino al 14 settembre 
prossimo qui. I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da membri della piattaforma multilaterale della 
Commissione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile e saranno annunciati in una cerimonia solenne nella primavera 
del 2019 dal Primo Vicepresidente Timmermans e dal Vicepresidente Katainen. 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_it
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BANDO NAZIONALE NEVER ALONE 
“Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli”: è online il nuovo Bando nazionale Ne-
ver Alone 2018 per l’accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni verso un’autono-
mia lavorativa e di vita.  Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel Cuo-
re, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara confermano il loro im-
pegno a favore dell’autonomia e dell’inclusione dei giovani migranti sul territorio italiano. 
Il Bando 2018 “Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli” rappresenta la seconda 
iniziativa realizzata nell’ambito di Never Alone, per un domani possibile e si propone di promuovere interventi multidi-
mensionali di accompagnamento all’autonomia lavorativa e di vita di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 
anni arrivati in Italia come minori stranieri non accompagnati.  Anche sul territorio italiano, il fenomeno dei minori so-
li continua a rappresentare un evento rilevante e con grandi criticità.  La distribuzione dell’età rilevata per i minorenni alla 
fine del 2017 evidenzia che il 60,3% ha 17 anni, i sedicenni costituiscono poco più di un quinto del totale, il 9,6% dei 
minori ha 15 anni e il 6,7% ha meno di 15 anni.  Rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti, prosegue il trend 
di aumento dell’età dei giovani, con l’incremento della quota dei diciassettenni (+6,3% rispetto al 2015) e 
una diminuzione della quota di minori con meno di 15 anni.  Questo quadro mostra che gli stranieri più giovani in arrivo 
in Italia hanno un tempo più breve per acquisire un’autonomia di vita prima della fuoriuscita dai sistemi di protezione, 
prevista al compimento della maggiore età. Alcuni dati approssimativi evidenziano, inoltre, che il 35% dei giovani stra-
nieri non studia e non lavora, percentuale che cresce fino al 45% nel caso delle ragazze[2]: una condizione dettata an-
che dalla situazione di maggior vulnerabilità di questi ragazzi, dovuta alla mancanza di reti e di capitale sociale a sup-
porto dei percorsi di inclusione. Per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro – motore simbolico e materiale di 
integrazione nella comunità di riferimento –, il Bando Never Alone 2018 intende sostenere, in tutta Italia, un numero limi-
tato di progetti che accompagnino i giovani nella delicata fase di transizione tra la minore e la maggiore età con l’avvio 
di percorsi finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di un’autonomia lavorativa e di vita, sempre mettendo al cen-
tro il percorso migratorio del giovane, le sue necessità, potenzialità e aspirazioni.  Il Bando, che intende operare in ma-
niera complementare e sussidiaria ai numerosi interventi già previsti sul territorio, è rivolto a partenariati pubblico-
privati composti da almeno tre soggetti senza scopo di lucro aventi una comprovata esperienza in materia di accoglien-
za e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti asilo.  Le candidature dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 7 
settembre 2018, secondo le modalità indicate nel testo del Bando disponibile sul sito dell’iniziativa. 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email infobandoMSNA@fondazionecariplo.it 

 

Sovvenzioni per azioni di comunicazione  
a sostegno delle elezioni europee 2019 
Il Parlamento europeo ha lanciato un Invito a presentare proposte per selezionare pro-
getti specifici che contribuiscano a realizzare gli obiettivi generali del programma di 
lavoro pluriennale per le sovvenzioni, con particolare attenzione alle elezioni europee 
del 2019, che si svolgeranno il 23-26 maggio 2019.  Le sovvenzioni supportano azioni 
e prodotti online e offline incentrati sull'impegno e sulla partecipazione democratica dei cittadini nel contesto della cam-
pagna elettorale.  Le attività possono includere eventi o serie di eventi, dibattiti, tavole rotonde, eventi su larga scala 
come festival, fiere, concerti, eventi sportivi, attività strutturate come stand informativi, propaganda porta a porta, marce, 
raduni, flash mob, serie di sessioni informative, presentazioni, workshop, gruppi di discussione online, forum e altre atti-
vità sui social media, canali video dedicati, siti web, app, strumenti web e account di social media che producono conte-
nuti originali direttamente correlati alla campagna sulle elezioni europee. L'invito è aperto agli organismi senza scopo di 
lucro registrati da almeno un anno al momento della domanda e con sede in uno degli Stati membri dell'Unione euro-
pea.  
Scadenza: 17 settembre 2018, mezzanotte CET. Ulteriori dettagli sono disponibili su Grants 2018 - Events. 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/Call_for_proposals_Events_2018_COMM-SUBV-2018-E.pdf 
 

Music moves Europe - Programma di formazione  
per giovani professionisti della musica 
Lanciato dalla Commissione europea, l'invito a presentare proposte EAC/S18/2018 mira a individuare e sostenere fino a 
10 programmi pilota di formazione innovativi e sostenibili per giovani professionisti nel settore della musica che speri-
mentano modelli su piccola scala su come migliorare la capacità e la resilienza del settore e contribuire alla sua profes-
sionalizzazione. Le attività di formazione per giovani artisti e altri professionisti nel settore musicale dovrebbero include-
re: 
- Programmi di formazione transnazionale e/o intersettoriale mediante l'insegnamento in prima persona e metodi di ap-
prendimento elettronico, compresi seminari o workshop; 
- programmi di mentoring e peer learning; 
- Fellowship e programmi di residenza; 
- Programmi di tirocinanti con collocamenti a pagamento; 
- Attività volte alla creazione e al miglioramento di reti e scambi di buone pratiche per aumentare la professionalizzazio-
ne del settore. Le attività devono iniziare al più tardi entro il 31 dicembre 2018 e terminare entro il 31 dicembre 2019. La 
durata massima dei progetti è di 12 mesi. La sovvenzione massima sarà di 55.000 EUR per proposta supportata e il 
tasso massimo di cofinanziamento sarà dell'80%. Possono presentare domanda organizzazioni senza scopo di lucro 
(private o pubbliche), autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), università, istituti di istruzione e associazioni degli 
Stati membri dell'UE e paesi del programma Europa creativa entro il 27 agosto 2018, 13:00 CET. 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018 
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https://minoristranieri-neveralone.it/azione/bando-nazionale-never-alone-2018/
http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/DG_COMM_WORK_PROGRAMME_GRANTS%202016-2019_updated_2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/20150201PVL00100/Grants
http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/Call_for_proposals_Events_2018_COMM-SUBV-2018-E.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018
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Premio CESE per la società civile 2018 
“Identità, valori europei e patrimonio culturale in Europa” è il tema della X edizione del Premio promosso 
dal CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, rivolto alle organizzazioni della società civile che svolgono 
un ruolo cruciale per la valorizzazione del patrimonio culturale europeo e la promozione della ricchezza che nasce 
dalle diversità culturali che hanno popolato e popolano la storia europea. Il Premio per la società civile 
2018 assegnerà un riconoscimento ai progetti innovativi che hanno contribuito in modo significativo ad affron-
tare importanti sfide quali: sensibilizzare alla stratificazione e ricchezza delle identità europee, trarre il massimo pro-
fitto dalla ricchezza culturale dell'Europa, migliorare la fruibilità del patrimonio culturale europeo e promuovere i valori 
europei.  
La partecipazione è aperta a tutti, dalle organizzazioni della società civile attive a livello locale, nazionale o 
europeo, ai privati cittadini. L’importo totale di 50 mila euro verrà assegnato a un massimo di cinque vincitori. La 
premiazione si svolgerà a Bruxellese durante un evento il 13 dicembre 2018. 
E’ possibile compilare qui il modulo per la candidatura. Scadenza: 7 settembre 2018. 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/2018-eesc-civil-society-prize-launched 
 

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

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

 

Premio Italia Giovane 2018 
Il Premio Italia Giovane è un’iniziativa ideata dall’Associazione Giovani per Roma rivolta alle nuove generazioni 
che riconosce in dieci figure under 35, valide testimonianze da condividere e diffondere nella società. Dieci 
giovani che vengono selezionati per i meriti professionali e artistici o per le ricerche scientifiche raggiunte. I 
profili dei vincitori vengono scelti per condividere le loro esperienze e i loro percorsi professionali con le ragazze e i 
ragazzi di tutta Italia con il duplice obiettivo: dare un riconoscimento per il risultato ottenuto e stimolare chi intende fare 
lo stesso percorso. La cerimonia della consegna dei premi si svolge nel mese di ottobre durante un workshop dove le 
figure selezionate sono invitate a presentarsi. La scadenza per l'invio delle candidature è il 15 settembre 2018. 

https://www.premioitaliagiovane.it/ 
 

Borse di studio per giovani filosofi 
Nell’ambito del Festivalfilosofia - tre giornate interamente dedicate alla filosofia tra Modena, Carpi e Sassuolo che pre-
vedono incontri dedicati non solo agli studiosi ma anche ai creativi e ai ragazzi – vengono offerte dieci borse di stu-
dio dal valore di 400 euro ciascuna, mirate alla partecipazione ad almeno dieci iniziative filosofiche (lezioni 
magistrali, dibattiti, lezioni dei classici). Possono candidarsi i laureati e laureandi ma anche i giovani studiosi, che non 
devono aver compiuto i 35 anni alla scadenza del bando. Per partecipare è necessario scaricare l’apposito modulo e 
inviarlo agli indirizzi indicati. Insieme alla domanda bisognerà allegare il CV e la documentazione relativa al proprio 
percorso accademico. Scadenza: 27 agosto 2018. 

