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INVITO AL DIALOGO SUL FUTURO  
DELL'EUROPA E SULLA CRISI MIGRATORIA 

A un anno di distanza dal primo grande Dialogo in Sicilia sul futuro dell'Europa e sui temi della 
crisi migratoria, il 13 ottobre il Primo Vicepresidente della Commissione europea Frans Timmer-
mans sarà di nuovo a Siracusa per 
un confronto aperto con i cittadini 
e le diverse componenti della la 
società civile.  
Come sta l'Europa? Quali nuove 
sfide dobbiamo affrontare?  
Come è evoluta la crisi migratoria? 
C'è più o meno fiducia rispetto ad 
un anno fa? Le sfide restano com-
plesse, le risposte difficili.  
Un anno dopo il primo Dialogo, i 
cittadini potranno confrontarsi di-
rettamente con il Primo Vicepresi-
dente della Commissione europea 
sui progressi registrati, i problemi 
irrisolti, gli sviluppi positivi e le 
nuove sfide per l'Europa.  
L'incontro si terrà alle ore 17.00 in 
piazza Duomo.  
L'evento potrà essere seguito in 
diretta in webstreaming collegan-
dosi al sito http://ec.europa.eu/
italy/index_it.htm o sull'account 
twitter della Commissione europe-
a, @europainitalia, #EUdialogues.  
E’ stato richiesto l’accreditamento 
all’Ordine Regionale Assistenti 
Sociali Sicilia 
Per poter partecipare è necessario 
iscriversi qui: Scheda-
registrazione https://ec.europa.eu/
eusurvey/runner/
Dialogo_Siracusa_13102017  
Per tutti coloro che sono interessa-
ti a partecipare al dialogo, di seguito i contatti per maggiori informazioni sull'evento incluso il 
trasporto (pullman) per Siracusa: 
 Per Sicilia contattare: 
Palermo: EDIC Euromed Carrefour Sicilia, tel. 091 335081 carrefoursic@hotmail.com; 
Trapani: EDIC Trapani, tel. 0923 25104 trapani@europadirect.it 
Catania: EDIC Catania, tel. 095 7425319 europedirectcatania@gmail.com 
Enna: EDIC Enna, tel. 0935 536560 europedirect@unikore.it 
 Per Calabria contattare: 
Gioiosa Ionica: EDIC Calabria&Europa , tel. 0964 1901574, associazioneeurokom@tiscali.it 
Reggio Calabria: EDIC Reggio Calabria, tel. 0965 312728, cooperazione@reggiocal.it 
Vibo Valentia: EDIC Vibo Valentia, tel. 0963 599613, europedirect.vv@gmail.com 
Catanzaro: EDIC Catanzaro, tel. 0961 84333 europedirect@provincia.catanzaro.it 
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AGRICOLTURA 

UE e FAO uniscono le forze contro sprechi alimentari  
e resistenza antimicrobica 
l Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare Vyte-
nis Andriukaitis e il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) José Graziano da Silva 
hanno concordato di intensificare la collaborazione tra le due organizza-
zioni nell’affrontare il problema degli sprechi nelle filiere alimentari e 
della resistenza antimicrobica. Ogni anno a livello globale un terzo di 
tutti i prodotti alimentari destinati al consumo umano (1,3 miliardi di ton-
nellate) va perso o sprecato, con enormi perdite finanziarie e sperpero 
di risorse naturali. Solo in Europa, ogni anno si sprecano circa 88 milio-
ni di tonnellate di prodotti alimentari, con costi connessi che, secondo le 
stime dell’UE, ammontano a 143 miliardi di euro. Allo stesso tempo, il 
maggiore utilizzo (e abuso) di medicinali antimicrobici nell’assistenza 
sanitaria e in veterinaria contribuisce a un aumento del numero di mi-
crorganismi patogeni resistenti ai medicinali usati per contrastarli, ad 
esempio gli antibiotici. Per questo motivo la resistenza antimicrobica costituisce una minaccia sempre più concreta, che secondo 
alcuni studi potrebbe causare addirittura 10 milioni di vittime l’anno e perdite superiori a 85 milioni di euro per l’economia globale 
entro il 2050. In una lettera d’intenti firmata oggi, la FAO e l’UE si impegnano a collaborare strettamente al fine di dimezzare gli 
sprechi alimentari pro capite entro il 2030, un obiettivo stabilito nel quadro della nuova agenda globale per gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, e a intensificare la cooperazione nell’affrontare la diffusione della resistenza antimicrobica nelle aziende agricole e nel 
sistema alimentare. Il rafforzamento della collaborazione annunciato oggi testimonia le priorità comuni della FAO e dell’UE 
nell’ambito della sicurezza alimentare. Per maggiori informazioni è disponibile on line un comunicato stampa completo. 
 

Il regime delle quote zucchero dell'UE giunge al termine 
Dopo quasi 50 anni, l'ultimo sistema di contingenti agricoli ancora in vigore per gestire la 
produzione di zucchero nell'Unione europea giungerà al termine il 30 settembre 2017. La 
decisione di porre fine in tale data al regime delle quote zucchero è stata presa di comu-
ne accordo dal Parlamento europeo e dagli Stati membri nell'ambito della riforma della 
politica agricola comune (PAC) del 2013, in seguito a un importante processo di riforma 
e ristrutturazione avviato nel 2006. Tra il 2006 e il 2010 il settore dello zucchero è stato 
completamente ristrutturato con un finanziamento di 5,4 miliardi di EUR: esso ha potuto 
quindi prepararsi adeguatamente a questo momento e la produttività è notevolmente 
migliorata negli ultimi anni. La fine del sistema delle quote offre ai produttori la possibilità 
di adattare la propria produzione alle effettive opportunità commerciali, esplorando in 
particolare nuovi mercati di esportazione, e semplifica considerevolmente l'attuale gestio-
ne della politica e gli oneri amministrativi che gravano su operatori, produttori e commer-

cianti. Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "La fine del sistema delle quote rappresenta 
una svolta decisiva per il settore europeo dello zucchero e segna una nuova tappa significativa verso l'orientamento al mercato 
della politica agricola comune. I produttori avranno ormai l'opportunità di ampliare i loro scambi sui mercati mondiali e, grazie 
all'opportuno sostegno strategico della Commissione europea (come ad esempio l'Osservatorio del mercato dello zucchero che 
fornisce informazioni di mercato tempestive e pertinenti), dovrebbero avere ogni possibilità di farcela. Sono certo che, da quando 
è stata decisa la data di smantellamento delle quote zucchero, il settore si sia ben preparato a sfruttare le opportunità offerte dalla 
fine del regime". L'Unione europea continuerà a sostenere il settore dello zucchero. Per continuare ad aiutare il settore europeo 
dello zucchero a far fronte a problemi imprevisti sul mercato è possibile avvalersi di diverse misure previste dalla politica agricola 
comune. Tra queste figurano un sostanziale dazio all'importazione nell'UE (al di fuori degli accordi commerciali preferenziali) e la 
possibilità di fornire aiuti all'ammasso privato e applicare disposizioni anticrisi, che permetterebbero alla Commissione di prendere 
provvedimenti in caso di gravi crisi del mercato che comportino un forte aumento o una marcata riduzione dei prezzi di mercato. È 
inoltre previsto un sostegno al reddito degli agricoltori sotto forma di pagamenti diretti, compresa la possibilità offerta agli Stati 
membri dell'UE di fornire un "sostegno accoppiato facoltativo" ai settori in difficoltà, ivi compresa la bieticoltura. La possibilità di 
negoziare collettivamente le condizioni di ripartizione del valore nei contratti conclusi tra i bieticoltori e l'industria di trasformazione 
dell'UE sarà mantenuta dopo lo smantellamento delle quote. 
La Commissione europea ha inoltre migliorato la trasparenza sul mercato dello zucchero in previsione dell'abolizione del sistema 
delle quote. Un nuovo Osservatorio del mercato dello zucchero fornisce analisi a breve termine e statistiche su tale mercato, non-
ché analisi e previsioni per aiutare gli agricoltori e l'industria di trasformazione a gestire con maggiore efficacia le proprie attività. 
Contesto: Il regime delle quote nel settore dello zucchero è stato instaurato con le prime norme della PAC sullo zucchero nel 
1968, unitamente a un prezzo di sostegno a favore dei produttori fissato a un livello nettamente superiore al prezzo del mercato 
mondiale. La decisione di abolire il regime delle quote zucchero è stata presa dagli Stati membri nel 2006. La fine di tale regime 
segue l'importante riforma del settore attuata tra il 2006 e il 2010. Il prezzo medio dello zucchero dell'UE ha registrato una ripresa 
dalla fine del 2016 attestandosi a circa 500 EUR/t e si è mantenuto stabile nel corso degli ultimi mesi. 
L'UE è il primo produttore al mondo di zucchero di barbabietola (all'incirca il 50% del totale). Quest'ultimo rappresenta tuttavia 
soltanto il 20% della produzione mondiale di zucchero: il restante 80% è ottenuto infatti dalla canna da zucchero. Nell'Unione eu-
ropea, la barbabietola da zucchero viene coltivata prevalentemente nel nord Europa, dove il clima è più favorevole alla sua colti-
vazione. L'UE possiede altresì un'importante industria di raffinazione dello zucchero di canna greggio importato. 

https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/sugar_en
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Al via ad assemblea Ompi di Ginevra evento 

                    per tutela indicazioni geografiche 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è aperta a Ginevra la 
mostra dedicata alle indicazioni geografiche italiane nell'ambito dell'Assemblea Generale dell'Or-
ganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).  In particolare, l'evento dal titolo 
"Geographical Indications: identities of territories" è organizzato dal Mipaaf in collaborazione con i 

Consorzi di tutela di alcune indicazioni geografiche. L'obiettivo principale della mostra è quello di dare risalto alle indicazioni geo-
grafiche contro i numerosi falsi che danneggiano i produttori italiani ed evidenziare con forza, a livello multilaterale, il tema centra-
le della protezione delle indicazioni geografiche quale distinto diritto di proprietà intellettuale, attraverso l'Accordo di Lisbona del 
1958 rivisto nel maggio del 2015 da parte dell'Italia e degli altri Paesi membri. Dal 2 al 5 ottobre i Consorzi di tutela di Asia-
go DOP, Gorgonzola DOP, Parmigiano ReggianoDOP, Grana Padano DOP, Mortadella Bologna IGP, Salamini italiani alla cac-
ciatora DOP, Salame piacentino, Coppa piacentina e pancetta piacentina DOP, Prosecco DOC, SoaveDOC, Chianti DOCG e 
Castel del Monte DOC esporranno i propri prodotti agroalimentari insieme a vini la cui qualità ha un legame con l'origine geografi-
ca, permettendo di degustare le particolari caratteristiche organolettiche e fornendo informazioni, video e materiale divulgativo. 
L'iniziativa del Ministero e dei Consorzi di tutela intende richiamare l'attenzione dei 191 Membri dell'OMPI in merito all'importanza 
di un quadro giuridico multilaterale di protezione delle Indicazioni Geografiche, non ancora completato, per contrastare efficace-
mente le loro violazioni. L'auspicio è che, a partire dal bilancio del biennio 2018-19 in poi, si possano avere le risorse finanziarie 
per promuovere l'Accordo di Lisbona e l'Atto di Ginevra nei tanti Paesi africani ed asiatici, in vista di una loro adesione, al fine di 
favorire un concreto sviluppo locale in grado di valorizzare le risorse dei territori e di preservare la cultura e le tradizioni. L'OMPI - 
Agenzia delle Nazioni Unite che conta 191 paesi membri - è specializzata nella promozione, nell'informazione e nella cooperazio-
ne internazionale in tema di proprietà intellettuale. In questi giorni l'Assemblea sarà chiamata a decidere in merito al bilancio del 
biennio 2018-2019, in considerazione anche della contesa in atto con gli USA che hanno, più volte, ribadito la propria contrarietà 
a qualsiasi protezione internazionale delle indicazioni geografiche nei settori agroalimentare e del vino. 
 

Si riunisce per la prima volta in Sicilia la Commissione Politiche  
Agricole. Cracolici: “cibo ed agroalimentare  
formidabili ambasciatori dell’integrazione” 
 “ Con l’organizzazione della prima  seduta della Commissione Politiche Agri-
cole in Sicilia abbiamo voluto lanciare un forte segnale sul ruolo che la nostra 
regione sta assumendo  nel promuovere un modello di cooperazione, politica 
ed economica tra le nazioni del Mediterraneo e del mondo, scommettendo 
sulla blue economy e sull’agroalimentare di qualità”. Lo ha detto l’assessore 
regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici a Mazara del Vallo per la prima 
riunione della Commissione Politiche Agricole organizzata in Sicilia che ha 
visto la partecipazione degli assessori all’agricoltura delle regioni italiane.  “ 
Abbiamo scelto Mazara  del Vallo come città ospitante, perché  rappresenta 
l’esempio di perfetta convivenza ed integrazione tra popoli, culture e religioni. Blue Sea Land promuove l’idea di un’ economia 
circolare centrata su un sistema di cooperazione sempre più intenso tra paesi diversi che hanno un obiettivo comune di sviluppo. 
Il cibo, e  l’agroalimentare,  sono dei un formidabili ambasciatori dell’integrazione culturale che vede la Sicilia come punto di riferi-
mento per la sicurezza alimentare, l’accoglienza è l’innovazione.  L’incontro dei popoli, delle economie e delle culture rappresenta 
la chiave del nostro futuro” Tra le proposte discusse  in sede di Commisione Politiche Agricole,  i danni all’agricoltura provocati 
dalla siccità. La Commissione ha recepito gli le relazioni tecniche presentate  da  alcune regioni. Si è deciso di spostare 
l’audizione prevista in parlamento nazionale su questo tema in attesa del completamento dei rilievi da parte di tutte le  regioni 
interessate.  Altro argomento discusso quello relativo alla creazione di elenchi speciali per permettere l’introduzione e 
l’allevamento di alcune specie di insetto, non autoctone e non nocive da utilizzare per la lotta biologica in modo da ridurre l’utilizzo 
di pesticidi. Attualmente la legge vieta l’introduzione di qualsiasi specie considerata ‘aliena’. Affrontata anche la questione 
sull’introduzione di un nuovo sistema di vigilanza sugli Ogm. 
 

VINISUD 2018  MONTPELLIER 18-20  FEBBRAIO 2018  
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione istituzio-
nale ICE alla VINISUD 2018 Salone mondiale dei Vini Mediterranei in programma a MONTPELLIER in Francia dal 18 al 20 FEB-
BRAIO 2018. La scadenza delle adesioni entro il 18 OTTOBRE 2017. Per iscriversi alla VINISUD occorre compilare e inviare i 
documenti contenuti nella circolare (scheda di adesione, Regolamento ICE controfirmato, Requisiti di ammissibilità Piano Export 
Sud controfirmati, Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento) all'indiriz-
zo di posta  certificata agro.alimentari@cert.ice.it o a mezzo raccomandata a/r entro la la data di scadenza.  A conclusione della 
registrazione l'ICE invierà una email di conferma con allegato il modulo compilato che dovrà  essere stampato, firmato, timbrato e 
inviato all'indirizzo e-mail  agroindustria@ice.it  o inviate via fax al n. 06 89280323 entro il termine di scadenza. La quota di parte-
cipazione agevolata PES 2  è di 1.500 Euro + iva. 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_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere 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 del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti 
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Agroalimentare e Vini 
- Fabrizio La Porta tel. 06 5992 6816 fax 06 89280362 - vini@ice.it - agro.alimentari@cert.ice.it 

mailto:agro.alimentari@cert.ice.it
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://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


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

SOTTOMISURA 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” - DISPOSIZIONI 
ATTUATIVE – Con Decreto Dirigenziale n. 2799 del 29/09/2017 sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica 
della sottomisura 16.2. Il decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per il preventivo visto di legittimità. 
SOTTOMISURA 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibi-
lità dell'agricoltura”-DISPOSIZIONI ATTUATIVE – Con Decreto Dirigenziale n. 2787 del 28/09/2017 sono state approvate le Di-
sposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.1. Il decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per 
il preventivo visto di legittimità. 
MISURA 3 - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Bando 2016 - AVVISO – Conclusione delle fasi 
di ricevibilità ed ammissibilità del procedimento amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato Agricol-
tura di Palermo. 
MISURA 3 - Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Bando 2016 - AVVISO – Conclusione delle fasi 
di ricevibilità ed ammissibilità del procedimento amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato Agricol-
tura di Siracusa. 
MISURA 11 Agricoltura Biologica - Bando 2015 - AVVISO IMPORTANTE PER I BENEFICIARI - Facendo seguito all’avviso pub-
blicato in data 7 Luglio 2017, al fine di consentire ad AGEA Organismo Pagatore di procedere nei pagamenti delle domande pa-
gate parzialmente e non ancora pagate, si informa che è assolutamente necessario che venga inserito l’anno d’impianto sulle 
particelle la cui superficie è investita ad arboreti (vigneti, oliveti, frutteti in genere). Dalle verifiche informatiche svolte da AGEA, 
risulta ancora mancante su 79.022 particelle, che riguardano 4.603 domande di pagamento, l’indicazione dell’anno di impianto. Si 
allegano pertanto al presente avviso gli elenchi trasmessi da AGEA, distinti per CAA (Centri di Assistenza Agricola) con la specifi-
ca indicazione, per ogni ditta beneficiaria, dei dati anagrafici e catastali (fogli e particelle) per le quali risulta ancora mancante 
l’anno d’impianto. Al fine di accelerare i tempi di pagamento, le aziende beneficiarie interessate possono rivolgersi ai CAA ed ai 
tecnici abilitati sollecitandoli all’ inserimento sui F.A. (Fascicoli Aziendali) dell’anno d’impianto mancante. Dell’importanza di tale 
attività, ai fini del pagamento delle domande pagate parzialmente e non pagate del tutto, i CAA sono già stati informati da questa 
Amministrazione nei mesi scorsi e direttamente da AGEA con la trasmissione via mail degli elenchi allegati. 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE (PSRN) 2014-2020 – AVVISO - Nella G.U. n.197 del 24-8-2017 è stato pub-
blicato l’Avviso pubblico di selezione di proposte progettuali nell'ambito del PSRN - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e 
allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie. Tipologia di operazione: Cooperazione per la creazione di un siste-
ma di gestione unitario delle informazioni per la biodiversita' zootecnica” approvato con decreto ministeriale n. 18870 del 28 giu-
gno 2017, registrato alla Corte dei Conti il giorno 17 luglio 2017 al numero 714 . La versione integrale dell'avviso pubblico è repe-
ribile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla paginahttps://www.politicheagricole.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11553. 
GAL SICILIA CENTRO MERIDIONALE - Su richiesta del GAL, al fine esclusivo di darne pubblicità, si pubblicano i seguenti avvisi 
e relativi allegati per la selezione del personale. 
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”– operazione 10.1.a – 10.1.c – 10.1. f – AVVISO - Si comunica che gli Ispetto-
rati dell’Agricoltura di AG, CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP, hanno proceduto alle nomine delle Commissioni di valutazione del le 
istanze di aiuto presentate e all’avvio delle procedure di ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate. 
PATTO DI INTEGRITA’ – Si pubblica nella pagina delle MISURE, il modello Patto di Integrità da compilare e allegare alle doman-
de di sostegno. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n° 2778 del 26.09.2017 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) 
della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “NATIBLEI” per le azioni relative al Fondo FEARS. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n° 2777 del 26.09.2017 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) 
della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “ISC MADONIE” per le azioni relative al Fondo FEARS. 
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n° 2776 del 26.09.2017 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL) 
della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “GOLFO DI CASTELLAMMARE” per le azioni relative al Fondo 
FEARS. 
GAL KALAT - Si comunica che sul sito del GAL Kalat www.galkalat.it sono state pubblicate le graduatorie relative alla selezione 
del personale GAL. 

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

LE FILIERE AGROALIMENTARI SICILIANE 
Con la pubblicazione del 25 settembre, il CORERAS riprende la sua attività edito-
riale (ferma dal gennaio 2011) al fine di contribuire allo sviluppo e all'ammoderna-
mento strutturale ed organizzativo dei sistemi: agroalimentare, agroindustriale ed 
agroambientale della Sicilia (art. 3 dello Statuto). Grazie alla collaborazione con 
l’E.S.A. e con gli studenti dell’Università di Palermo in tirocinio presso l’Ente, è 
stata pertanto raccolta una serie di dati di tipo statistico economico, che ha restituito, aggiornandola all’attualità, la situazione delle 
seguenti dieci filiere agroalimentari siciliane: Vitivinicola, Olivicola e Olearia, Agrumicola, Cerealicola, Orticola, della Frutta Secca 
a Guscio, della Frutta Fresca, Mielicola e Apistica, delle Carni Rosse, Ovicaprina. Il lavoro, coordinato e diretto dagli esperti del 
CORERAS, ha quindi messo a disposizione di quanti hanno la necessità di avere conoscenza sullo stato dell’arte delle diverse 
filiere, dati ufficiali, prelevati da fonti istituzionali. I dati, organizzati e commentati, hanno inteso aprire una finestra di conoscenza 
sugli aspetti strutturali e congiunturali delle filiere, offrendo un panorama aggiornato ed il più completo possibile. L’anal isi è stata 
estesa anche alla situazione produttiva e commerciale in ambito internazionale, per contestualizzare le produzioni siciliane 
all’interno di un mercato sempre più globalizzato.  

http://www.coreras.it/files/upload/PortaleNews/allegati/le%20filiere%20agroalimentari%20siciliane.pdf 
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Stato dell'Unione 2017 - La Commissione presenta i prossimi passi verso una 
politica UE della migrazione e dell'asilo più forte, più efficace e più equa 
Il 13 settembre, nel discorso annuale sullo stato dell'Unione, il presidente 
Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Malgrado le discussioni e le controversie 
sollevate dall'argomento, siamo riusciti a compiere progressi concreti (…) Ora 
però dobbiamo raddoppiare il nostro impegno. A fine mese la Commissione 
presenterà una nuova serie di proposte incentrate sul rimpatrio, sulla solida-
rietà nei confronti dell'Africa e sull'apertura di percorsi legali". La Commissio-
ne esamina i progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda europea sulla 
migrazione del 2015 e presenta le prossime iniziative da prendere per costru-
ire gli elementi mancanti di una politica UE della migrazione e dell'asilo più 
forte, più equa e più efficace. Sulla base di quanto ottenuto finora, la Com-
missione propone oggi una serie di nuove misure in settori strategici: un nuo-
vo programma di reinsediamento per almeno 50 000 rifugiati, progetti pilota 
di migrazione legale che la Commissione può contribuire a finanziarie e coor-
dinare e nuove misure per rendere più efficace la politica di rimpatrio dell'UE. 
La Commissione esorta inoltre gli Stati membri ad avanzare urgentemente nella riforma del sistema europeo comune di asilo e 
impegnarsi di più nella collaborazione con i paesi di origine e di transito della migrazione, in particolare offrendo contributi aggiun-
tivi al Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa. Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: "I nostri 
sforzi comuni per reagire alla crisi migratoria e dei rifugiati hanno prodotto risultati tangibili: gli arrivi irregolari sono notevolmente 
diminuiti sia nel Mediterraneo orientale che in quello centrale. Ma il traguardo non è ancora raggiunto: dobbiamo mantenere la 
rotta e consolidare il nostro approccio complessivo sulla migrazione costruendo gli altri elementi necessari". L'Alta 
rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "Negli ultimi due anni abbiamo infine costruito una politica 
dell'UE sulla migrazione, che sta cominciando a produrre risultati. Non si tratta di gestire un'emergenza temporanea, bensì uno 
dei più complessi fenomeni strutturali della nostra epoca. La cooperazione con i partner dell'Africa ma anche con l'ONU ha inizia-
to a dare frutti: i migranti godono di migliore protezione, le attività dei passatori e dei trafficanti perdono remuneratività e vengono 
offerte soluzioni alternative legali. Continueremo a lavorare in questa scia: potremo avere successo solo se resteremo uniti e coe-
renti." Dimitris Avramopoulos, Commissario responsabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "È 
giunto il momento di passare alla tappa successiva nel percorso per dotare l'UE di una politica migratoria equa, forte e realistica. 
Questo significa continuare a dar prova di solidarietà nei confronti degli Stati membri più colpiti, ma anche trovare rapidamente il 
giusto compromesso sulla riforma del sistema europeo comune di asilo. Significa anche migliorare i rimpatri; per questo oggi pro-
poniamo di creare un autentico centro operativo dell'UE per i rimpatri nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e 
costiera. E dobbiamo mettere a disposizione alternative reali ai pericolosi viaggi irregolari. È quindi essenziale investire per offrire 
più percorsi legali, a chi cerca protezione ma anche a chi emigra per motivi di studio o di lavoro. " L'esame intermedio dell'agenda 
europea sulla migrazione mostra come il modo in cui l'UE ha gestito la migrazione negli ultimi due anni abbia contribuito a ridurre 
gli incentivi alla migrazione irregolare, a rafforzare la protezione delle nostre frontiere esterne, a prestare la debita assistenza ai 
rifugiati e a rafforzare i percorsi legali verso l'Europa. Sulla base di questi risultati è ora essenziale proseguire gli attuali sforzi, 
intensificare l'azione per raggiungere soluzioni più stabili e strutturali e restare pronti a reagire a situazioni impreviste, perché la 
pressione migratoria in Europa rimane elevata. Per questo la Commissione propone le prossime iniziative seguenti. 
Continuare a dar prova di solidarietà 
Con oltre 29 000 persone ricollocate finora, il primo meccanismo di ricollocazione su larga scala coordinato dall'UE ha contribuito 
a ridurre fortemente la pressione sui sistemi di asilo dell'Italia e della Grecia. La priorità immediata è adesso garantire la rapida 
ricollocazione di tutte le rimanenti persone ammissibili giunte in Grecia e in Italia entro il 26 settembre. In tutto, sulla base di que-
sto meccanismo, dovrebbero essere effettivamente ricollocate circa 37 000 persone . La pressione migratoria sull'Italia e sulla 
Grecia resta tuttavia elevata, a causa dei ritardi accumulati rispetto agli arrivi del 2016 e della prima metà del 2017. La Commis-
sione è disponibile a fornire sostegno finanziario agli Stati membri che proseguono i loro sforzi di ricollocazione al di là dei mecca-
nismi attuali. L'assistenza fornita dall'EASO e da altre agenzie dell'UE all'Italia e alla Grecia dovrebbe proseguire e, laddove ne-
cessario, essere ulteriormente rafforzata. Non possiamo però continuare a contare su misure ad hoc: la Commissione invita per-
tanto i colegislatori ad approfittare del momento propizio e progredire decisamente nella riforma del sistema europeo comune di 
asilo, specialmente del regolamento Dublino. 
Rafforzare i percorsi legali: almeno 50 000 nuovi posti di reinsediamento 
La Commissione raccomanda un nuovo programma di reinsediamento dell'UE per portare in Europa almeno 50 000 delle persone 
più vulnerabili bisognose di protezione internazionale nei prossimi due anni. La raccomandazione rientra tra le iniziative prese 
dalla Commissione per offrire alternative praticabili sicure e legali a coloro che rischiano la vita mettendosi nelle mani di reti crimi-
nali di trafficanti. Il nuovo programma si svolgerà fino all'ottobre 2019 e si baserà sui buoni risultati degli attuali programmi di rein-
sediamento che, dopo avere offerto nuove dimore a più di 23 000 persone nell'UE, stanno ora per terminare. La Commissione ha 
destinato 500 milioni di EUR al sostegno degli sforzi di reinsediamento degli Stati membri. Se da un lato occorre proseguire il 
reinsediamento dalla Turchia e dal Medio Oriente, dall'altro va prestata maggiore attenzione al reinsediamento di persone vulne-
rabili dal Nord Africa e dal Corno d'Africa, in particolare da Libia, Egitto, Niger, Sudan, Ciad ed Etiopia. Ciò contribuirà a stabilizza-
re ulteriormente i flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale e specialmente ad aiutare l'UNHCR a stabilire un mecca-
nismo per l'evacuazione di emergenza dalla Libia. La raccomandazione odierna segue e completa il ciclo di impegni di reinsedia-
mento avviato il 4 luglio 2017, che finora ha prodotto 14 000 impegni da parte di 11 Stati membri, e servirà a colmare il periodo 
fino all'adozione del nuovo quadro permanente dell'UE per il reinsediamento, proposto dalla Commissione nel luglio 2016. In più, 
la Commissione incoraggia gli Stati membri a istituire meccanismi di patrocinio privato che consentano a gruppi privati o a orga-
nizzazioni della società civile di organizzare e finanziare reinsediamenti in conformità della legislazione nazionale.  