http://www.festivalfilosofia.it/2018/borse-di-studio 
 

#NoCultureNoFuture: concorso fotografico 
La Commissione europea invita gli instagramer a condividere immagini che illustrino come la celebrazione del patri-
monio culturale contribuisca a società felici e pacifiche. I partecipanti possono provenire da tutto il mondo, 
avere più di 16 anni e possedere un account personale su Instagram. Potranno condividere tutte le foto che vogliono, 
illustrando come la celebrazione del patrimonio culturale contribuisca a società felici e pacifiche e aggiungendo una 
descrizione della loro attività per raggiungere questo obiettivo. I partecipanti devono taggare l'account Instagram di 
EuropeAid (@europaid) nelle loro immagini e utilizzare l'hashtag #NoCultureNoFuture. Il vincitore riceverà una GoPro 
Hero6. Scadenza: 3 settembre 2018, 23:59 CET. 

https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/noculturenofuture_en 
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/civil-society-prize-2018
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-nato-grazie-ad-erasmus
http://www.festivalfilosofia.it/2018/borse-di-studio
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/noculturenofuture_en
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Global youth video competition 
tve è un’organizzazione non-profit che lavora con registi e partner in tutto il mondo per creare e distribuire film che met-
tano l'ambiente e la sostenibilità nell'agenda globale. In quest’ottica ha lanciato il concorso internazionale Global youth 
video competition, per giovani trai 18 e i 30 anni. Per partecipare è necessario inviare un video di 3 minuti (in inglese o 
sottotitolato in inglese) in una delle due categorie previste: 

 Categoria 1: produzione e consumo responsabili 

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

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

Campi di lavoro ICYE 

La missione dell'associazione è quella di promuovere il volonta-
riato internazionale in Russia e nella città di Semara. 

http://icye-italia.it/progetto/lastochki-office/ 
 

Il centro Europe Direct Caen (Normandie, France) cerca un giovane in 
servizio civile per il periodo  
1 ottobre 2018/ 30 giugno 2019. 
Mission of Service Civique Development & Promotion of International Mobility 
In the frame of the French volunteering programme called « Service Civique », the Regional Youth Information Center 
(CRIJ Normandie) located in Caen (France), is currently looking for 1 volunteer from EU countries. 
o The volunteer will connect young people experienced in travelling together with non-experienced young people, in 
order to give them the eager to go abroad (he/she will help to organize workshops or events to promote youth interna-
tional mobility, or to collect young travellers stories). o He/she will help to manage our « mobility areas » by organising 
playful activities, creating pedagogical tools, etc. 
o He/she will promote mobility projects: interviewing young people, spreading European news and mobility pro-
grammes on our social media, participating in radio programmes… 
o He/she will support the CRIJ team during mobility events, such as: Mobility Forum, European day, Time to Move 
Normandy festival… o He/she will help to develop an intercultural dialogue in order to fight against the stereotypes and 
prejudices, by allowing young people to be more curious and open-minded. He/she will participate in intercultural work-
shops organised in schools, but also in activities related to the regional Youth Information network. o Together with 
another volunteer in Rouen, he/she will be in charge of managing an online regional network of volunteers called “Le 
Hub des volontaires”, by connecting them on social media, promote their volunteering experiences and participating in 
events. What does the CRIJ Normandie? Our non-profit organisation is located in two different cities in Normandy: 
Caen and Rouen. Each year, we include 4 volunteers (2 in Rouen, 2 in Caen) in our team. Among our activities related 
to Youth Information, we support and contribute to inform young people about european and international youth mobili-
ty. We help them to build their mobility projects by developing their sense of initiative, their autonomy and their con-
sciousness as young citizens.  We are looking for 1 volunteer: - Aged bewteen 18 and 25 years, - Like meeting new 
people and sharing, - Have experience or a taste for travelling, - Ability to speak french is a plus. Interested? Send your 
CV & cover letter to caen@crijnormandie.fr before the 10th September 2018. 
Topic: Education for all Place: CRIJ Normandie, 16 rue Neuve Saint-Jean - 14000 Caen (France) Monthly allowance : 
577,08 € per month (28h / week) 
Mission starts on: Monday 1 st October 2018 (10 months) Travel and accommodation arrangements will be made by 
the CRIJ team. 
 What are the advantages of participating in the french Service Civique programme? - A personalised mentoring pro-
gramme and training - 
Volunteers will be covered by a French medical insurance - Volunteers can get a housing aid together with the monthly 
allowance - 
Volunteers get a Service Civique Card with discounts - Volunteers get an official certificate once the mission is com-
pleted 
 

Un bando end presso la Commissione Europea 
Scadenza: 18 settembre 2018  Ufficio: DG Mobilità e trasporti – E3  Codice posto: MOVE.E3 

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

 

Forum dell’Iniziativa dei cittadini europei 
Nato come progetto pilota, gestito da un consorzio di tre organizzazioni, ESN, ECAS e CARSA, per conto della Com-
missione europea, il sito web ha lo scopo di ottenere informazioni pratiche e discutere idee per specifiche Iniziati-
ve dei Cittadini Europei. Consente, a chi lo desideri, di proporre un'idea e ad altri utenti di fornire feedback su di es-
sa, proporsi come potenziali partner e/o discutere sul tema specifico. 

https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/IDEAS/Ideas+for+initiatives  
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 

http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition/
http://youthexchanges.it/l/Sm2exyncd3QatVGK3V1VYg/XFnZnn6Vqt3w6ByU8926b763Ww/ygRfQoKu892RCRh1cmBpk7Pw
http://icye-italia.it/progetto/lastochki-office/
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
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Mobilità ciclistica, sport e turismo. La guida  
ai finanziamenti UE 
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui  fornisce informa-
zioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e 
turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti  e altre 
iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e 
nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.  Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 
2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle 
programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal 
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).  

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
 

Premio per giornalisti 
Un premio di scrittura in lingua italiana per ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore. Con ca-
denza biennale, il premio sarà dedicato quest’anno alla comunicazione digitale. La giuria espone così il te-
ma: “Nell’era della comunicazione digitale, velocità, estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e 
perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai con-
correnti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie 
esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni”. Saranno assegnati due ordini di premi: 

 Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. 

Viene consegnata al vincitore una targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti. 
Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Previsto un 
premio di 7.500 euro.  Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani o periodici, anche raccolti in volume, op-
pure libri il cui contenuto sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati su Internet, purché 
inviati in forma cartacea. I testi dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire 
in sei copie entro il 30 gennaio 2019. 

http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344 
 

28-30 ottobre: Seminario "Brain drain or brain gain?" 
Il seminario, che si terrà a Zagabria, Croazia, mira ad approfondire il tema della "fuga di cervelli", "l’acquisizione di cer-
velli" e altri fenomeni emergenti correlati (ad esempio la "brain circulation"), le loro ragioni, le conseguenze, le forme e 
gli aspetti attuali e il ruolo che la Carta Europea della Gioventù potrebbe svolgere in questo ambito, in particolare offren-
do opportunità ai giovani in patria e all'estero. Il seminario è rivolto ai rappresentanti governativi degli Stati membri del 
Consiglio d'Europa, ai ricercatori, alle organizzazioni membro, ai partner e alle reti IACA, alle organizzazioni internazio-
nali, alle organizzazioni giovanili e alle organizzazioni della società civile. L'alloggio, i pasti e i viaggi internazionali dei 
partecipanti selezionati saranno coperti dagli organizzatori. Scadenza: 9 settembre 2018, mezzanotte CET. 
https://rm.coe.int/pa-seminar-zagreb-call-for-participants/16808c6ead 
 

Concorso per cortometraggi 
Il Malatesta Short Film Festival 2019 è un festival cinematografico internazionale di cortometraggi attento alla pluralità 
dei linguaggi e all'attualità che intendepromuovere la cultura cinematografica, e in particolare il cortometraggio. Il festi-
val organizzato dall’Associazione di promozione sociale Albedo, si svolgerà dal 25 al 27 marzo 2019 a Cesena. 
Il concorso si divide in quattro categorie: 
Best Animation 
Best Fiction 
Best Documentary 
Best Experimental 
I cortometraggi devono avere una durata massima di 20 minuti. I vincitori di ogni categoria riceveranno 250 euro e altri 
benefit come sottotitoli professionali in inglese e italiano, versione in formato DCP del film e omaggio degli sponsor. 
Scadenza: 15 settembre 2018. 

https://www.malatestashort.com/index.php/it/ 
 

Open Days Emirates Airlines per giovani italiani 
Emirates Airlines, la compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi, organizza due Open Days in Italia per la sele-
zione di personale italiano. Durante le giornate di recruiting i responsabili delle Risorse Umane presenteranno l’azienda 
e incontreranno i candidati italiani interessati a diventare parte del personale di bordo. 
Open Days    Venezia, domenica 12 agosto 2018, ore 8:00;      Bari, mercoledì 15 agosto 2018, ore 8:00. 
Requisiti richiesti -avere almeno 21 anni di età, -altezza minima di un metro e 60 cm, -diploma di maturità, 
-inglese fluente sia scritto che parlato -non avere tatuaggi visibili 
Per partecipare è sufficiente presentarsi con un curriculum vitae aggiornato, redatto in lingua inglese, unitamente ad 
una foto recente.Per ulteriori dettagli sulla retribuzione e i benefit previsti, consultare la pagina ufficiale di Emirates. 

http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ 
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https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
https://www.informa-giovani.net/notizie/mobilita-ciclistica-sport-e-turismo-la-guida-ai-finanziamenti-ue
http://europa.formez.it/sites/all/files/guida_mobilita_sostenibile_20_07_2017_rev.pdf
https://rm.coe.int/pa-seminar-zagreb-call-for-participants/16808c6ead
https://www.malatestashort.com/index.php/it/
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e 

Scambi  internazionali:    Euro-
med Carrefour Sicilia : https://
www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   
 
 Info Associazione Culturale 

Strauss:  Telefono: 0934 951144  
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org     http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364    mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it 

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

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

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

Corso Triennale di Grafologia 
Si comunica l'apertura delle iscrizioni al Corso Triennale di Grafologia per l'Anno Formativo 2018 / 2019 
Le iscrizioni al Corso Triennale di Grafologia sono a numero chiuso. Le richieste di adesione verranno bloccate al rag-
giungimento del numero massimo di partecipanti per ciascuna sede. 
Sedi: Catania - Palermo – Cagliari 
Per Ulteriori Informazioni e Modalità d'Iscrizione vi invitiamo a visitare il nostro sito: 

 www.arigrafmediterraneo.it 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/360/18 — AMMINISTRATORI (AD 6) NEL CAMPO 
DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire un elenco di riserva dal quale il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) potrà attingere per l’assunzione 
di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). 
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfon-
dita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in giurisprudenza di almeno 3 anni attestata 
da un diploma, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale adeguata maturata in campo giuridico dopo il 
conseguimento del diploma, di cui almeno la metà nello sviluppo o nell’applicazione della legislazione sulla protezione 
dei dati nell’amministrazione pubblica (come dipendente di un’autorità di vigilanza indipendente per la protezione dei 
dati o come funzionario responsabile della protezione dei dati, oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni in un altro settore attestata 
da un diploma, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale adeguata maturata nel campo della protezione 
dei dati dopo il conseguimento del diploma, di cui almeno la metà nello sviluppo o nell’applicazione della protezione 
dei dati nell’amministrazione pubblica (come dipendente di un’autorità di vigilanza indipendente per la protezione dei 
dati o come funzionario responsabile della protezione dei dati) 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare 
un unico account per tutte le candidature EPSO. 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
11 settembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EP-
SO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C/A 264 del 26/07/18 
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Dodicimila borse  
di studio dalla Ue 

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

iscriversi a un corso all’interno di uno degli Stati 
dell’Unione europea. Tutte raccolte all’interno del 
portale European funding guide, con un database 

navigabile in base a titolo di studio, nazionalità e di-
sciplina accademica che si vuole approfondire. Le 

iniziative ad hoc per studenti italiani sono circa tremi-
la. I programmi di sostegno coprono un ampio venta-
glio di spese, da quelle di vitto e alloggio alle tasse di 
iscrizione, dai rimborsi per i tirocini svolti fino ai corsi 

di perfezionamento sulle lingue e ai costi relativi a 
progetti scientifici. Riconoscimenti, finanziamenti e 

premi hanno un valore complessivo  
di 27 miliardi di euro.  

Ad accesso totalmente gratuito la piattaforma può 
essere utilizzata iscrivendosi e compilando un que-

stionario, sulla base del quale vengono evidenziate le 
borse di studio, i prestiti d’onore e gli altri finanzia-

menti d’interesse. Il portale viene aggiornato in tempo 
reale, con l’obiettivo dichiarato di aiutare  

i ragazzi a trovare il supporto finanziario corrispon-
dente al proprio profilo con pochi clic, riducendo così 

al massimo i tempi di ricerca per arrivare alle «giuste» 
opportunità.  

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
https://arigrafmediterraneo.us4.list-manage.com/track/click?u=eec2f0b19c4ae4f8768bf9b6b&id=61b056dbcd&e=cae7d6e3f8
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Youth Wiki 
Youth Wiki è la nuova  enciclopedia online nel settore delle politiche nazionali a favore 

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

LISTA BANDI END PRESSO GLI ORGANI ED ORGANISMI  
DELL’UNIONE EUROPEA 
 Scadenza:  27 AGOSTO 2018 Istituzione: SEAE  Ufficio:  BRUXELLES – DIV. GLOBAL 3 - SENZA COSTI 
Codice posto: SEAE.GLOBAL3/END/2018/254367 
Scadenza: 27 AGOSTO 2018 Istituzione: SEAE  Ufficio: BRUXELLES – SEGR. GEN. – SENZA COSTI 
Codice posto: SEAE-SG.AAGG/END/2018/231575.sc 

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALEEPSO/AD/361/18 
— TRADUTTORI (AD 5) DI LINGUA IRLANDESE (GA) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso 
generale per esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale le istitu-
zioni dell’Unione europea, soprattutto la Commissione europea, il Parlamen-
to europeo e il Consiglio, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzio-
nari «traduttori» (gruppo di funzioni AD).Si noti che gli eventuali posti di 
lavoro proposti ai candidati idonei saranno a Bruxelles o a Lussemburgo.  
Condizioni generali 
Godere dei diritti civili in quanto cittadini di uno Stato membro dell’UE, 
Essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare, 
Offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svol-
gere. 
2) Condizioni specifiche: lingue 
I candidati devono disporre di conoscenze in almeno 3 lingue ufficiali 
dell’UE . Ai fini del presente bando di concorso si intende per: 
Lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer e per le 
prove di traduzione, 
Lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, per una delle 
prove di traduzione, le prove sulle competenze generali all’Assessment cen-
ter e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un 
atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lin-
gua 1, 
Lingua 3: la lingua utilizzata in una delle prove di traduzioni. La lingua 3 è 
obbligatoriamente diversa dalle lingue 1 e 2 
Sono possibili le seguenti opzioni: 
OPZIONE 1 
Lingua 1: livello C2 (conoscenza perfetta) dell’irlandese, 
Lingua 2: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) del francese, 
dell’inglese o del tedesco, 
Lingua 3: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) del francese, 
dell’inglese o del tedesco; La lingua 3 è obbligatoriamente diversa dalla lin-
gua 2. 
OPZIONE 2 
Lingua 1: livello C2 (conoscenza perfetta) dell’irlandese, 
Lingua 2: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) del francese, dell’inglese o del tedesco, 
Lingua 3: almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE. La lingua 3 è obbligato-
riamente diversa dalle lingue 1 e 2 e dal francese, inglese o tedesco. 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma 
(conseguito obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2018), 
Per esempi di qualifiche minime, si veda l’ALLEGATO II 
Non è richiesta esperienza professionale. 
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare 
un unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO 
http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 4 settembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 244 del 12/07/18 
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Donna e lavoro 2018: 
per idee innovative 

Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro 
ha lanciato l’ottava edizione del concor-

so “Donna e Lavoro 2018”, che inten-
de premiare nuove idee di business 

al femminile e progetti di imprenditri-
ci di ogni età. Il Premio è rivolto a 

startup e imprese a tema Donna e Lavo-
ro. Possono partecipare: - startup con 

un’idea specifica e con un team pronto a 
svilupparla - imprese con un progetto 

innovativo al femminile - singole perso-
ne senza un team, ma con un’idea vin-
cente da realizzare I progetti inviati sa-

ranno valutati da una giuria di esperti 
che deciderà il vincitore tenendo pre-

sente l’innovazione, l’originalità, i tempi 
di realizzazione, l’impatto sociale e am-

bientale. Al vincitore verrà assegnato un 
premio di 3.000 euro, al secondo classi-

ficato 2.000 euro e al terzo 1.000.  Al 
premio speciale con maggiore impatto 

sociale andranno 500 euro. La candida-
tura deve essere inviata completa di dati 

personali, di un business plan con una 
descrizione del progetto e degli obiettivi 

da raggiungere.     
Scadenza: 30 settembre 2018.  