Continua alla pag. successiva 
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A questo scopo la Commissione ha invitato l'EASO a coordinare un progetto pilota su meccanismi di patrocinio privato con gli 
Stati membri interessati. Per trasformare i flussi irregolari in una migrazione economica negli Stati membri dell'UE basata sulle 
esigenze, la Commissione propone di coordinare e sostenere finanziariamente progetti pilota per la migrazione legalecon i paesi 
terzi. Inizialmente dovrebbero concentrarsi su paesi che abbiano dato prova di impegno politico nel trovare soluzioni comuni per 
combattere la migrazione irregolare e per la riammissione dei migranti irregolari. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero 
inoltre raggiungere rapidamente un accordo e adottare la proposta della Commissione sulla revisione della Carta blu UE, che 
migliorerà la capacità dell'UE di attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati e garantirà che gli Stati membri possano conta-
re sulla forza lavoro di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Anche la politica comune dei visti dell'UE è uno strumento 
essenziale per la mobilità, in quanto facilita il turismo e le attività imprenditoriali, ma anche un mezzo fondamentale per prevenire i 
rischi nel settore della sicurezza o della migrazione irregolare. La Commissione valuterà se l'attuale politica dei visti sia ancora 
adeguata alle sfide presenti e future e rifletterà sull'opportunità di aggiornarla. 
Una politica più efficace dell'UE sui rimpatri 
Visto che i tassi di rimpatrio rimangono insoddisfacenti (circa il 36% nel 2014-2015) e si calcola che nel futuro prossimo debbano 
essere rimpatriati 1,5 milioni di migranti dagli Stati membri dell'UE, la Commissione propone di intensificare l'impegno su tutti i 
fronti. Il dipartimento per i rimpatri nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea sarà notevolmente potenziato affinché 
l'agenzia possa assumere un approccio veramente proattivo in materia di rimpatri e guidare e coordinare la gestione dei rimpatri a 
livello dell'UE. Gli Stati membri devono ulteriormente razionalizzare le loro politiche di rimpatrio in linea con la raccomandazione 
della Commissione del 2017 e con il piano d'azione rinnovato sui rimpatri e in stretta cooperazione con l'Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera. A tale scopo la Commissione pubblica oggi una versione riveduta del manuale sul rimpatrio che 
comprende tutte queste raccomandazioni alle autorità nazionali sui rimpatri. Gli Stati membri alle frontiere esterne possono ricor-
rere, laddove opportuno, alsistema basato sui punti di crisi (hotspot) per garantire una gestione rapida delle operazioni di rimpa-
trio nei casi di forti impennate degli arrivi. Per ottenere dai paesi di origine una maggiore cooperazione sulla riammissione, occor-
re applicare tutti gli incentivi e gli strumenti di pressione a livello dell'UE e nazionale. 
Dimensione esterna: progredire nell'ambito del quadro di partenariato 
Da quando, un anno fa, è stato istituito il quadro di partenariato sulla migrazione, sono stati ottenuti risultati notevoli nella gestione 
comune dei flussi migratori con i paesi di origine e di transito. Oltre a sostenere questi progressi, bisogna impegnarsi di più in 
alcuni settori essenziali. Innanzitutto occorre rafforzare il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa e specialmente la componente per 
l'Africa settentrionale mediante finanziamenti aggiuntivi degli Stati membri. 
Con il diminuire degli arrivi e del numero di decessi in mare, bisogna proseguire il lavoro comune lungo la rotta del Mediterraneo 
centrale. Alcune attività devono essere intensificate: migliorare la situazione dei migranti bloccati in Libia in cooperazione con 
l'UNHCR e l'OIM, specialmente nei centri di detenzione, promuovere opportunità socioeconomiche per le comunità locali, intensi-
ficare l'azione per i rimpatri volontari assistiti e rafforzare le capacità delle autorità libiche di controllare le frontiere meridionali. 
Occorre poi continuare a impegnarsi lungo altre rotte migratorie, soprattutto a causa della crescente interconnessione tra tali rot-
te. L'UE e gli Stati membri devono inoltre collaborare strettamente per ottenere un ambizioso patto mondiale delle Nazioni Uni-
te ("Global Compact") per una migrazione sicura, ordinata e regolare e lo sviluppo del patto mondiale sui rifugiati e del quadro 
globale di risposta per i rifugiati con i paesi pilota. 
Contesto  Nell'assumere l'incarico di Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker ha affidato a un Commissario 
con competenza speciale per la Migrazione – Dimitris Avramopoulos – il compito di elaborare in cooperazione con gli altri Com-
missari, coordinati dal primo Vicepresidente Frans Timmermans, una nuova politica di migrazione: è questa una delle dieci priori-
tà dei suoi orientamenti politici. Il 13 maggio 2015, con l'agenda europea sulla migrazione, la Commissione europea ha proposto 
una strategia di vasta portata per far fronte alle sfide immediate poste dalla crisi in corso e per dotare l'UE di strumenti che le con-
sentissero di gestire meglio la migrazione a medio e lungo termine in relazione alla migrazione irregolare, alle frontiere, all'asilo e 
alla migrazione legale. La comunicazione odierna funge da esame intermedio di quanto è stato ottenuto finora nella realizzazione 
dell'agenda europea sulla migrazione. Presenta inoltre le nuove iniziative proposte dalla Commissione per affrontare questioni 
cruciali e identifica i settori in cui occorre impegnarsi di più nei prossimi mesi.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf 

 

Uso delle tecnologie digitali:  
nuovo strumento di autovalutazione per le scuole 
A seguito del vertice sul digitale dei capi di Stato e di governo europei svoltosi il 29 settembre a Tallinn, la Commissione europea 
ha avviato la sperimentazione di un nuovo strumento per aiutare le scuole a utilizzare le tecnologie digitali. Lo strumento, denomi-
nato "Autoriflessione sull'apprendimento efficace promuovendo l’innovazione attraverso le tecnologie educative" (in inglese SEL-
FIE), aiuterà le scuole a valutare i loro punti di forza e di debolezza per poter trarre il massimo dalle tecnologie digitali nelle attività 
di insegnamento. In questa fase pilota seicento scuole di 14 paesi hanno la possibilità di testare il nuovo strumento SELFIE prima 
che sia finalizzato e messo a disposizione delle scuole interessate in Europa all’inizio del 2018. Il Commissario per l’Istruzione, la 
cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Il nuovo strumento SELFIE aiuterà le scuole europee che vogliono 
capire se stanno utilizzando al meglio le tecnologie digitali per migliorare i risultati dell’apprendimento. Le conoscenze digitali so-
no indispensabili nel mondo di oggi e in futuro nove posti di lavoro su dieci richiederanno competenze digitali. Queste competen-
ze sono essenziali anche per garantire che le persone possano utilizzare le nuove tecnologie con fiducia e in sicurezza ed essere 
membri della società pienamente coinvolti. Per questo le scuole devono essere preparate a dotare i loro allievi delle competenze 
necessarie fin dalla tenera età." Lo strumento SELFIE è sviluppato dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione in col-
laborazione con ladirezione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura (DG EAC) e sostiene gli obiettivi strategici dell’UE di 
migliorare le competenze e l'apprendimento digitali nonché l’iniziativa su Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per 
iniziare la vita nel modo giusto. Per saperne di più sullo strumento SELFIE cliccare qui; maggiori informazioni sugli sforzi dell’UE 
per migliorare le competenze digitali sono disponibili in un opuscolo pubblicato nel contesto del vertice sul digitale di Tallinn. 
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_it.pdf
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/tallinn-digital-summit-factsheets_it
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
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Stato dell'Unione: preservare e rafforzare Schengen per migliorare  
la sicurezza e salvaguardare le libertà dell'Europa 
Come annunciato dal Presidente Juncker nella lettera di intenti del 13 settembre, la Commissio-
ne europea propone oggi delle misure per preservare e rafforzare lo spazio Schengen. La Com-
missione propone di aggiornare il codice frontiere Schengen adattando alle esigenze attuali le 
norme sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, affinché siano in grado di ri-
spondere alle mutevoli e persistenti minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. 
Sono inoltre introdotte garanzie procedurali più solide per assicurare che i controlli alle frontie-
re interne rimangano l'eccezione, una misura di ultima istanza, cui ricorrere soltanto se il provve-
dimento è necessario e proporzionato, in modo da limitare l'impatto sulla libera circolazione. La Commissione pubblica anche 
una comunicazione sulle misure già adottate per rispondere alle sfide di sicurezza che si pongono alle frontiere esterne e all'in-
terno dello spazio Schengen e una raccomandazione rivolta agli Stati membri sul modo in cui migliorare, se necessario, l'applica-
zione delle attuali norme sui controlli temporanei alle frontiere. Frans Timmermans, Primo Vicepresidente della Commissione 
europea, ha dichiarato: "In tema di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, le norme del codice frontiere Schengen 
sono state pensate in un'epoca diversa, in cui le sfide erano diverse. Le circostanze eccezionali che contraddistinguono il nostro 
presente, ad esempio l'accentuarsi della minaccia terroristica, ci hanno indotto a proporre un codice frontiere Schengen maggior-
mente consono a questa nuova epoca. Gli Stati membri dovrebbero poter prendere provvedimenti eccezionali quando si trovano 
di fronte a minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, ma sempre nel rispetto di condizioni rigorose. Così garantia-
mo la libera circolazione e la sicurezza all'interno dello spazio Schengen. 
Negli ultimi anni la Commissione ha intrapreso una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza nello spazio Schengen e a raf-
forzare la gestione delle frontiere esterne. Il codice frontiere Schengen è già stato modificato più volte in modo che continuasse a 
rispondere al suo scopo. Gli Stati membri si sono avvalsi delle norme Schengen per introdurre controlli temporanei nei termini e 
alle condizioni previsti, rispettando e salvaguardando il più ampio funzionamento del sistema. Gli strumenti disponibili si erano 
finora dimostrati adatti, ma oggi le nuove sfide di sicurezza impongono all'Europa di aggiornare il codice frontiere Schengenpro-
lungando il periodo per cui si possono ripristinare i controlli alle frontiere interne e associandolo agaranzie più rigorose. 
Con le proposte odierne la Commissione intende attualizzare le norme assicurando nel contempo che siano usate in modo più 
efficace e soltanto come misura di ultima istanza, in situazioni eccezionali nelle quali il provvedimento è necessario e proporzio-
nato. Le norme rafforzate rendono più rigoroso il dovere di cooperazione con gli Stati membri limitrofi, in particolare, per ridurre al 
minimo l'impatto sulla libera circolazione.  Per migliorare l'applicazione del codice frontiere Schengen in raccordo con le più ampie 
norme Schengen, e in linea con la richiesta formulata dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione, la comunicazio-
ne invita ora il Consiglio a decidere la piena integrazione della Bulgaria e della Romania nello spazio Schengen e a disporre che 
la Croazia divenga membro a pieno titolo una volta soddisfatti tutti i criteri. 
Miglioramento del codice frontiere Schengen per far fronte alle attuali minacce 
Se la disciplina vigente in materia di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne si è rivelata adeguata nell 'ampia mag-
gioranza dei casi, non sempre i periodi di tempo previsti dalle norme sono sufficienti quando gli Stati membri si trovano a dover 
affrontare minacce gravi e mutevoli all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La Commissione propone pertanto di adeguare 
i termini applicabili a norma degli articoli 25 e 27 del codice frontiere Schengen portandoli a un anno (invece degli attuali sei 
mesi) e introducendo nel contempo garanzie procedurali più rigorose, fra cui l'obbligo per gli Stati membri di valutare 
se misure alternative permettano una risposta più efficace alla minaccia individuata, e di presentare una valutazione dettaglia-
ta del rischio. In base alle proposte odierne gli Stati membri avranno anche la possibilità di prolungare in via eccezionale la 
durata dei controlli se la stessa minaccia perdura oltre un anno e quando, per far fronte alla stessa minaccia, sono state adotta-
te sul territorio dello Stato misure nazionali di corrispondente eccezionalità, ad esempio con la dichiarazione dello stato di emer-
genza. Per varare la proroga sarebbe necessaria una raccomandazione del Consiglio, che dovrebbe tenere conto del parere 
espresso dalla Commissione; la proroga sarebbe rigorosamente limitata a 6 mesi, rinnovabile tre volte per un periodo complessi-
vo massimo di due anni. In attesa che siano adottate queste modifiche legislative la Commissione emana oggi anche degli orien-
tamenti, sotto forma di raccomandazione, in cui indica agli Stati membri come applicare meglio le norme di Schengen vigenti. In 
particolare, ricorda agli Stati membri che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne deve rimanere una misura ec-
cezionale di ultima istanza, che occorre limitare l'impatto sulla libera circolazione e che si dovrebbero privilegiare misure alter-
native, quali ad esempio i controlli di polizia e la cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri devono effettuare periodicamente 
una valutazione dei controlli temporanei, informare gli altri Stati membri interessati e cooperare con essi, e astenersi dall 'adottare 
provvedimenti ingiustificati. Infine, affinché gli Stati membri affrontino le minacce in maniera unitaria, agendo compatti in uno spa-
zio Schengen più forte, è ormai giunto il momento che la Bulgaria e la Romania diventino membri Schengen a pieno titolo. È op-
portuno che il Consiglio adotti la decisione di autorizzarne l'adesione a tale spazio e di eliminare i controlli alle frontiere interne tra 
questi due Stati membri e i loro vicini dell'UE. La Bulgaria e la Romania hanno dimostrato di avere la capacità di difendere le fron-
tiere esterne dell'UE e dovrebbero di conseguenza diventare membri dello spazio senza frontiere interne. 
Informazioni generali:  Lo spazio Schengen è la più grande zona di libera circolazione del mondo. Permette a oltre 400 milioni di 
cittadini dell'UE, così come ai visitatori, di spostarsi liberamente al suo interno e consente un flusso senza ostacoli di beni e servi-
zi. È uno dei maggiori successi dell'integrazione europea, che va salvaguardato e preservato. Sin dalla sua ideazione lo spazio 
Schengen ha dovuto affrontare vari tipi di sfide e minacce. Le norme Schengen hanno permesso e permettono il funzionamento 
generale del sistema Schengen, mettendolo in condizione di rispondere alle diverse sfide. Ad esempio, a seguito dei movimenti 
secondari di migranti irregolari e alle carenze nella gestione delle frontiere esterne della Grecia, la Commissione ha attivato la 
procedura di cui all'articolo 29 del codice frontiere Schengen. Questo ha portato al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere 
interne per i cinque principali paesi interessati (Austria, Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia), sulla base di una dettagliata 
valutazione da parte della Commissione. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20170927_communication_on_preserving_and_strengthening_schengen_en.pdf 

ATTUALITA’ 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_preserving_and_strengthening_schengen_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_preserving_and_strengthening_schengen_en.pdf
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Brexit: mancanza di progressi significativi sui termini di divorzio 
Il progetto di risoluzione del Parlamento afferma che i progressi com-
piuti sulle priorità dell'UE nei primi quattro round di colloqui con il Re-
gno Unito non sono sufficienti. Nel documento approvato giovedì dalla 
Conferenza dei Presidenti del Parlamento (Presidente del Parlamento e 
leader dei gruppi politici) si stabilisce che, a meno che il quinto round di collo-
qui non porti a un considerevole passo in avanti, il Consiglio europeo dovreb-
be statuire che non si sono registrati "progressi soddisfacenti" per quanto 
concerne i tre principali obiettivi dell'UE, vale a dire salvaguardare i diritti dei 
cittadini dell'UE e del Regno Unito, chiarire gli impegni finanziari del Regno 
Unito e risolvere la questione della frontiera tra la Repubblica dell'Irlanda e 
l’Irlanda del Nord. La proposta, elaborata dal gruppo di coordinamento del PE 
su Brexit, sarà discussa e posta in votazione martedì in Plenari a a Strasbur-
go.  Il Presidente del Parlamento, Antonio Tajani ha dichiarato: “Accogliamo 
con favore l'approccio costruttivo del Primo Ministro May nel suo recente discorso a Firenze. La tutela dei diritti dei cittadini è as-
solutamente prioritaria per il Parlamento europeo. L'accordo di uscita deve garantire tutti i diritti di cui godono attualmente i cittadi-
ni, come stabilito nella pertinente legislazione dell'Unione europea. Altre garanzie supplementari sul rispetto del diritto europeo 
fino al ritiro del Regno Unito sono fondamentali per assicurare una rapida conclusione della prima fase dei negoziati". Il coordina-
tore del PE per Brexit, Guy Verhofstadt, ha aggiunto: "nel suo discorso a Firenze il 27 settembre, il Primo Ministro ha aperto uno 
spiraglio per avanzare, ad esempio sul ruolo della Corte di giustizia europea. Ma vorremmo che il governo britannico fosse più 
chiaro. Stiamo ancora aspettando risposte su questioni vitali, come ad esempio il mantenimento dell'Irlanda del Nord nell'Unione 
doganale, oppure su come trovare un accordo speciale che impedisca l'inasprimento del confine. Per quanto riguarda invece i 
diritti dei cittadini e l'accordo finanziario, siamo in attesa di risposte concrete alle proposte avanzate dalla squadra negoziale 
dell'UE". 
 In breve : I membri discuteranno martedì la proposta con il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e con il 
capo negoziatore di Brexit Michel Barnier. La risoluzione, così come sarà approvata, rappresenterà il contributo del Parlamento al 
Vertice UE a 27 del 20 ottobre a Bruxelles, quando i leader europei valuteranno i progressi nei negoziati Brexit.  Alla fine dei ne-
goziati, qualsiasi accordo per l’uscita del Regno Unito dall’UE dovrà essere approvato dal Parlamento europeo. 
 

    Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
     alla circolazione: Finlandia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i citta-
dini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di 
tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, 
gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario 
relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro desti-
nate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di queste è che si tratti unicamente di monete da 2 

euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un 
disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Finlandia Oggetto della 
commemorazione : la natura finlandese Descrizione del disegno : nel tondo interno della moneta figura la rappresentazione 
cartografica della luna vista dall’isola di Harmaja in Finlandia. Davanti alla luna è raffigurato un corvo appollaiato su un ramo. Nel-
la parte inferiore, al centro, è inciso l’anno di emissione, «2017». A metà del disegno, figurano, a sinistra, l’indicazione del paese 
di emissione «FI» e, a destra, il segno della zecca. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Data di emissione : ottobre 2017. 

GUUE C 327 del 29/09/17 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Cipro 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cit-
tadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di 
tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, 
gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario 
relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro desti-
nate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. 
Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un dise-
gno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Cipro Oggetto della comme-
morazione : Pafo 2017 — Capitale europea della cultura Descrizione del disegno : il disegno raffigura l’antico Odeon di Pafo, 
un piccolo anfiteatro risalente al II secolo d. C., che oggi accoglie in estate spettacoli di teatro e di musica e che ospiterà una serie 
di eventi nel quadro del programma «Pafo 2017 — Capitale europea della cultura». Nel tondo interno della faccia nazionale della 
moneta sono riportati il paese di emissione «ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS» e la frase «Πάφος 2017 — Πολιτιστική πρωτεύουσα 
Ευρώπης» (Pafo 2017 — Capitale europea della cultura). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera 
dell’Unione europea. Data di emissione : quarto trimestre 2017. 

GUUE C 327 del 29/09/17 
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    Nuova faccia nazionale delle monete in euro 
    destinate alla circolazione: Lituania 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare 
i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei 
disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 
febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea 
un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si 
tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche 
delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta 

rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Lituania 
Oggetto della commemorazione : Vilnius Descrizione del disegno : il disegno ritrae uno scorcio del panorama cittadino di Vil-
nius. Sul lato sinistro figura l’iscrizione «VILNIUS» e il segno del disegnatore. Sul lato destro, in alto, compare il nome del paese 
di emissione «LIETUVA» e l’anno di emissione «2017». Al centro è riportato il segno della zecca. Sull’anello esterno della moneta 
figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : terzo trimestre 2017. 

GUUE C 329 del 30/09/17 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Repubblica di San Marino 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i 
cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei 
disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 
febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un 
accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete com-
memorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, ed una di queste è che si tratti 
unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre 
monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza sim-
bolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Repubblica di San Marino 
Oggetto della commemorazione : Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo.  Descrizione del disegno : il 
disegno mostra al centro la Terra circondata dalle onde; a destra figura un cerchio con la lettera «A», simbolo del disegnatore, 
Andrew Lewis. Ad arco appaiono, in alto, la scritta «TURISMO SOSTENIBILE» e, in basso, «SAN MARINO» e l’anno «2017»; a 
destra sono riportate le iniziali dell’incisore, Uliana Pernazza, «UP INC»; a sinistra la lettera «R», segno della Zecca italiana, che 
ha curato la coniazione. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2017 Anno internazionale del turismo sosteni-
bile per lo sviluppo. Per turismo sostenibile si intende un modo di viaggiare che rispetta il pianeta, non altera l’ambiente naturale, 
sociale e artistico e non ostacola lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche. Si tratta di un tipo di turismo all’antitesi del 
turismo di massa e che punta a favorire le economie più deboli. La Repubblica di San Marino ha dedicato al tema una moneta 
commemorativa di 2 euro, disegnata dall’artista canadese Andrew Lewis, per promuovere una nuova mentalità e per incoraggiare 
i turisti al rispetto dell’ambiente. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di 
emissione : settembre 2017. 