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

https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
https://www.donna-lavoro.it/
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Summer School Sud Nord: Identità Sviluppo Confini Marsala  
28 agosto – 2 settembre 2018 
La III edizione della Summer School dell’Università di Palermo, che si svolgerà a Marsala dal 28 a agosto al 2 settem-
bre 2018, dal titolo Sud Nord: Identità Sviluppo Confini, metterà al centro della settimana di studi la dualità Sud/Nord, 
che rappresenta storicamente uno dei modelli teorici della rappresentazione delle realtà sociali - locali e internazionali - 
nelle loro dinamiche culturali, politiche, economiche.  
La Summer School affronta uno dei temi più urgenti della nostra epoca, il divario tra Nord e Sud del Paese e del Mon-
do. In sostanza le relazioni nazionali e internazionali vengono lette e interpretate attraverso un modello teorico imper-
niato sulla dicotomia Sud/Nord, un modello che permette di comprendere le dinamiche sociali, politiche, economiche e 
culturali della realtà contemporanea sia sotto il profilo storico che politologico.  
I settori scientifico-disciplinari coinvolti sono M-STO/02; SPS/02, SPS/03, L-OR/10, IUS/17, IUS/20, SECS-P/04. Le 
lingue ufficiali della Summer School saranno l'inglese e l'italiano. I destinatari della Summer School, ai sensi del Rego-
lamento per l’attivazione di Corsi Internazionali di Studi Avanzati Summer and Winter School, sono studenti che abbia-
no conseguito la laurea secondo l’ordinamento previgente il D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea specialistica ai 
sensi del D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004, e quindi anche dottorandi, 
dottori di ricerca, assegnisti, coloro che abbiano conseguito un Master di I e II livello, che siano interessati al tema e 
siano in grado di orientarsi nell’ambito delle discipline coinvolte dal corso. 
I posti disponibili sono 30. La selezione avverrà sulla base del curriculum. Il corso non verrà attivato qualora vi siano 
meno di 15 richieste di iscrizione. 
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di partecipazione dall’Università di Palermo e a richiesta 3 
CFU per gli studenti iscritti ai corsi afferenti al dipartimento di Scienze Politiche e relazioni internazionali (DEMS). La 
direzione della Summer School ha, inoltre, il piacere di proporre una call for papers avente come oggetto i temi affronta-
ti durante il corso. I contributi, che dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica della segreteria organizzativa 
(summermarsala@gmail.com) entro il 31 ottobre 2018, saranno valutati e selezionati dalla direzione stessa e verranno 
pubblicati in un e-book con codice isbn/issn da “Palermo University Press”. 
 La domanda d’iscrizione (da richiedere), deve essere inviata firmata, unitamente al curriculum vitae et studiorum,  
il certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa autocertificazione), il codice fi-
scale, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e la copia della ricevuta di pagamento della quota di am-
missione (e, per gli studenti non laureati, auto-certificazione dell'assolvimento di almeno 120 CFU e lettera di motivazio-
ne), entro e non oltre il 10 luglio 2018 mediante posta elettronica all'indirizzo della segreteria organizzativa summermar-
sala@gmail.com con la seguente intestazione “Sud/Nord: Identità Sviluppo Confini - Summer School”; ovvero conse-
gna a mano o per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze Politiche e relazioni inter-
nazionali (DEMS) Via Maqueda, 324 - 90134 Palermo (PA).  
Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. (Indicare nella busta “Sud/Nord: Identità Svi-
luppo Confini - Summer School”). Tutta la documentazione inviata all’indirizzo summermarsala@gmail.com dovrà esse-
re inoltrata in formato PDF. La quota di ammissione è di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), che include € 200,00 di 
tassa d’iscrizione alla Summer School, copertura assicurativa e attestato finale, e € 250,00 di vitto e alloggio presso 
strutture del centro storico di Marsala. È possibile fare esplicita richiesta di non usufruire dei servizi di vitto e alloggio, 
con esenzione della relativa quota (€ 250,00).  
Le somme versate per l’iscrizione non sono rimborsabili. La quota d’iscrizione va versata sul conto corrente dell’Univer-
sità di Palermo, qui di seguito indicato: IBAN: IT09A0200804682000300004577 SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE 
Indicare come causale del versamento: D20-SUMMER SCHOOL2018. 

Segreteria Organizzativa Dott.ssa Luana Alagna: summermarsala@gmail.com, luanamaria.alagna@uniroma1.it 
Dott.ssa Lucia Martines: lucia.martines@edu.unige.it Sito internet: www.summermarsala.com Segreteria Amministrati-

va Dipartimento DEMS- Scienze Politiche e Relazioni Internazionali via Ugo A. Amico 4 – 90134 Palermo http://
www.dipartimentodems.it – E-mail: dems@unipa.it 

 

Scambio Giovanile in Svezia su natura e attività all’aperto 

Dal 27 Ottobre al 5 Novembre 2018 Växjö “Go Out, Be In“ 

Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4 partecipanti per uno Scambio Giovanile in Svezia, a Växjö, che si terrà 
dal 27 Ottobre al 5 Novembre 2018. Per 9 giorni, i partecipanti avranno modo di apprendere le basi in materia di proget-
ti su attività all’aperto e mobilità giovanile internazionale. Ambito Attività in natura e all’aperto Posti disponibili 4 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 12 Ottobre 2018 
N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno inseriti nella barra rossa all’interno della homepage di Arci-
strauss Attività dello Scambio giovanile in Svezia su natura e attività all’aperto 
I partecipanti allo Scambio giovanile “Go Out, Be In – Involving Cultural Diversity in Outside Activities” scopriranno nuo-
vi modi di organizzare attività all’aperto, in campagna e in città, e come utilizzare questi ambienti per sviluppare idee 
creative ed accessibili a tutti. L’obiettivo principale di questo progetto è quello di comprendere meglio le differenze e le 
somiglianze di tutte le attività all’aperto svolte dai giovani nei loro paesi di origine, nonché di creare metodi alternativi 
per attività all’aperto che includano giovani con background differenti l’uno dall’altro. Durante la settimana di attività i 
partecipanti organizzeranno e parteciperanno a varia attività, quali: giochi, gare e competizioni, discussioni e workshop, 
tutti collegati al tema principale. Requisiti richiesti – almeno 18 anni di età 
Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tessera-
mento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di 
viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 
Euro cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti 
dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-giovanile-in-svezia-su-natura-e-attivita-allaperto/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 
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Partono le iscrizioni per Erasmus digitale 
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a 
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi 
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria, 
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per esem-
pio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici, 
con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore.  
Ci saranno dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. 
Nella fase preparatoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni 
giovanili e sono stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.  

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

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

 

City Award 2019 
L'edizione 2019 del premio Access City Award della Commissione Europea intende riconoscere e celebrare gli sforzi 
delle città per migliorare l'accessibilità per tutti i loro cittadini, al fine di garantire pari accesso e pari diritti e migliorare la 
qualità della vita per tutti. Si prevede che entro il 2020 l'UE abbia 120 milioni di persone con disabilità e, con l'invecchia-
mento della popolazione, è essenziale che le città siano accessibili a tutti i cittadini. Quest'anno verranno assegnati 
premi speciali nel quadro dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale e si premieranno le città per i loro sforzi eccezio-
nali volti a rendere accessibili i siti del patrimonio culturale. L'Access City Award è aperto a: 
◾ tutte le città dell'UE con oltre 50 000 abitanti ◾ aree urbane composte da due o più città con una popolazione com-
plessiva di oltre 50.000 abitanti, se si trovano in paesi dell'UE con meno di 2 città con oltre 50.000 abitanti 
Per l'Access City Award 2019, le città con meno di 50 000 abitanti possono partecipare a una categoria di premi specia-
li per il patrimonio culturale. Scadenza: 16 settembre 2018. 

https://ec.europa.eu/info/access-city-awards_en 
 

Per altre opportunità 
Associazione Arcistrauss Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it Skye: associazione.culturale.strauss 
SVE: evs@arcistrauss.it 
 

Invito pubblico a manifestare interesse per la nomina di un supplente 
della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (SRB) 
(SRB/2018/001) 
Il Comitato di risoluzione unico (SRB) è l’autorità di risoluzione europea e opera in stretta collaborazione con le autorità 
nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti, insieme alle quali forma il meccanismo di risoluzione unico 
(SRM). Requisiti: avere concluso un intero ciclo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, in legge, in eco-
nomia o in un’altra materia attinente all’attività della commissione per i ricorsi dell’SRB, la cui durata normale sia alme-
no quadriennale (4 anni) e che dia accesso a studi postuniversitari; oppure avere ottenuto l’abilitazione a esercitare la 
professione di avvocato in uno Stato membro; devono avere conoscenze pertinenti e almeno dieci (10) anni di espe-
rienza professionale, compresa un’esperienza in ambito di risoluzione, nel settore dei servizi bancari o di altri servizi 
finanziari (acquisita dopo il conseguimento del diploma universitario); e devono avere un’eccellente padronanza dell’in-
glese con comprovate capacità di redazione e una conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’U-
nione europea.  La candidatura deve includere:una lettera di motivazione (firmata);il modulo di dichiarazione di interessi 
compilato (firmato): https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/declaration_of_interests.pdf; un CV. 
La candidatura completa deve pervenire per via elettronica entro e non oltre il 7 settembre 2018, alle ore 23:59, al 
seguente indirizzo: SRB-RECRUITMENT@srb.europa.eu  L’oggetto del messaggio di posta elettronica deve riportare il 
numero di riferimento dell’invito a manifestare interesse: SRB/2018/001 (https://srb.europa.eu/en/vacancies). 