GUUE C 329 del 30/09/17 
 

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

cano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Belgio 
 Oggetto della commemorazione : 200o anniversario dell’Università di Gent.  
Descrizione del disegno : nel tondo interno è raffigurato lo stemma dell’Università di Gent, con sotto incise le date «1817 - 
2017», racchiuso, ad arco, dalla scritta «200 JAAR UNIVERSITEIT GENT - 200 YEARS UNIVERSITY OF GHENT» e dalla sigla 
del paese «BE». A destra e a sinistra della sigla del paese figurano, rispettivamente, la testa elmata dell’arcangelo Michele, se-
gno della zecca di Bruxelles, e lo stemma del comune di Herzele, segno del direttore della zecca. 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : settembre 2017. 
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Gestire la globalizzazione: le regioni potranno beneficiare  
di un nuovo sostegno dell'UE per creare economie resilienti 
Le regioni sono invitate a candidarsi oggi per due progetti pilota della Commissione. Se selezionate, potranno beneficia-
re di un sostegno finanziario e di un servizio di consulenza mirati da 
parte dell'UE, volti a trasformare le loro economie e modernizzare le 
loro industrie. I due progetti pilota sono stati presentati dalla Commissio-
ne nel luglio 2017. L'obiettivo è aiutare maggiormente le regioni europee a 
investire nei loro settori di nicchia competitivamente forti (il processo di 
"specializzazione intelligente") e a generare l'innovazione, la resilienza e la 
crescita necessarie pergestire la globalizzazione.  Corina Crețu, Commis-
saria responsabile per la Politica regionale, ha dichiarato: "Sono cinque i 
passi che una regione deve intraprendere per farsi strada nella catena del 
valore dell'economia globalizzata: adottare l'innovazione, la digitalizzazio-
ne e la decarbonizzazione, sviluppare le competenze delle persone ed 
eliminare gli ostacoli agli investimenti. I progetti pilota che lanciamo oggi 
mostrano che l'UE è pronta ad aiutare le sue regioni in questo cammino." 
L'approccio della specializzazione intelligente è stato introdotto in tutti i 
programmi di politica regionale nel 2014 e ha migliorato il modo in cui le 
regioni concepiscono le strategie di innovazione, coinvolgendo da vicino le 
imprese locali e i ricercatori. I progetti pilota prendono spunto da quest'e-
sperienza positiva. La Commissione lancia due inviti a manifestare interes-
se: 
Invito n. 1: sostegno mirato alle regioni che affrontano la transizione 
industriale 
Alcune regioni hanno subìto i costi della globalizzazione ma non hanno 
ancora beneficiato dei suoi vantaggi. Hanno spesso perso un numero considerevole di posti di lavoro e possono essere caratte-
rizzate da una carenza di competenze adeguate, costi del lavoro elevati e deindustrializzazione. Le regioni che affrontano queste 
sfide specifiche possono fare domanda per ricevere: 
1) assistenza mirata da parte di esperti provenienti da vari servizi della Commissione e riuniti in gruppi "regionali", che aiuteran-
no le regioni a definire strategie di trasformazione economica regionale.  
In base alle esigenze e alle risorse specifiche delle regioni, la Commissione assumerà esperti esterni che assisteranno il loro la-
voro. Possono ad esempio essere specialisti in strumenti finanziari, consulenti imprenditoriali o ricercatori che lavorano su proces-
si di fabbricazione avanzati. La Commissione stanzia fino a 200 000 EUR per ogni regione per coprire i costi di queste consulen-
ze esterne. Tali finanziamenti provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
2) sostegno complementare da parte dell'Osservatorio europeo per i cluster e le trasformazioni industriali per aiutare le regioni a 
costruire strategie di cluster e creare legami più stretti tra le imprese locali, i centri di ricerca e il mondo accademico; 
3) fino a 300 000 EUR dal FESR a sostegno di una rapida attuazione delle strategie di trasformazione economica regionale, a 
condizione che si sviluppino adeguatamente. L'invito è rivolto in particolare alle regioni in "transizione" e alle regioni "più sviluppa-
te"[1]. Verranno selezionate cinque regioni. In base al livello di interesse, la Commissione potrebbe rilanciare l'invito per selezio-
nare altre cinque regioni, con un nuovo bilancio di entità analoga. 
Invito n. 2: partenariati interregionali per sviluppare catene del valore europee competitive 
L'obiettivo di questo progetto pilota è commercializzare ed espandere progetti interregionali finanziabili in settori prioritari come 
i big data, la bioeconomia, l'efficienza delle risorse, la mobilità interconnessa, la sanità e l'invecchiamento attivo o la cibersicurez-
za. I partenariati transnazionali di autorità regionali di almeno quattro diversi paesi dell'UE, che coinvolgono università, centri di 
ricerca, cluster e imprese, possono candidarsi per ottenere il sostegno della Commissione nello sviluppo dei loro progetti e 
nell'accedere ai nuovi mercati. I partenariati selezionati (da cinque a dieci) beneficeranno del sostegno mirato di gruppi speciali 
costituiti all'interno della Commissione, che coinvolgeranno esperti provenienti da vari dipartimenti tematici ed esperti esterni. Il 
FESR sosterrà lo sviluppo di tali partenariati con un contributo di 1 milione di EUR in totale. 
 

Droni: nuovi sforzi della Commissione per mettere  
la sicurezza al primo posto 
La Commissione europea dà un nuovo impulso per accelerare l’attuazione di norme in tutta l'UE per l’utilizzo dei droni nell’Unione 
europea. Nel 2016 in Europa sono stati segnalati oltre 1 200 eventi rilevanti per la sicurezza, incluse collisioni mancate tra droni e 
velivoli; ciò sottolinea il bisogno urgente di un quadro normativo dell’UE moderno e flessibile. La Commissione pertanto chiede al 
Parlamento europeo e al Consiglio di approvare la sua proposta di dicembre 2015 per creare un quadro normativo per i droni. In 
attesa dell’adozione, oggi l’impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)(link is 
external), istituita dalla Commissione, metterà a disposizione mezzo milione di euro a sostegno della dimostrazione di servizi di 
“geo-fencing”(link is external), un sistema che può impedire automaticamente ai droni di volare in zone soggette a restrizioni, ad 
esempio vicino agli aeroporti. La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: ''I droni offrono grandi opportunità per 
nuovi servizi e imprese; ecco perché vogliamo che l’Europa diventi un leader globale. Sono certa che il nostro quadro normativo 
moderno e flessibile porterà alla nascita di nuovi campioni europei in questo settore. Ma la sicurezza deve sempre essere al pri-
mo posto: se non prendiamo provvedimenti in fretta, le collisioni mancate tra droni e velivoli un giorno potrebbero avere conse-
guenze disastrose. Pertanto chiedo al Parlamento europeo e al Consiglio di trovare rapidamente un accordo sulla nostra proposta 
di dicembre 2015." .  
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1995_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1230_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/9880/european-observatory-clusters-and-industrial-change
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1"
https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/
https://www.sesarju.eu/news/u-space-call-launched
https://www.sesarju.eu/news/u-space-call-launched
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Ottobre è il mese europeo della cibersicurezza 
La 5a edizione del mese europeo della cibersicurezza (link is external), che questo ottobre 
coinvolgerà tutta l'Europa, mira a promuovere la cibersicurezza tra i cittadini e le organizza-
zioni attraverso l’istruzione e la condivisione delle buone pratiche e a sensibilizzare su ciò 
che la minaccia. La campagna di quest’anno fa seguito alle proposte della Commissione 
di intensificare la risposta dell’UE ai ciberattacchi e divulgherà il messaggio che è necessa-
rio incorporare l'igiene informatica nel nostro quotidiano. Il Vicepresidente della Commissio-
ne responsabile per il Mercato unico digitale Andrus Ansip ha dichiarato: "La cibersicurezza 
è la base del mondo digitale. È la responsabilità condivisa di ciascuno di noi, ogni giorno. Mi 
compiaccio di questo impegno congiunto a sensibilizzare e a promuovere azioni concerete 
per la cibersicurezza e l'igiene informatica in tutta Europa". Questa campagna annuale di sensibilizzazione è organizzata 
dall'Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), dalla Commissione europea e da oltre 
300 partner, comprese autorità locali, governi, università, gruppi di riflessione, ONG e associazioni professionali. In ottobre sono 
previste circa 300 attività in tutta Europa. Nel corso del mese, al fine di rispondere alla necessità di modalità di autenticazione più 
intelligenti, la Commissione europea ha lanciato un nuovo premio Horizon ("Autenticazione senza soluzione di continuità per tut-
ti") e ha messo quattro milioni di euro a disposizione degli innovatori che contribuiranno ad inventare metodi di autenticazione 
sicuri, rispettosi della privacy e abbordabili per tutti e per gli oggetti intelligenti. Per maggiori informazioni sulle iniziative previste 
nel tuo paese durante il mese della cibersicurezza consulta lamappa interattiva(link is external). Sul sito dedicato(link is exter-
nal) sono disponibili consigli e suggerimenti in 23 lingue, video, quiz online e materiale di sensibilizzazione. Sono anche a disposi-
zione un comunicato stampa dell’ENISA e una scheda informativa sul potenziamento della cibersicurezza proposto dalla Com-
missione europea lo scorso 13 settembre. 
 

Nuovo sistema per la gestione delle procedure doganali nell'UE 
La Commissione europea ha inaugurato un nuovo sistema elettronico paneuropeo che semplifica l'ottenimento del permesso di 
importazione delle merci per le imprese, con ricadute positive sui consumatori in termini di velocità delle consegne e di riduzione 
dei prezzi. Il nuovo sistema di decisioni doganali consentirà di gestire fino a 22 tipi diversi di domande doganali online tramite 
il portale UE destinato agli operatori commerciali. L'accesso al sistema è più sicuro delle procedure attuali e gli importatori in tutti 
gli Stati membri possono utilizzare lo stesso portale per le domande scambiate tra tutte le autorità doganali coinvolte. Il nuovo 
sistema è uno dei primi risultati del nuovo codice doganale dell’Unione, un’importante revisione della legislazione doganale 
dell’UE vigente, entrato in vigore il 1° maggio 2016. Sistemi informatici moderni sono il cuore del nuovo regime per consentire ai 
sistemi doganali di lavorare in modo efficiente per agevolare ogni anno un flusso di merci da e verso l’UE del valore di oltre 3 mila 
miliardi di euro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della DG TAXUD. 
 

Apertura sessione plenaria del Parlamento - minuto di silenzio  
per le vittime di Marsiglia,  
Las Vegas e Edmonton 
Aprendo la sessione a Strasburgo, il Presidente Antonio Tajani ha 
reso omaggio alle vittime degli attacchi terroristici di Marsiglia e 
Edmonton e della strage di Las Vegas. Il Presidente Tajani si è 
rammaricato per il fatto che, ancora una volta, all’apertura della 
Plenaria, “si debbano commemorare vittime del terrorismo interna-
zionale. Sta diventando una consuetudine”.  In riferimento alle due 
donne uccise domenica a Marsiglia, il Presidente ha dichiarato che 
l’uguaglianza fra donne e uomini rappresenta una delle fondamenta 
dell’UE e un elemento caratteristico del nostro modo di pensare e 
vivere. “Colpire le donne significa colpire quanto di più caro abbia-
mo”. L’Unione continuerà a difendere i valori comunitari fino alla 
sconfitta del terrorismo, ha concluso.  Il Presidente ha quindi e-
spresso pieno sostegno e le condoglianze alle vittime dell’attacco e ha elogiato la pronta risposta dei servizi di emergenza. Ha 
infine ricordato le vittime degli attacchi di sabato a Edmonton, Canada.  La Plenaria ha poi osservato un minuto di silen-
zio.  Deputati entranti 
 Răzvan POPA (S&D, RO)  Jiří PAYNE (EFDD, CZ)  Asim Ahmedov ADEMOV (PPE, BG)  Lívia JÁRÓKA (PPE, HU) 
 Modifiche all’ordine del giorno 
- Martedì pomeriggio è stato aggiunto, prima della votazione prevista per mercoledì, un dibattito sull’”Obiezione sull’articolo 106: 
progetto di regolamento della Commissione che emenda l’Allegato II del regolamento (CE) 1107/2009 stabilendo criteri scientifici 
per determinare le proprietà degli interferenti endocrini” 
- Mercoledì alle 15.00 è stato aggiunto un dibattito (senza risoluzione) sulla “Costituzione, Stato di diritto e diritti fondamentali in 
Spagna alla luce degli eventi in Catalogna”. 
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione.  
 Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate sul sito web 
della plenaria.  Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i negoziati entro martedì 
alle 24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi UE. 

https://cybersecuritymonth.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_it.htm
https://www.enisa.europa.eu/
https://cybersecuritymonth.eu/activities/map
https://cybersecuritymonth.eu/
https://cybersecuritymonth.eu/
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/ecsm-2017
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en
https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-1407-Eznx09vPpyUOhXjjl78Q7QQKlfzeHMtxHnIJ0N1ci0Zzs0MN5zYCpzSbsDSd4GCur9Ol2EQdzcYitUoVSNrktw1m-7rN4IUaAUGqE2KDkAqjo7y-BWoeOkFO0NFS6U5zMBok7JIlT7EaFEuNwwQekISSo9D&locale=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1629_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=13921&type=Flash
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=13741&type=Flash


Brexit: conseguenze per l’Irlanda 
Le circostanze uniche dell’Irlanda, come la pace in Irlanda del Nord, devono 
essere prese in considerazione nei negoziati Brexit. Questa la posizione del 
Parlamento europeo. Il confine fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord (parte del Re-
gno Unito) è una vera zona di frontiera: conta infatti all’incirca 275 punti di fron-
tiera. Ce ne sono solo 137 in tutto il confine orientale dell’UE, dalla Finlandia 
alla Grecia.  Il voto del Regno Unito in favore dell’uscita dall’Unione europea 
significa che questi 500 km di confine potrebbero diventare una frontiera ester-
na dell’Unione europea. La questione è dunque centrale per i negoziati Brexit.  
Ridurre le conseguenze sull’Irlanda  Dopo l’attivazione dell’Articolo 50 a marzo 
2017 il Parlamento europeo ha mostrato preoccupazione sulle conseguenze 
che Brexit potrebbe avere in Irlanda, a nord come a sud. Gli eurodeputati han-
no in particolare sottolineato l’importanza dell’accordo di Belfast. L’accordo di 
Belfast venne votato dai cittadini di tutta l’isola nel 1998 mettendo così fine a 
trent’anni di conflitti.  L’Irlanda è sicuramente il paese più colpito dalla decisio-
ne del Regno Unito di ritirarsi. Il Parlamento europeo chiede che si facciano 
tutti gli sforzi possibili affinché le due parti dell’isola non sentano troppo 
l’impatto di Brexit. 
 Nessun muro  Ad aprile 2017 gli eurodeputati hanno affermato che un raffor-
zamento del confine irlandese deve essere evitato. Questa posizione sarà con 
molte probabilità mantenuta nel voto sulla risoluzione. Dopo due decenni di 
pace in Irlanda le torri di guardia e i posti di controllo armati sono stati smantellati: ormai decine di migliaia di persone fanno i pen-
dolari da un lato all’altro della frontiera. Irlanda e Regno Unito non sono membri di Schengen, ma c’è una speciale area di transito 
istituita fra i due paesi. La popolazione locale vive la vita dei frontalieri. Così avviene ad esempio per le cure mediche: i pazienti 
irlandesi possono recarsi in Irlanda del Nord per la radioterapia e i bambini di Belfast vengono accolti a Dublino per sottoporsi a 
operazioni chirurgiche.  Anche l’industria è interdipendente. Un terzo del latte prodotto in Irlanda del Nord viene trattato nella Re-
pubblica d’Irlanda, mentre il 40% del pollame allevato nel sud è lavorato in Irlanda del Nord.  La famosa birra Guinness viene an-
cora oggi prodotta a Dublino ma è al di là del confine che viene imbottigliata prima di tornare in Irlanda per la distribuzione in tutto 
il mondo. L’isola ha un solo mercato dell’elettricità e dai tempi dell’accordo di Belfast c’è una sola istituzione per la promozione del 
turismo in tutta l’isola. 
 “Non permetteremo che l’Irlanda soffra”  “Questa frontiera ha creato solo caos, odio e violenza, ridurlo a una linea sulla mappa è 
stato un successo incredibile” ha dichiarato il coordinatore Brexit per il Parlamento europeo, Guy Verhofstadt rivolgendosi ai par-
lamentari irlandesi a Dublino il 21 settembre 2017. “Non permetteremo mai che l’Irlanda soffra per la decisione britannica di la-
sciare l’UE”, li ha rassicurati.  Tutte le persone nate in Irlanda del Nord hanno diritto alla cittadinanza irlandese e quindi a essere 
cittadini dell’Unione europea. La risoluzione al voto il 3 ottobre afferma che “nessun ostacolo o impedimento” dovrà proibire ai 
nordirlandesi di avere questo diritto alla cittadinanza europea. Questa la posizione del Parlamento europeo: date le circostanze 
uniche, una soluzione “unica” nel suo genere deve essere adottata per prevenire il rafforzamento della frontiera.  L’Unione euro-
pea ha ribadito che ci devono essere progressi in tre specifiche aree prima che si possa parlare del futuro della relazione UK-UE. 
Queste aree sono i diritti dei cittadini, il rispetto degli impegni finanziari e l’Irlanda. L’accordo per il ritiro deve ottenere il voto favo-
revole del Parlamento europeo per essere valido. 
 

Dopo la fine del roaming prezzi più bassi anche  
per le chiamate internazionali? 
Nella riforma delle telecomunicazioni gli eurodeputati chiedono prezzi più bassi per le chiamate internazionali nell’UE e un siste-
ma di allerta in caso di emergenze. I prezzi della delle chiamate sono scesi costantemente negli ultimi vent’anni, Ma c’è ancora un 
aspetto che può rendere le nostre bollette molto salate: le chiamate internazionali.  Presto potremo dire addio anche a loro, per-
ché la Commissione Industria del Parlamento europeo ha proposto che le chiamate da fisso e mobile verso paesi l’UE non superi-
no in maniera irragionevole il costo della chiamate nazionali.  Infatti adesso ci troviamo nella situazione in cui i costi roaming sono 
spariti definitivamente, quindi quando ci troviamo all’estero spendiamo come a casa per telefonare e navigare su internet. Ma per 
chiamare numeri UE da casa, cioè quelli col prefisso nazionale diverso dal nostro, restano in vigore le tariffe per le chiamate inter-
nazionali, decisamente più elevate di quelle domestiche. Alcune chiamate internazionali possono arrivare a costare anche 1 euro 
al minuto. I deputati chiedono che le chiamate internazionali fatte a numeri UE abbiano un costo ragionevolmente comparabile 
alle chiamate domestiche. Già nel 2016 gli eurodeputati chiesero alla Commissione di trattare la questione delle tariffe abusive 
applicate alle telefonate e agli SMS transfrontalieri intra-UE.  Nella riforma delle telecomunicazioni gli eurodeputati hanno anche 
inserito una proposta per aumentare la sicurezza dei cittadini. Potremmo chiamare il sistema “112 al contrario” perché permette-
rebbe alle autorità nazionali o locali di mandare un’allerta via telefono ai cittadini in casi di disastri naturali o attacchi terroristici. 
 Queste proposte fanno parte di una più ampia riforma delle telecomunicazioni che mira a stimolare gli investimenti nelle reti di 
nuova generazione, migliorare l’uso delle frequenze radio e migliorare la protezione della privacy delle comunicazioni. 
 “Si tratta di circa 500-600 miliardi di investimenti e praticamente tutti, almeno il 90%, sono privati. Quindi affrontiamo queste nuo-
ve regole con l’obiettivo di promuovere gli investimenti, di promuovere il dispiegamento di una connettività di alta qualità con reti 
di grande capacità, attraverso la fibra ottica nelle case, ad esempio” ha spiegato la relatrice della proposta e deputata spagnola 
Pilar del Castillo (PPE).  La Commissione Industria ha votato tenendo conto dell’opinione della Commissione Mercato interno, per 
cui è relatrice la deputata ceca Dita Charanzova (ALDE): “La fine del roaming è stata un grande successo. Ma non possiamo fer-
marci a metà. Dobbiamo risolvere l’assurda situazione in cui costa meno chiamare dall’estero che da casa”. 
 Dopo questo voto nella Commissione Industria l’assemblea plenaria del Parlamento deve votare affinché possano cominciare i 
negoziati con il Consiglio dell’Unione europea per raggiungere un accordo sul testo finale. 
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Investimenti pubblici più efficaci grazie ad appalti  
efficienti e professionali 
Per rafforzare il mercato unico e nell'ambito del suo continuo impegno volto a stimolare gli investimenti nell'UE, la Commissione 
ha presentato un'iniziativa mirata a organizzare gli appalti pubblici in maniera più efficiente e sostenibile, utilizzando appieno le 
tecnologie digitali per semplificare e accelerare le procedure. Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la 
crescita, gli investimenti e la competitività, ha affermato: "Dall'inizio del nostro mandato nel novembre 2014 abbiamo attribuito un 
ruolo centrale agli investimenti, in particolare attirando capitali privati con il piano di investimenti per l'Europa. Adesso vogliamo 
sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici e garantire che i 2 000 miliardi di euro spesi ogni anno in servizi e prodotti 
pubblici diano impulso alla nostra economia, stimolino l'innovazione e contribuiscano a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. 
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha aggiun-
to: "Incoraggiamo le autorità pubbliche a utilizzare gli appalti pubblici strategicamente, come strumento per migliorare l'utilizzo del 
denaro pubblico e contribuire a un'economia più innovativa, sostenibile, inclusiva e competitiva. La Commissione continuerà a 
sostenere gli Stati membri in tal senso e invita le autorità pubbliche a tutti i livelli di governo e gli altri soggetti interessati a lavora-
re nel quadro di un ampio partenariato." L'iniziativa presentata oggi prevede quattro ambiti principali: 
la definizione di settori prioritari per il miglioramento – gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare un approccio strategico per 

gli appalti pubblici, incentrato su sei priorità: maggiore utilizzo dei criteri di innovazione, rispetto dell'ambiente e responsabilità 
sociale per l'aggiudicazione di appalti pubblici; professionalizzazione degli acquirenti pubblici; migliore accesso delle PMI ai 
mercati degli appalti dell'UE e accesso più agevole delle imprese dell'UE ai mercati degli appalti dei paesi terzi; maggiore tra-
sparenza, integrità e qualità dei dati in materia di appalti; digitalizzazione delle procedure d'appalto e maggiore cooperazione tra 
gli acquirenti pubblici in tutta l'UE; 

la valutazione volontaria ex ante dei grandi progetti infrastrutturali – i progetti complessi possono riscontrare problemi fin dalle 
prime fasi se chi li gestisce non comprende appieno la complessità delle norme che si applicano agli appalti su ampia scala. La 
Commissione istituirà un helpdesk in grado di rispondere a domande specifiche nelle fasi iniziali di progetti con un valore stima-
to superiore ai 250 milioni di euro. Per quanto riguarda i progetti che rivestono grande importanza nello Stato membro interessa-
to o che hanno un valore stimato totale superiore ai 500 milioni di euro, le autorità competenti potranno chiedere alla Commis-
sione di controllare il piano di appalto completo affinché sia conforme alla normativa UE in materia di appalti, riducendo così in 
maniera significativa le incertezze e il rischio di ritardi e contenziosi legali. Il meccanismo funziona su base volontaria, la consu-
lenza della Commissione non è vincolante e le informazioni saranno trattate nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza; 

la raccomandazione sulla professionalizzazione degli acquirenti pubblici – la Commissione raccomanda misure che gli Stati mem-
bri dovranno adottare per garantire che gli acquirenti pubblici possiedano le competenze professionali e le conoscenze tecniche 
e procedurali necessarie per rispettare le norme e assicurare che il denaro dei contribuenti venga utilizzato per l'acquisto dei 
migliori beni e servizi possibili. La Commissione agevolerà lo scambio di buone pratiche e di approcci innovativi; 

la consultazione sullo stimolo all'innovazione mediante gli appalti pubblici – oggi la Commissione avvia una consultazione mirata 
per ottenere dai soggetti interessati un feedback su come stimolare l'innovazione attraverso l'appalto di beni e servizi. Gli appalti 
per l'innovazione possono vertere sui risultati dell'innovazione nonché 
su modalità d'acquisto innovative. La consultazione è aperta fino al 31 
dicembre e verrà utilizzata per futuri orientamenti destinati alle autorità 
pubbliche, che tratteranno questioni quali le modalità per elaborare una 
strategia, l'organizzazione del sostegno agli appalti per l'innovazione o 
l'uso di strumenti per gli appalti favorevoli all'innovazione. 

La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri affinché utilizzi-
no appieno le possibilità offerte dalle nuove norme in materia di appalti 
pubblici e auspica l'istituzione di un partenariato con le autorità e i sog-
getti interessati al fine di migliorare gli appalti sul campo. 
stallo nel Consiglio per quanto riguarda la proposta della Commissione 
relativa a uno strumento per gli appalti internazionali.  
 