GUUE C /A 272 del 03/08/18 

 
Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: 

https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif 
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Comitato Leonardo. 12 bandi  
per laureati per borse di studio  
e tirocini retribuiti 
Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo , i prestigiosi rico-
noscimenti che annualmente premiano i giovani e le tesi più innovative 
nei diversi settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, design del 
gioiello, meccanica, innovazione tecnologica, sostenibilità, nautica, 
farmaceutica, internazionalizzazione, questi gli ambiti di riferimento per 
le candidature. Anche per il 2018 alcune prestigiose aziende italiane, 
Associate al Comitato, contribuiranno all’ assegnazione dei Premi di Laurea. In tutto sono 12  i  bandi indetti:  8 per 
borse di studio  del valore di  3.000 euro  e  4 per tirocini retribuiti. Per tutti la scadenza è a Novembre Di seguito l’e-
lenco completo dei bandi: 
Premio “Clementino Bonfiglioli” Bonfiglioli Riduttori SpA 
“Digitalizzazione di sistemi in ambito industriale” 
Premio “Alfredo Canessa” Centro di Firenze per la Moda Italiana “La Moda e il Made in Italy” 
Premio CONI “Sport ed economia: il turismo sportivo opportunità di sviluppo dei territori e di crescita del Paese. dati, 
analisi e trend del turismo sportivo in Italia e nel mondo” 
Premio Damiani SpA “Gioielleria Made in Italy di marca ieri, oggi e domani: evoluzione nelle modalità di consumo della 
gioielleria di marca dagli anni ’60 ad oggi e prospettive future” 
Premio Dompé Farmaceutici “Effetti dell’assunzione di Amminoacidi Ramificati (BCAA) durante l’esercizio fisico di resi-
stenza sulla percezione della fatica, danno muscolare e metabolismo energetico” 
Premio G.S.E. – Gestore Servizi Energetici “Sviluppo di sistemi energetici in ambito agro-alimentare per promuovere 
nuovi modelli di bio-economia circolare”. 
Premio Leonardo SpA “Soluzioni e tecnologie innovative nel campo della autonomia dei sistemi” 
Premio Pelliconi “L’impatto di industria 4.0 sugli aspetti organizzativi aziendali” 
Premio Perini Navi SpA “Come far convivere l’anima Perini Navi in due progetti di stile MotorYacht e SailingYacht con 
stesse dimensioni tra i 50 e i 70 mt” 
Premio SCM Group “Sensoristica MEMS per macchine utensili: tipologia, utilizzo, integrazione e bus di campo” 
Premio SIMEST SpA “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del “Sistema Italia” per lo sviluppo della 
competitività” 
Premio Vetrya “Applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning” 
 

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Malta Pubblicazione  
di un posto vacante per la funzione di direttore esecutivo 
 (Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2018/20029 
L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è un’agenzia decentrata dell’Unione europea con sede a Valletta, Mal-
ta. Requisiti: 
 Laurea o diploma universitario 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più, o 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni  
Esperienza professionale: i candidati devono aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post 
laurea di un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche, di cui almeno 5 anni maturati in ambito pertinente al 
mandato dell’EASO, in particolare nel settore migrazione e d’asilo 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni di esperienza professionale post laurea devono essere stati 
maturati in una funzione dirigenziale di alto livello (3), in un settore pertinente per tale posizione, di preferenza nel setto-
re migrazione e asilo 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione euro-
pea (4) e una conoscenza adeguata di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno 
se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È per-
tanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado 
di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti tempo-
ranei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta l’ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni. 
hiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito 
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido, che servirà a confermare l’iscrizione e a mantene-
re il contatto durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissio-
ne eventuali cambiamenti di tale indirizzo. Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato 
PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Per ulteriori informazioni o in caso di 
difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.  
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 21 settembre 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale 
l’iscrizione non sarà più possibile. 

GUUE C /A 265 del 27/07/18  
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 Finalmente si parte!  
Sono online sul sito dei campi di volontariato 

oltre 1.500 progetti in 50 paesi del mondo. 
Dall'Europa, all'Asia, dall'Africa alle Americhe, 
per grandi e piccoli, progetti per tutte le età e 
per tutti i gusti. Vieni a scoprire i nostri campi 

e corri ad iscriverti! Tutte le informazioni 
su www.campidivolontariato.net/campi-di-

volontariato 
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Premio giornalistico "Finanza per il sociale" 
Il Premio Giornalistico ”Finanza per il sociale”, promosso dall’ABI Associazione Bancaria Italiana, punta a valorizzare il 
giornalismo promotore di cultura finanziaria ed è dedicata ai giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornali-
smo. Il Premio rientra nell’ambito dell’impegno del mondo bancario sui temi dell’inclusione finanziaria e socia-
le, anche attraverso lo strumento dell’educazione finanziaria e al risparmio. La partecipazione al Premio “Finanza per il 
sociale” è gratuita. Si potrà concorrere singolarmente o in gruppo e con un solo articolo o servizio audio/video, che 
sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo che va tra il 1 novembre 2017 e il 30 luglio 2018. La giuria sarà composta 
da personalità del mondo della cultura e del giornalismo. Sarà premiato il migliore articolo o servizio audio/video 
che abbia affrontato “Il ruolo dell'educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione socia-
le”. Al concorrente primo classificato andrà un premio del valore di 1.200,00 euro. Gli elaborati dovranno essere spedi-
ti entro il 31 agosto 2018, per e-mail o per posta. 

https://www.abi.it/DOC_Societa/Cultura/Premi/Fiaba/BandoPremio%20ABI-FIABA-FEDUF%202018_IV%20ed.pdf 
 

Lucca Project Contest per fumettisti 
Il "Lucca project contest" (premio Giovanni Martinelli), è un progetto con l'obiettivo 
di scovare nuovi talenti del fumetto in Italia. Giunto alla 14esima edizione, ve-
drà coinvolta anche quest’anno una giuria di professionisti del settore che esprimerà 
il proprio verdetto il 31 ottobre prossimo. Il progetto vincitore riceverà 1800 euro per 
la realizzazione completa del proprio albo, cui seguirà la pubblicazione (in occasione 
di Lucca Comics & Games 2019) e la distribuzione a livello nazionale, grazie alla collaborazione con Edizioni BD, da 
anni partner del concorso. Sono ammessi al concorso progetti di opere a fumetti indipendentemente da: tipologia 
(volume unico, miniserie, serie etc.); genere narrativo; target di riferimento; tecniche utilizzate (bianco e nero, colore 
etc.) età, nazionalità e professione dei proponenti. Il progetto deve essere sottoposto in due versioni, cartacea ed elet-
tronica. Scadenza: 17 settembre 2018. 

https://www.luccacomicsandgames.com/fileadmin/documents/comics/Bando_Lucca_Project_Contest_2018.pdf 
 

Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/ 
 
SEMINARIO OBIETTIVO GDO - SALERNO 3 OTTOBRE 2018  
CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Ex-
port Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna) l'ICE-Agenzia per la promozio-
ne all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane oragnizza un SEMINARIO E INCONTRI DI B2B OBIETTI-
VO GDO - Come diventare fornitori della Grande Distribuzione Europea, un incontro specialistico sulla tematica del 
marketing per diventare fornitori della grande distribuzione per le aziende del settore agroalimentare e vini, che si svol-
gerà a SALERNO il 3 OTTOBRE 2018 presso la sede di Confindustria Salerno. La partecipazione all'attività formativa 
è GRATUITA. La scadenza delle adesioni entro il 13 SETTEMBRE 2018.  Per potere partecipare occorre compilare la 
scheda di adesione presente on-line all'indirizzo https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud/seminari-o-obiettivo-gdo-
salerno.  La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al 
seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà es-
sere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm  Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della Circolare allegata e 
con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prende-
re contatto con: ICE Servizi Formativi tel. 06 5992 6070 - 06 5992 6075 formazione.pianosud@ice.it  

ICE Servizi Formativi tel. 06 5992 6070 - 06 5992 6075 formazione.pianosud@ice.it  
 

Programma di residenze nel settore culturale 2019 
Il Rupert's Residency Program a Vilnius, Lituania, è dedicato a professionisti e intellettuali locali e internaziona-
li, come artisti, scrittori, curatori, ricercatori, manager culturali e accademici, fornendo loro l'opportunità di vivere e lavo-
rare a Vilnius sviluppando progetti individuali e immergendosi nel campo dell'arte contemporanea della regione. I resi-
denti possono anche essere coinvolti nel Programma di Educazione Alternativa di Rupert, così come nelle mostre e nei 
programmi pubblici, partecipando a conferenze e seminari tenuti da eminenti curatori, artisti e pensatori di tutto il mon-
do. I programmi forniscono un ambiente per la condivisione delle conoscenze e sviluppano collaborazioni e incontri per 
progetti artistici, mostre o altro. La residenza è GRATUITA grazie al sostegno del Consiglio per la Cultura lituano e altre 
borse di studio. Rupert supporta il residente fornendo uno studio, servizi di vario genere, supporto curatoriale (un mini-
mo di 2 visite di studio o sessioni di feedback al mese) e supporto amministrativo e facilita l'accesso a contatti, strumen-
ti, materiali e informazioni necessari per la ricerca e la produzione. I candidati sono responsabili della copertura delle 
spese personali (giornaliere e di viaggio), sebbene per alcuni candidati selezionati sia disponibile un numero limitato di 
borse di viaggio e di produzione. Il team di Rupert rilascerà lettere di accettazione per i residenti di successo e sosterrà 
le loro richieste di sovvenzioni esterne per coprire la tassa di soggiorno, i viaggi, il cibo, la produzione e altri costi. Sca-
denza: 26 agosto 2018. 

http://www.eurodesk.it/notizie/programma-di-residenze-nel-settore-culturale-2019  
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https://www.abi.it/DOC_Societa/Cultura/Premi/Fiaba/BandoPremio%20ABI-FIABA-FEDUF%202018_IV%20ed.pdf
https://www.luccacomicsandgames.com/fileadmin/documents/comics/Bando_Lucca_Project_Contest_2018.pdf
https://www.eurocultura.it/
https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud/seminari-o-obiettivo-gdo-salerno
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
mailto:formazione.pianosud@ice.it
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Concorso letterario per artisti “under 35” 
Fiaba e DisFiaba è un concorso letterario a carattere nazionale gratuito e rivolto a giovani artisti “under 35” per la pro-
duzione di fiabe illustrate che propongano una lettura alternativa e positiva della disabilità. Il progetto “FIABA E DISFIA-
BA” intende promuovere, attraverso l’organizzazione del concorso letterario, il talento culturale e creativo dei giovani 
artisti che si misurano, nel campo specifico della scrittura di testi per l’infanzia ed i ragazzi, con un genere letterario un 
po’ dimenticato ma ad alto valore formativo quale la fiaba. Ogni fiaba (immaginata per “lettori di ogni età”) dovrà essere 
accompagnata da un’illustrazione che traduca in immagini il testo proposto e che potrà essere realizzata dall’autore 
stesso o da diversa persona. I primi 20 progetti classificati verranno inseriti e pubblicati in una raccolta antologica dal 
titolo “FIABE E DISFIABE” che sarà presentata in occasione dell’evento di premiazione che si terrà nel mese di dicem-
bre 2018. Tra i 20 finalisti saranno scelti i primi 3 progetti premiati, destinatari di un riconoscimento in denaro: 
1° classificato € 500 2° classificato € 300  3° classificato € 200  Scadenza: 6 Settembre 2018. 

 http://www.fiabaedisfiaba.it/ 
 

 Fondazione con il Sud: bando per difesa e valorizzazione  
artigianato a rischio 
La Fondazione CON IL SUD intende sostenere alcu-
ne eccellenze della tradizione artigiana meridionale 
che stanno scomparendo. A questo scopo, in colla-
borazione con l’Osservatorio dei Mestieri d’Arte di 
Firenze (OMA),rivolge un invito alle organizzazioni 
del Terzo settore per progetti di valorizzazione di 
antiche produzioni e competenze in Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, da realiz-
zare anche in partenariato con enti pubblici o privati, 
profit o non profit. Le proposte dovranno essere pre-
sentate online entro il 17 ottobre 2018 tramite il si-
to www.fondazioneconilsud.it. 
 Il sapere e la tradizione artigianale, ricorda la fonda-
zione, "sono tra le cifre più caratteristiche della cultu-
ra e dell’economia italiana e rivestono un’importanza 
strategica anche sul piano sociale: il lavoro artigiano, 
grazie alla qualità dei manufatti, restituisce dignità 
alle persone,rendendole orgogliose e gratificate, e 
permette di rafforzare, quando non di ricostruire, il 
legame con il territorio». Uno dei più lampanti para-
dossi del nostro paese, famoso per i suoi prodotti di 
qualità e con un’altissima disoccupazione giovanile, 
è che scarseggiano sempre di più calzolai, vetrai, 
falegnami, sarti o scalpellini. Questo succede perché 
i nipoti non seguono le orme dei nonni e perché que-
sti mestieri risultano poco redditizi su un mercato 
veloce e globalizzato. La sfida di Fondazione CON 
IL SUD e OMA è quella di riscoprire il saper fare 
tradizionale, immaginando nuovi campi di applicazio-
ne tecnologica e commerciale e trovando nuovi po-
tenziali talenti anche nelle giovani generazioni e tra 
le persone più fragili.  
 Il bando interviene su settori artigianali particolar-
mente vulnerabili: dal ricamo tradizionale, come lo 
squadrato lucano, all’intreccio di fibre vegetali per 
realizzare cesti a Reggio Calabria o nasse e reti da 
pesca in Sardegna; dalla produzione di fili di seta a 
Catanzaro alla costruzione del mandolino napoleta-
no e della chitarra battente cilentana; dalla costruzio-
ne di carretti siciliani alla tessitura con la tecnica del 
fiocco leccese o alla filatura della lana in Sardegna. 
Sono solo alcuni degli esempi di saperi antichi che 
rischiano realmente l’estinzione e che, inseriti in op-
portuni percorsi di innovazione e inclusione sociale, 
possono al contrario rappresentare opportunità per 
nuovi talenti e occasione per sperimentare approcci 
e modelli inediti di valorizzazione.  
 Per la realizzazione delle singole iniziative, la Fon-
dazione mette a disposizione complessivamente un 
contributo di 800 mila euro, in funzione della qualità 
delle proposte ricevute e della loro capacità di gene-
rare valore sociale ed economico sul territorio.  

Pagina 

 

Servizio Volontario Europeo  
in Bulgaria su assistenza  

ai disabili e cittadinanza attiva 
Dove: Pazardjik, Bulgaria Chi: 1 volontario/a 

Durata: Ottobre 2018 – Settembre 2019, 12 mesi 
Organizzazione ospitante: Navigator 

Navigator è stata fondata nel 2012 come organizzazione senza 
scopo di lucro a beneficio pubblico. L’idea alla base dell’organiz-

zazione è quella di promuovere iniziative volontarie a livello lo-
cale, regionale e nazionale e lavorare per sostenere lo sviluppo 
e l’attuazione della dimensione europea in Bulgaria. La mission 
dell’Associazione è la promozione del volontariato e la realizza-

zione del lavoro volontario a beneficio della società. Per rag-
giungere la sua mission, l’organizzazione sostiene l’attuazione 

delle necessarie riforme sociali, economiche e legali. I valori 
dell’organizzazione sono basati sulla dimensione europea dell’u-
manesimo, il rispetto dei diritti umani, la conservazione e l’arric-

chimento delle virtù umane e il rispetto per l’uomo. 
Scadenza: 01 Settembre 2018 

N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno inseriti nel-
la barra rossa all’interno della homepage di Arcistrauss 

Breve descrizione del progetto: 
Le attività nelle quali saranno coinvolti i volontari saranno molte-
plici e si suddivideranno in quattro aree: assistenza a bambini e 

ragazzi con disabilità dai 6 ai 18 anni, supporto a persone con 
disabilità con più di 18 anni, supporto nel lavoro dell’organizza-

zione ospitante, assistenza e sostegno in una scuola per bambi-
ni dai 6 ai 12 anni. I volontari inoltre avranno l’opportunità di 

presentare il proprio paese e la propria cultura organizzando 
degustazioni di cibo, mostre e presentazioni. Verranno imple-

mentati anche dei momenti di promozione dei programmi Era-
smus+ e del Servizio Volontario Europeo. 

Caratteristiche del volontario ideale: 
– Età 18-30 anni; 

– Disponibilità al lavoro con bambini e/o persone con disabilità; 
– Responsabilità e predisposizione al lavoro di gruppo; 

– Senso di pianificazione e organizzazione; 
– Buone capacità comunicative e relazionali; 
– Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa; 

– Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospi-
tante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dialetto loca-

le 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rim-
borso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla 
Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazio-
ne, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 

dall’organizzazione ospitante. 
http://www.arcistrauss.it/progetti/sve-bulgaria-assistenza-disabili

-cittadinanza-attiva/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsl

etters+2018 

http://www.fiabaedisfiaba.it/
http://www.fondazioneconilsud.it/
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Servizio Volontario Europeo in Ungheria su radio e comunicazione 
Dove: Nyíregyháza, Ungheria Chi: 2 volontari Durata: Luglio 2018 – Marzo 2019, 9 mesi 
Organizzazione ospitante: Kulturalis Eletert Kozhasznu Egyesulet 
Dal 2006, l’organizzazione comprende la Mustárház Gioventù e l’Ufficio Informazioni e Consulenza per i giovani. 
All’interno del Centro oltre alla radio, dove lavoreranno i volontari, i giovani hanno spazi dove poter utilizzare Internet 
gratuitamente, giocare a ping pong o a calcio balilla, leggere giornali o libri. Inoltre, un’altra importante attività del 
Centro è quella di fornire ai giovani tutte le informazioni possibili su lavoro, opportunità, mobilità ecc. All’interno degli 
spazi del centro, inoltre vengono regolarmente organizzati concerti, serate di danza, feste e appuntamenti letterari. 
Scadenza: 25 Agosto 2018 N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno inseriti nella barra rossa all’interno 
della homepage di Arcistrauss 
Breve descrizione del progetto: 
I volontari lavoreranno alla Mustar Radio, realizzando e conducendo programmi radiofonici, progettando e curando il 
sito web e dando lezioni della propria lingua ai residenti della città. Tra i programmi che dovranno preparare per la 
radio ci saranno delle lezioni di lingua, in cui il volontario parlerà nella propria lingua di origine su un argomento di 
vista; degli editoriali in cui il volontario tratterà argomenti di attualità in inglese con traduzione ungherese; degli spazi 
liberi, per trattare argomenti più leggeri, delle interviste a personaggi famosi sia in inglese che nella propria lingua di 
origine. Infine i volontari, all’interno delle attività della radio, raccoglieranno informazioni, faranno relazioni e intervi-
ste, scriveranno articoli su un giornale, prenderanno parte ai vari eventi della città organizzando attività culturali e 
simili. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
– Età 18-30 anni; 
– Ottime capacità relazionali e comunicative; 
– Forte motivazione e capacità di adattamento; 
– Interesse verso le tematiche del progetto; 
– Disponibilità al lavoro di gruppo e a eseguire compiti prestabiliti; 
– Spirito di iniziativa e flessibilità; 
– Conoscenza base della lingua inglese; 
– Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e 
dialetto locale. 
 Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e 
assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-comunicazione/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 