 

Rapporto sul simposio 
 "Risposte delle politiche giovanili  
alle attuali sfide poste ai giovani” 
Il rapporto del simposio 'Youth Policy Responses to the Contemporary 
Challenges Faced by Young People’, che si è svolto dal 12 al 14 giugno 
2017 a Praga, Repubblica Ceca,presenta i punti chiave dei dibattiti 
svoltisi durante l’evento, le presentazioni degli oratori e dei parteci-
panti e i principali metodi utilizzati. Contiene inoltre i messaggi fonda-
mentali che i partecipanti hanno lanciato ai decisori politici a tutti i livelli, 
per rendere le politiche rivolte ai giovani sempre più attente alle urgenti 
sfide che essi si trovano ad affrontare oggi in Europa. 

http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/9907025/Symposium+2017+-
+Report.pdf/c855dce0-2bf9-ffae-8bf7-be1fcf31d0eb 
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Il pm Teresi a confronto con gli studenti dell’ITET ‘M. Polo’: 
“I sintomi della mafia si riconoscono  
grazie alla cultura dell’antimafia” 
La mafia come un male. Il magistrato come un medico che deve saper riconoscere i sinto-
mi della ‘malattia’ da debellare. Come? Avendo la capacità di leggere quello che succede 
attorno a noi. Spesso, però, la strada della cura è difficile da individuare perché ci si imbat-
te nell’omertà di chi sa e preferisce tacere. E allora, proprio perché la ricerca del male è 
assai ardua, ci si può intestare questa  battaglia solo se si è un eroe fuori dal comune? E 
vale la pena mettere a repentaglio la propria vita per compiere fino in fondo il proprio do-
vere? Queste alcune delle domande con le quali gli studenti dell’ITET “M. Polo” di Palermo 
hanno accolto con entusiasmo il dott. Vittorio Teresi, procuratore antimafia presso il Tribu-
nale di Palermo, intervenuto stamani all’incontro organizzato dall’associazione P.A.R.S. 
nell’ambito del progetto “Giovani cittadini attivi e consapevoli”.  Il magistrato, per spiegare 
ai giovani le difficoltà degli inquirenti nell’individuare e perseguire eventuali condotte penal-
mente rilevanti in materia di associazione mafiosa, ha ricordato le sue prime indagini sul 
racket negli anni ’80, dopo il ritrovamento del libro mastro delle estorsioni a casa del boss 
Madonia. Allora solo cinque degli esercenti rintracciati dagli investigatori hanno ammesso 
di essere stati taglieggiati e di aver pagato ‘la messa a posto’. Cominciò, pertanto, a pren-
dere campo la convinzione che non si era davanti ad un comportamento meramente frutto 
di costrizione e di minaccia, ma a un fenomeno di “convenienza, di connivenza morale, 
dunque di fiancheggiamento”, come poi denuncerà pubblicamente anche Libero Grassi. “I 
sintomi della mafia si riconoscono grazie alla cultura dell’antimafia, con la determinazione 
a denunciare e ad essere altro”- ha continuato a puntualizzare Teresi. Oltre al silenzio de-
gli esercenti taglieggiati, vi è anche “l’omertà di Stato che copre fatti indicibili – ha denun-
ciato il magistrato - che sono i motivi per cui in Italia, ancora dopo tanti anni, non siamo 
riusciti ad avere una spiegazione completa dei misteri, a partire dalle stragi del terrorismo 
di destra e di sinistra e a finire alle stragi di mafia del ’92-93 e ai tanti omicidi eccellenti”. 
Pagine buie della storia italiana, in cui aleggiano le responsabilità di alcuni rappresentanti 
delle istituzioni “collusi, che condividono i fini dell’organizzazione mafiosa e che trovano 
vantaggi politici nell’approcciarla”. Il riferimento è al processo in corso a Palermo, giunto 
ormai in fase di requisitoria, sulla Trattativa stato-mafia che vede imputati rappresentanti delle istituzioni e uomini d’onore accusa-
ti, a vario titolo, per i fatti risalenti al periodo stragista  92-94. Il pm non ha nascosto alla platea di studenti le difficoltà incontrate 
nel proprio lavoro,  ma non vuole che si parli di lui né dei magistrati in genere come di eroi. “Non siamo persone eccezionali, quel-
lo che facciamo lo può fare chiunque. Parlare di eroi – ha esplicitato Vittorio Teresi – è un alibi morale per chi non si vuole impe-
gnare”.  L’incontro, organizzato nell’ambito del finanziamento ‘Giovani protagonisti di sé e del territorio - CreAZIONI Giovani’ 
dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, è stato coordinato dalla professoressa Patrizia Mannino, vice-
preside e docente di diritto dell’ITET “M. Polo”, e da Giovanni Frazzica, presidente dell’associazione P.A.R.S.  

 

DIVENTA ANCHE TU TUTORE VOLONTARIO  
DI UN MINORE NON ACCOMPAGNATO! 

La nuova legge per la protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (la numero 47 del 
2017), prevede l'istituzione della figura del tutore volontario del minore migrante. I minori non accompagnati 
sono soprattutto adolescenti che si trovano in Italia da soli, senza l’assistenza dei genitori o di altri adulti 
responsabili per loro. Nonostante il coraggio che hanno avuto nell’affrontare la migrazione, la loro giovane 
età e gli ostacoli che potranno incontrare li mettono in una condizione di grande bisogno e vulnerabilità. Tra 
le necessità essenziali di questi ragazzi c’è la tutela legale, cioè la presenza di una persona che abbia la 
responsabilità di curare i loro interessi e il loro benessere, di garantire l’ascolto del loro punto di vista e di 
rappresentarli esternamente per gli atti con valore legale che, in quanto minorenni, non possono compiere 

da soli. La nuova legge sui minori non accompagnati favorisce l’esercizio della tutela da parte di privati cittadini, disponibili ad 
esercitare la rappresentanza legale di ogni minore arrivato in Italia senza adulti di riferimento e aver cura che vengano tutelati i 
suoi interessi, ascoltati i suoi bisogni, coltivate le sue potenzialità e garantita la sua salute senza la presa in carico domiciliare ed 
economica. Dopo aver seguito il corso di formazione, organizzato dai garanti regionali e dalle province autonome, gli aspiranti 
tutori volontari verranno inseriti nell’elenco istituito presso il tribunale per i minorenni competente della regione di residenza o 
domicilio. Da questo elenco il giudice selezionerà un tutore volontario per ogni minore.  La Regione Sicilia ha pubblicato sulla 
GURS n. 37 del 8.9.2017 il seguente Avviso pubblico relativo alla procedura aperta per la selezione di tutori volontari per i minori 
stranieri non accompagnati volta all’istituzione di un Elenco presso i Tribunali per i minorenni della Sicilia. 
 Il dirigente dell’Ufficio speciale immigrazione dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – giusto 
accordo di collaborazione con il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza - rende noto che con decreto n. 1/2017 del 30 
agosto 2017 si è avviata la procedura aperta relativa alla selezione di tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati volta 
all’istituzione di un Elenco presso i Tribunali per i minorenni della Sicilia. Requisiti, modalità, procedure e termini per la presenta-
zione delle istanze sono contenuti nell’Avviso integrale pubblicato nel sito dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro - sezione Avvisi e Bandi. 



Fondi Ue: Sicilia, 70 milioni alle Pmi che innovano 
Settanta milioni di euro destinati alle Pmi e ai professionisti siciliani. Il bando, di prossima apertura (domande dal 2 al 12 ottobre) 
riguarda aziende singole o associate - anche associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato e professionisti - di cui si in-
tende promuovere la competitività. E sostenere l’upgrade tecnologico. Lo dispone la deliberazione n. 70 della Giunta regionale del 
23 febbraio 2017. In attuazione dell’Asse 3 (azione 3.1.1_02) del Por Fesr Sicilia 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale. 
Le priorità  In coerenza con la Strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente, i progetti ammessi preve-
dono l’aggiornamento tecnologico nei settori produttivi tradizionali, ma sarà data priorità in particolare allo sviluppo di modelli di 
business che comportino la riduzione degli impatti ambientali e quelli maggiormente inclusivi, ovvero a progetti che prevedano 
esplicitamente principi di non discriminazione, che garantiscano l’accessibilità a persone con disabilità. Inoltre, fra i programmi 
ammissibili, quelli finalizzati all’ampliamento della gamma di prodotti e servizi meno esposti alla concorrenza internazionale, 
l’adozione di nuovi modelli organizzativi, il miglioramento della sicurezza delle imprese, l’attivazione di relazioni stabili con altre 
aziende (collaborazione duratura e strutturata tra gruppi di imprese organizzate su base territoriale, settoriale e di filiera, formaliz-
zata mediante la costituzione del raggruppamento temporaneo d’impresa (Rti) e dell’associazione temporanea di scopo (Ats), per 
consentire in forma aggregativa la sopravvivenza delle Pmi sul mercato. 
Contributi per Mpmi 
Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive. Il contributo incontocapitalefinanziail45% 
delle spese per le micro e piccole imprese. Un massimo del 35% per le medie imprese. Il finanziamento sarà erogato con 
un’anticipazione del 40%, dietro presentazione di fideiussione. A stato di avanzamento lavori, fino a un massimo del 90% del con-
tributo e infine il saldo. L’erogazione del contributo può anche avvenire esclusivamente in base alla realizzazione del progetto, 
senza la necessità dell’anticipazione e della fideiussione. 
Requisiti necessari 
Necessario, per l’ammissibilità del progetto, dimostrare di aver provveduto al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori, di essere in regola con la normativa antimafia ed i possedere la capacità economico finanziaria in relazio-
ne al progetto da realizzare pari al 55% nel caso di micro e piccole imprese, al 65% per le medie. Una condizione che dovrà esse-
re comprovata dagli indici di bilancio, allegati alla domanda di partecipazione. La sede o l’unità produttiva destinataria 
dell’intervento dovrà essere nel territorio regionale: questo requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell’aiuto 
concesso a titolo di anticipo o pagamento intermedio o saldo. 
Massimali dell’investimento I massimali dell’investimento, realizzato e localizzato in territorio siciliano, è compresa tra i 250.000 
euro e i 4 milioni. L’avvio del progetto è previsto solo dopo la presentazione della domanda di contributo. Realizzazione in 18 me-
si, pena la revoca del contributo concesso. Ammesse all’agevolazione (dal giorno successivo alla presentazione della domanda) 
le spese per l’acquisto dei terreni (10% dell’investimento), degli immobili, le opere murarie, impianti, macchinari e attrezzature, 
brevetti, licenza e know how, servizi di consulenza (15.000 euro). 
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammis-
sibili. L’attribuzione delle risorse prevede una procedura valutativa a sportello (entro i 240 giorni dalla scadenza). 
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ATTUALITA’ 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Bando Nuove Generazioni 5-14 anni 
Si chiama “Bando Nuove Generazioni” ed è rivolto ai minori di età 
compresa tra 5-14 anni. È il terzo Bando che l’impresa sociale Con i 
Bambini rivolge agli enti di Terzo settore e al mondo della scuola con 
l’obiettivo di mettere in campo progetti di contrasto alla povertà educa-
tiva minorile. A disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti ricevuti. Ri-
spetto ai precedenti bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e Adolescenza (11-17 anni), la nuova iniziativa prevede direttamente la pre-
sentazione online dei progetti, entro e non oltre il 9 febbraio 2018. Per garantire la massima partecipazione al bando Nuove Ge-
nerazioni, ogni organizzazione potrà presentare un solo progetto in qualità di soggetto responsabile o aderire come partner a un 
solo progetto. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali, le università e i centri di ricerca che possono 
partecipare, in qualità di partner, a più progetti. Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei 
minori nella fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale, cultu-
rale, richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi. I progetti 
devono essere in grado di incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, attraver-
so azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le competenze, il lavoro e la capacità di inno-
vazione dei soggetti che si assumono la responsabilità educativa (“comunità educante”) e prevenendo precocemente varie forme 
di disagio: dispersione e abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile. L’iniziativa è rivolta anche a bambini 
e ragazzi che vivono in aree e territori particolarmente svantaggiati che, grazie al nuovo bando, potranno avere nuove e importan-
ti opportunità educative. Nei giorni scorsi sono stati approvati i primi 80 progetti per il contrasto della povertà educativa minori-
le, relativi al Bando Prima Infanzia per un finanziamento complessivo di 62,2 milioni di euro. Nei primi mesi del prossimo an-
no, saranno pubblicati i progetti approvati con il Bando Adolescenza. 