Servizio Volontario Europeo in Bulgaria su lotta  
al bullismo e inclusione sociale 
Dove: Sliven, Bulgaria Chi: 1 volontario Durata: Settembre 2018 – Giugno 2019, 10 mesi 
Organizzazione ospitante: Thirst for Life 
L’associazione “Thirst for Life” è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2005, le cui principali attività 
sono legate all’istruzione e al lavoro diretto con diversi gruppi di persone, con comportamenti sessuali a rischio, tos-
sicodipendenza, giovani con disabilità, giovani con delinquenza comportamento, i giovani della comunità Rom e 
giovani eccezionali delle scuole d’élite. L’obiettivo principale dell’organizzazione è ridurre il danno sanitario, sociale 
e culturale tra i giovani con comportamenti ad alto rischio. Il suo compito è aggiornare la continuità tra le generazioni 
nella comunità Rom e nei gruppi a rischio, inclusa la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, la riduzio-
ne del danno da consumo di droga, lo sviluppo della salute, il livello sociale e culturale dei giovani della società 
Rom, creando anche una moderna rete di protezione sanitaria, sociale e legale per i giovani con comportamenti a 
rischio, stabilendo un nuovo approccio per garantire il rispetto dei loro diritti umani e della loro dignità. 
Scadenza: 18 Agosto 2018 
N.B. I nominativi delle persone selezionate verranno inseriti nella barra rossa all’interno della homepage di Arci-
strauss 
Breve descrizione del progetto: 
L’obiettivo principale del progetto è la prevenzione di aggressioni e violenze tra i giovani, sia all’interno dell’ambiente 
in cui vivono che nelle istituzioni educative, creando un ambiente sicuro e solidale, con attività volte a prevenire e 
affrontare una forma specifica di violenza come atti di molestie minori mirati, sistematici e ripetitivi nei confronti di 
persone in una posizione più debole e più vulnerabile. Questo tipo di violenza è particolarmente distruttiva per la 
psiche e la salute delle vittime, con il rischio di conseguenze molto serie. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
– Età 18-30 anni; 
– Buone capacità comunicative e relazionali; 
– Spirito di iniziativa e senso di responsabilità; 
– Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa; 
– Interesse verso le tematiche del progetto; 
– Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e 
dialetto locale. 

http://www.arcistrauss.it/progetti/sve-bulgaria-lotta-bullismo-inclusione-sociale/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018  
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FONDI UE: AL VIA IL PREMIO GIORNALISTICO 
 "PO FESR SICILIA: L’EUROPA SI RACCONTA” 
“La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. E’ questo il tema al centro della prima edizione del 
Premio giornalistico “Po Fesr Sicilia: L’Europa si racconta”, organizzato dall Dipartimento regionale Programmazione 
(Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020) e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia. 
Il Premio è rivolto ai giornalisti, iscritti all’Ordine regionale, autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda o pubblicati 
su carta stampata, radio, tv, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate) tra l’1 gennaio 2018 e il 30 
ottobre 2018.I riconoscimenti verranno assegnati ai migliori elaborati che raccontano fatti, storie e progetti volti a infor-
mare il pubblico (nel modo più trasparente, veritiero e reale) sull’utilizzo dei fondi strutturali comunitari e, in particolare, 
sul Po Fesr Sicilia. I “pezzi” dovranno trattare a scelta: l’uso dei fondi europei nell’Isola, la storia di un progetto cofinan-
ziato dal Po Fesr Sicilia o entrambi i temi. I premi andranno ai due migliori elaborati di ciascuna delle sei categorie pre-
viste: carta stampata, web, radio, tv, agenzie di stampa, giornalisti under 25. I primi classificati di ciascuna categoria 
vinceranno un visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxelles, mentre ai secondi andrà la partecipazione a un edu-
cational meeting nazionale sui temi della comunicazione europea, con chi si occupa di informazione nell’Ue. 
La partecipazione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello di dichiarazione e il regolamento sono scarica-
bili dai siti www.euroinfosicilia.it e www.odgsicilia.it. I candidati dovranno trasmettere i file relativi all’elaborato, il modulo 
di iscrizione e la documentazione richiesta via pec all’indirizzo dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. 
Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di chiarimento e le domande di partecipazione, assieme a documenti e lavo-
ri, dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo comunicazionefesr@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni chia-
mare i numeri 091.7070089 e 091.7070097. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Strategia di comunicazione del Pro-
gramma operativo Fesr, che ha tra gli obettivi: evidenziare il valore aggiunto dell’intervento comunitario a livello regio-
nale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini; migliorare la conoscenza dei risultati delle politiche Ue, e in particolare 
dei progetti e delle buone pratiche realizzate con i fondi strutturali, al fine di migliorare la partecipazione ai programmi 
cofinanziati con le risorse comunitarie. Il Po Fesr comunica attraverso il portale EuroInfoSicilia 

 http://www.euroinfosicilia.it e il profilo Twitter @PoFesrSicilia. Informazioni sui progetti cofinanziati in Sicilia sono pub-
blicate anche sul portale nazionale www.opencoesione.gov.it. 

 

Avviso di posto vacante Presidente del Consiglio di vigilanza 
La BCE è alla ricerca di un candidato idoneo di riconosciuta levatura ed esperienza in campo bancario e finanziario per 
il ruolo di presidente del Consiglio di vigilanza dal 1o gennaio 2019. 
Il luogo di lavoro è Francoforte sul Meno (Germania) dove ha sede la BCE. Requisiti: 
approfondita conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell’UE nonché degli altri processi europei ed inter-
nazionali di interesse per le attività della BCE, 
approfondita conoscenza dei compiti e del funzionamento della BCE, 
esperienza nel presiedere gruppi/comitati di alto livello, preferibilmente in un contesto internazionale 
eccellenti capacità di comunicazione, di relazione, di influenza e di negoziazione unite all’abilità di instaurare rapporti 
professionali basati sulla fiducia con le parti interessate all’interno e al di fuori dell’UE 
conoscenza di livello intermedio di altre lingue ufficiali dell'UE 
I candidati devono far pervenire la propria candidatura con raccomandata o per corriere non oltre il 24 agosto 
2018 (farà fede il timbro postale apposto sulla raccomandata o la data di spedizione per corriere) al seguente indirizzo: 
European Central Bank President’s office Sonnemannstraße 20 60314 Frankfurt Germania 

GUUE C 248 del 16/07/18 
 

Comitato di risoluzione unico — Pubblicazione di un posto  
vacante di membro del Comitato e direttore dello sviluppo 
 e coordinamento della politica di risoluzione 
La missione del Comitato è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con un impatto minimo sull’eco-
nomia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo. Al Comitato sono pertanto assegnate 
mansioni e responsabilità specifiche per preparare e gestire la risoluzione delle banche in dissesto o a rischio di disse-
sto. La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato. Requisiti: 
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure aver conseguito un livello di studi corrispondente a 
una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un 
anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
Esperienza professionale : aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale post laurea dopo il conseguimen-
to della qualifica di cui sopra, di cui almeno dieci anni in settori attinenti alla vigilanza, alla ristrutturazione o alla risolu-
zione degli enti finanziari e alla regolamentazione dei mercati finanziari 
Esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale alla guida di un’or-
ganizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddi-
sfacente di almeno un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificano che i candidati soddisfi-
no il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una 
parte del colloquio si svolga in questa altra lingua. Per candidarsi occorre collegarsi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
 e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura entro 12 settembre 2018. Le iscrizioni online sono chiu-
se alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C 255 del 20/07/18 
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Comitato di risoluzione unico — Pubblicazione di un posto  
vacante di membro del Comitato e direttore dello sviluppo 
 e coordinamento della politica di risoluzione 
La missione del Comitato è garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con un impatto minimo 
sull’economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati membri partecipanti e non solo. Al Comitato sono per-
tanto assegnate mansioni e responsabilità specifiche per preparare e gestire la risoluzione delle banche in dis-
sesto o a rischio di dissesto. La sede di lavoro è Bruxelles (Belgio), dove ha sede il Comitato. Requisiti: 
Nazionalità: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diplo-
ma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure aver conseguito un livello di studi corri-
spondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale ade-
guata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni 
Esperienza professionale : aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale post laurea dopo il conse-
guimento della qualifica di cui sopra, di cui almeno dieci anni in settori attinenti alla vigilanza, alla ristrutturazione 
o alla risoluzione degli enti finanziari e alla regolamentazione dei mercati finanziari 
Esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno cinque anni di esperienza professionale alla guida di 
un’organizzazione esercitando funzioni esecutive di alto livello 
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza 
soddisfacente di almeno un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificano che i can-
didati soddisfino il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertan-
to possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua. 
Per candidarsi occorre collegarsi al sito: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
 e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura entro 12 settembre 2018. Le iscrizioni online sono 
chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles 

GUUE C 255 del 20/07/18 
 

Seminari di Studio AESI 2018/2019 
VERSO UNA NUOVA EUROPA DEL CAMBIAMENTO: COOPERAZIONE, SICUREZZA, SVILUPPO E SOLIDA-
RIETÀ 
Si informa che sono aperte le iscrizioni per il ciclo di Seminari di Studio 2018/2019 dal titolo: "Verso una nuova 
Europa del Cambiamento: cooperazione, sicurezza, sviluppo e solidarietà". Il ciclo di Seminari di Studio si com-
pone di due parti fondamentali: i Seminari e i Laboratori di approfondimento in merito alla realtà internazionale. 
PROGRAMMA SEMINARI DI STUDIO* 
Il programma dei seminari di studio, ad ora, prevede il seguente programma (che potrebbe variare in virtù di 
nuove date ed incontri) 
“RADICI ED IDENTITA’: BASI PER UNA VERO CAMBIAMENTO EUROPEO” Gennaio 2019 - Sala del Refetto-
rio Palazzo San Macuto◾ 
“RIFORMA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI” Febbraio 2019 - Casale di Villa Madama MAECI 
“GARANTIRE LA SICUREZZA NEL COSTRUIRE LA PACE” Marzo 2019 - CASD Palazzo Salviati Ministero 
Difesa 
“PROMOVERE UNA COMUNE POLITICA ECONOMICA ED UNO SVILUPPO SOLIDALE” Aprile 2019 - Spazio 
Europa, Rappresentanza della Commissione europea a Roma 
“DEMOCRAZIA E CITTADINANZA EUROPEA” Maggio 2019 - Casale di Villa Madama MAECI “PER UNA NUO-
VA DIPOMAZIA EUROPEA DI GIUSTIZIA E DI PACE” Giugno 2019 - Ambasciata d’Italia presso Santa Sede 
CERIMONIA DI CONSEGNA DEGLI ATTESTATI Luglio 2019 - Casale di Villa Madama Ministero Affari Esteri 
* le sedi e le date relative ai Seminari di Studio potranno subire variazioni. La conferma sarà data a dicembre 
2018 
LABORATORI DI APPROFONDIMENTO 
I laboratori verteranno, invece, su questioni inerenti all'attualità internazionale ponendo l'accento su Russia, Me-
dio Oriente, elezioni europee, migrazioni e terrorismo. 
MISSIONI INTERNAZIONALI 
Per l'Anno Accademico 2018/2019 sono previste le seguenti Missioni Internazionali. Si ricorda che le date sono 
indicative e l'organizzazione delle Missioni è soggetta al numero di partecipanti e alla disponibilità dei partner. 
Gerusalemme: dal 20 al 26 giugno 2019 Sarajevo: luglio 2019 Ginevra: maggio 2019 
La partecipazione alle Missioni Internazionali è su invito. 
Al fine di conseguire l'attestato di partecipazione è necessario prendere parte ai sei seminari sopra elencati. 
La quota di partecipazione è di 200,00€. 
QUANDO E DOVE SOSTENERE I COLLOQUI È possibile sostenere i colloqui di ammissioni nelle seguenti da-
te: 
Torino 3 ottobre Milano 17 ottobre Palermo 24 ottobre Napoli 14 novembre 

Al fine di agevolare le procedure di iscrizione è necessario compilare il modulo https://aesieuropa.eu/
iscrizione_seminari 

 
 

 
Pagina 23 

 



C
O
N
C
O
R
S 
I 

Europa & Mediterraneo n. 32 del 01508/18 

ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 

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

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 

(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 

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

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

  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 

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 

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

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 

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 

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 

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

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

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

Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia 
Per saperne di più 
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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
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_3_-_transversal_profile.pdf
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/vac_3_-_transversal_profile.pdf
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home
https://e-candidatures.gestmax.fr/_eca/public_files/call-interest-banking-it.pdf
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1459-european-commission_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1460-com-1-2013-gfii_it
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf
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Milano Citytech 2018 
Torna a Milano il 13 e 14 settembre 2018 Citytech. Un evento di due giorni per condividere idee e progetti per le città del 
terzo millennio su temi quali: mobilità nuova, autonoma, elettrica e condivisa, MaaS, progettazione urbanistica, big data, 
high tech, condivisionee sostenibilità. L’obiettivo è individuare, presentare e dare ascolto a proposte innovative ed effica-
ci che, reinterpretando spazi comuni, siano essi centri urbani o periferie, possano contribuire a migliorare la qualità della 
vita dei cittadini, la loro relazione con le città o tra le persone. Filo conduttore delle diverse aree tematiche analizzate 
durante Citytech è lo sviluppo della cosidetta CULTURA DIGITALE che ridisegna il paesaggio urbano. L'evento avrà 
luogo presso la Cattedrale della Fabbrica del Vapore, dove sarà possibile l’esposizione di prodotti in esterno e dove ver-
rà realizzata un’area test drive. 

http://citytech.eu/it/form-di-registrazione 
 

L'Europa nel piatto: mangiare meglio, sprecare meno 
Date: 20/09/2018 – 18:00 Venue: Torino, Circolo dei lettori, Sala Grande, Via Bogino 9  
In Europa si sprecano 88 milioni di tonnellate di cibo. Nel 2016 la Commissione ha lanciato una piattaforma europea con-
tro gli sprechi e i rifiuti alimentari coinvolgendo tutti i soggetti interessati. A ottobre 2017 la Commissione ha emanato 
linee guida su sicurezza e igiene alimentare applicabili alla donazione del cibo. Il 30 maggio 2018, grazie a nuove norme 
UE, gli Stati membri si sono impegnati a ridurre i rifiuti alimentari e a monitorare i progressi. 
L'Unione europea vuole assicurare un elevato livello di sicurezza alimentare tramite politiche mirate e controlli lungo tutta 
la filiera agroalimentare. Ogni cittadino europeo ha il diritto di sapere come il cibo che mangia viene prodotto, trasforma-
to, confezionato, etichettato e venduto. I Dialoghi con i cittadini (Citizens' Dialogues) sono dibattiti pubblici con i Commis-
sari europei e altri responsabili decisionali dell'UE. Gli eventi, organizzati come sessioni di domande e risposte, sono 
un'occasione per porre domande ai rappresentanti politici dell'UE, esprimere pareri e descrivere gli effetti delle politiche 
dell'Unione europea sui cittadini. 

https://www.facebook.com/europainitalia  

 

MANIFESTA 12 E PALERMO, APERTURA DA RECORD 
Tremila e cinquecento biglietti venduti nella prima settimana, 1500 giornalisti accreditati da tutto il 
mondo e più di 2000 professionisti del settore dell'arte e della cultura. E' l'apertura da record 
di Manifesta 12, la Biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea, protagonista a Paler-

mo fino al 4 novembre in luoghi iconici e in parte inediti come spazi espositivi: 20 tra palazzi e angoli della città per 50 tra 
artisti e collettivi impegnati, ed oltre 70 eventi collaterali         

 Per info http://m12.manifesta.org/?lang=it 
 

MAPPE TURISTICHE IN DISTRIBUZIONE GRATUITA Il centro commerciale Forum Pa-

lermo, in collaborazione con la Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, Città Metropolitana di Palermo e Palermo 
Capitale, ha realizzato la stampa di oltre sessantamila mappe turistiche in versione bilingue (in italiano e in inglese) 
da distribuire in città e all'interno dello stesso centro commerciale. L'iniziativa si inquadra all'interno di un ampio 
progetto portato avanti da Forum Palermo per celebrare il riconoscimento di Palermo Capitale Italiana della Cultura 
2018. Le cartine turistiche – sostiene Forum - sono il miglior biglietto da visita per far conoscere alle migliaia di persone 
che arrivano in città: la storia, l'arte, le tradizioni e la cultura di una città come Palermo e le straordinarie bellezze che 
circondano il territorio della provincia. Nella mappa dell'Unesco vengono segnalati il percorso Arabo-Normanno e le cat-
tedrali di Palermo e Cefalù, mentre in quella di Città Metropolitana e Palermo Capitale gli altri siti della città: i mercati 
storici, il tour della legalità, i musei, le gallerie d'arte, gli spazi espositivi, i parchi, le informazioni sui servizi e i più impor-
tanti e suggestivi luoghi della provincia. Le mappe sono in distribuzione gratuita e possono essere ritirate presso l'Info 
Point che si trova all'interno del centro commerciale e nei Centri di Informazione Turistica di Palermo. Unesco: Politeama 
(all'interno del teatro), Porto (ingresso imbarco passeggeri), piazza Bellini, Mondello, palazzo Galletti (piazza Marina), 
teatro Massimo, via Cavour (accanto alla libreria Feltrinelli). Città Metropolitana: via Principe di Belmonte, 92, Aeroporto 
Falcone – Borsellino (punto informazione: zona arrivi), b&b, hotel di Palermo e provincia. 

Europa & Mediterraneo n. 32 del 01508/18 

 

Regolamento delegato (UE) 2018/1096 della Commissione, del 22 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 
29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell'olio d'oliva 

GUUE L 197 del 03/08/18 

Regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018, che modifica e rettifica l'allegato III del regola-
mento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla pre-
sentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 

GUUE L 197 del 03/08/18 

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 agosto 2018, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione 
relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Uhlen Blaufüsser Lay/Uhlen Blaufüßer Lay (DOP)] 

GUUE C 277 del 07/08/18 
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https://goo.gl/maps/oihh8st9aDQ2
http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BMFwC7&mc=Jw&s=5kJhvk&u=hlNuJ&y=3&
http://m12.manifesta.org/?lang=it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.197.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.197.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.197.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.197.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.197.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2018:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.277.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2018:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.277.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2018:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.277.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2018:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.277.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2018:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.277.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2018:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.277.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2018:277:TOC
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SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

NOVEMBRE 2018 

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

GU (2013/C 342), 

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

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

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

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

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

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

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

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

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

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

 
GUUE C 155 del 03/05/2018 

 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale   

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

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

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

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

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

La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo  
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati  nelle edizio-
ni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea.  I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto 

di vista degli autori  e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
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