http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf 

http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-6-anni/
http://www.conibambini.org/adolescenza-11-17-anni/
http://www.conibambini.org/bando-prima-infanzia-0-6-anni-i-progetti-approvati/
http://www.conibambini.org/prima-infanzia-gli-esiti-definitivi-dei-progetti-approvati/
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA-33/2017 -  
Programma «Europa per i cittadini 2014-2020» 
Sovvenzioni di funzionamento — Sostegno strutturale per gli  
organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di  
riflessione) e le organizzazioni della società civile a livello europeo 
Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di selezionare organizzazioni con influenza a livello europeo che, attraverso 
le loro attività permanenti, usuali e regolari, apportano un contributo concreto agli obiettivi del programma «Europa per i cittadini». 
Obiettivi: 
sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni, nonché alle finalità dell’Unione, vale a dire promuovere la pace, i suoi 
valori e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti (componente 1) 
incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, permettendo ai cittadini di comprendere meglio 

il processo di elaborazione politica dell’Unione e creando condizioni propizie all’impegno sociale e interculturale e al volontariato a 
livello di Unione (componente 2) 
Commemorazioni di importanti punti di svolta storici nella storia europea recente

 

 

 
Priorità specifiche per «Impegno democratico e partecipazione civica» (componente 2)

 

 

 
 
Il bilancio complessivo destinato al cofinanziamento di specifiche sovvenzioni di funzionamento annuali per il 2018 ammonta a 6,8 
milioni di EUR. In particolare, 1,2 milioni di EUR sono stimati per la componente 1 e 5,6 milioni di EUR per la componente 2. 
Il termine per la presentazione delle candidature è mercoledì 18 ottobre 2017 entro le ore 12:00 CET (mezzogiorno, ora di 
Bruxelles). 
Le condizioni dettagliate per la presentazione delle domande sono reperibili nella guida specifica pubblicata sul sito dell’Agenzia 
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura all’indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en Per 
maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-C1-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu 

 
GUUE C 282 del 26/08/17 

2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari 

3. Antisemitismo, ostilità verso i rom, xenofobia, omofobia e altre forme di intolle-
ranza: trarre insegnamenti per oggi 

4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea 

1. Discutere sul futuro dell’Europa e sfidare l’euroscetticismo 

2. Promuovere la solidarietà in tempi di crisi 

3. Incoraggiare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e lottare con-
tro la stigmatizzazione degli immigrati e delle minoranze 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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Anno di applicazione Commemorazioni ammissibili 

2018 1918— La fine della prima guerra mondiale – la nascita degli Stati-nazione e il fallimento del progetto 
di cooperazione e coesistenza pacifica in Europa 
1938/1939— L’inizio della seconda guerra mondiale 
1948— L’inizio della guerra fredda 
1948— Il Congresso dell’Aia e l’integrazione dell’Europa 
1968— I movimenti di protesta e per i diritti civili, l’invasione della Cecoslovacchia, le proteste studen-
tesche e la campagna antisemita in Polonia 

2019 1979— Elezioni del Parlamento europeo – 40o anniversario della prima elezione diretta del PE nel 
1979 
1989— Le rivoluzioni democratiche nell’Europa centrale e orientale e la caduta del muro di Berlino 
2004— 15 anni di allargamento dell’UE nell’Europa centrale e orientale 

2020 1950— La dichiarazione di Robert Schuman 
1990— La riunificazione della Germania 
2000— La proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en


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(2017) 696 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti 
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma 
di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa 
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: CEF-TC-2017-3: 
Fatturazione elettronica (eInvoicing) CEF-TC-2017-3: Traduzione elettronica (eTranslation)  CEF-TC-2017-3: Europeana CEF-TC
-2017-3: Dati pubblici aperti (Public Open Data) Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di 
questi inviti è di 24 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 28 novembre 2017. La documentazione relati-
va agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals 
GUUE C 204 del 28/06/17 

 

Anno europeo del patrimonio culturale 2018:  
nuovo invito a presentare proposte 

Nel quadro del programma Europa creativa per le industrie culturali e creative, la 
Commissione pubblica un invito a presentare proposte per finanziare progetti di coo-
perazione transnazionale connessi all’Anno europeo del patrimonio culturale che si 
celebrerà nel 2018. Gli operatori culturali, come sale da concerto, teatri lirici e gruppi 
teatrali in tutta l’UE, sono invitati a partecipare alle attività dell’Anno europeo del patri-
monio culturale volte a rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune euro-
peo. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Oggi facciamo un altro passo 
verso la concretizzazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale. Il nostro ricco patrimonio culturale è una risorsa 
importante, che non ci lega soltanto al passato, ma ha un ruolo fondamentale nella costruzione del nostro futuro. Cerchiamo pro-
getti che pongano l’accento sulla dimensione europea di questo ricco patrimonio culturale in tutte le sue forme. Come ha dichiara-
to il Presidente Juncker nel suo Discorso sullo stato dell’Unione, il 2018 dev'essere una celebrazione della diversità culturale".Si 
stima che per i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale saranno messi a disposizione 5 milioni di euro complessivi. La 
Commissione darà la preferenza ai progetti con un impatto a lungo termine focalizzati sulla sensibilizzazione e sulle attività di 
comunicazione. Le proposte devono essere presentate entro il 22 novembre 2017. I progetti, della durata massima di 24 mesi, 
dovranno iniziare tra gennaio e settembre 2018. Maggiori informazioni sull’Anno europeo del patrimonio culturale sono disponibili:  

https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_it 
 

A Scuola di OpenCoesione: pubblicato il bando  
per l’edizione 2017-2018 

E’ online il bando MIUR(link is external) per partecipare al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC)
(link is external), il percorso innovativo di didattica interdisciplinare su open data, data journalism e politi-
che di coesione nelle scuole secondarie superiori. Come per lo scorso anno, il bando è aperto a 200 
scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che verranno selezionate per cimentarsi in attività di 
ricerca e monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politi-
che di coesione. Il premio in palio per la migliore ricerca è un viaggio di istruzione a Bruxelles presso le 
istituzioni europee, finanziato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, da svolger-

si orientativamente alla fine di maggio 2018. Inoltre, grazie a uno specifico accordo con gli Uffici del Senato della Repubblica, 
per una delle classi partecipanti al percorso ASOC è prevista la partecipazione a un evento premio – visita guidata con possibili-
tà di assistere a una seduta dell’Assemblea nella sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma – oltre a un approfondi-
mento sull’utilizzo dello strumento regolamentare dell'indagine conoscitiva. Le altre novità che connotano l’edizione 2017-2018 di 
ASOC riguardano l’ampliamento delle collaborazioni regionali, con la Regione Calabria che si aggiunge alla Regione Autonoma 
della Sardegna nel rafforzamento delle attività di progetto a livello regionale, e il riconoscimento di un percorso formativo per i 
docenti che partecipano ad ASOC, con la certificazione di competenze potenziali in uscita quali “politiche di coesione”, 
“trasparenza”, “cittadinanza globale”, “cittadinanza digitale”. Inoltre, è possibile integrare i contenuti di ASOC nei percorsi 
di Alternanza Scuola-Lavoro e nella predisposizione di progetti per la partecipazione ai bandi del PON 2014-2020 “Per la Scuo-
la – competenze e ambienti per l’apprendimento”. Ulteriori informazioni sulle attività previste per l’edizione 2017-2018 di ASOC 
sono disponibili nella documentazione allegata al bando MIUR(link is external) (Vademecum di progetto(link is external), Fac-
simile formulario candidatura(link is external)). Sono inoltre disponibili l’e-book(link is external) e i video(link is external) della scor-
sa edizione di ASOC 2016-2017. Per partecipare alla selezione di ASOC1718 è necessario accedere alla piattaforma di candida-
tura online dall’apposita sezione predisposta nella homepage del sito web www.ascuoladiopencoesione.it(link is external), e se-
guire la procedura online per la compilazione e l’invio della candidatura. La selezione sarà volta a garantire una adeguata distribu-
zione territoriale delle scuole partecipanti, tenendo conto dell’intensità finanziaria delle politiche di coesione sul territorio di riferi-
mento. Le candidature dovranno pervenire ENTRO LE ORE 12:00 DI LUNEDI 16 OTTOBRE 2017. 

www.ascuoladiopencoesione.it 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_it.htm
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2017/09/MIUR.AOODGSIP.REGISTRO_UFFICIALEU.0004524.18-09-2017.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2017/09/Facsimile_formulario_candidatura_ASOC1718.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2017/05/Brochure_ASOC1617_web.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/wp-content/uploads/2017/09/Facsimile_formulario_candidatura_ASOC1718.pdf
https://vimeo.com/233806664
http://www.ascuoladiopencoesione.it
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CONCORSI 

Al via le iscrizioni all’edizione 2018 del premio dell'UE  
per le donne innovatrici 
La Commissione europea apre la quinta edizione del Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici, che sarà conferito a 
imprenditrici che sono riuscite ad immettere sul mercato le loro innovazioni straordinarie. Il primo premio è di 100 000 euro, il se-
condo e il terzo ammontano rispettivamente a 50 000 e 30 000 euro, mentre una giovane imprenditrice a inizio carriera si aggiudi-
cherà il Rising Innovator Award, un premio speciale del valore di 20 000 euro. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la 
scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Il Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici dà riconoscimento pubblico a im-
prenditrici d’eccellenza e ispira altre donne a seguire le loro orme. Dall’inizio del concorso abbiamo visto risultati eccezionali. Ad 
esempio, le vincitrici dell'edizione 2017hanno creato un laboratorio per l’innovazione riunendo scienziati e artisti o hanno inventa-
to il primissimo tablet digitale per non-vedenti. Sono impaziente di scoprire molte nuove idee e numerosi nuovi talenti nella prossi-
ma edizione del premio." 
Il concorso è aperto alle donne dell’Unione europea e dei paesi associati al programma Horizon 2020 che hanno fondato  
o co-fondato le proprie imprese e che hanno beneficiato di fondi pubblici o privati per la ricerca e l’innovazione.  
Le domande vanno presentate entro il 15 novembre 2017 e i nomi delle vincitrici saranno annunciati l’8 marzo 2018, in occasione 
della Giornata internazionale della donna. Maggiori informazioni sul concorso sono disponibili qui. 
 

Opportunità di stage in ufficio amministrativo 
Il CESIE è alla continua ricerca di giovani talenti che siano desiderosi di arricchirsi operando in un contesto professionale stimo-
lante e internazionale. Il CESIE, leader nel terzo settore e nella cooperazione internazionale, invita giovani laureati in economia a 
proporre la propria candidatura per un periodo di tirocinio, grande opportunità di formazione. Il tirocinante verrà inserito all’interno 
dell’ufficio amministrativo occupandosi delle principali procedure amministrative e contabili di una ONG. Inoltre verrà coinvolto 
nella rendicontazione delle diverse tipologie di progetti europei e locali in corso, focalizzando la propria attenzione sui diversi mec-
canismi di gestione e di rendicontazione degli stessi. Sono richieste delle conoscenze di base di:  
Contabilità Inglese livello B2 Excel 
Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi e si svolgerà a Palermo nella sede del CESIE (Via Roma, 94) con inizio immediato. Gli orari 
di lavoro verranno concordati in seguito. Il tirocinio prevede una retribuzione come rimborso spese. 
Se sei interessato/a, invia la candidatura a mauro.cardella@cesie.org. 
 

Start to be Circular: bando per giovani startuppers! 
Fondazione Bracco, Fondazione Giuseppina Mai e Banca Prossima, con il supporto del Comune di Milano, l’incubatore Speed MI 
Up, Federchimica e Fondazione Italiana Accenture, lanciano nell’ambito del progetto Diventerò la seconda edizione del bando 
Start to be Circular dedicato a startup impegnate nell’economia circolare. 
Il bando intende promuovere la transizione verso un’economia circolare e una crescita sostenibile attraverso iniziative im-
prenditoriali innovative rivolte a giovani e startuppers. Il valore massimo complessivo del bando è di oltre 130.000 euro, i 
premi saranno assegnati alle tre startup più meritevoli selezionate da una giuria di esperti. Oltre a un premio in denaro, il bando 
mette in palio un percorso di incubazione per ciascuno dei vincitori e la possibile erogazione di finanziamenti.  
Scadenza: 3 novembre 2017. 

http://fondazionebracco.speedmiup.it/ 
 

“Take a shot at your future”: concorso fotografico under 30! 
L’Unione Europea e il Centro di Sviluppo OECD, nel quadro del progetto per l’Inclusione dei Giovani, invitano i giovani a condivi-
dere il proprio punto di vista e le proprie aspirazioni sul futuro del lavoro, attraverso uno scatto fotografico. Il mondo è in continuo 
cambiamento e le nuove tecnologie stanno modificando profondamente il modo di lavorare.Come si evolverà il lavoro e quali 
desideri nutrono i giovani sul loro futuro sempre più incerto? Possono partecipare al concorso giovani tra i 18 e i 30 anni 
da tutto il mondo, inviando fino ad un massimo di tre foto via email all’indirizzo: Dev.YouthInclusion@oecd.org. Verranno sele-
zionate le due foto migliori e i vincitori avranno l’opportunità di partecipare alla conferenza internazionale finale del Progetto per 
l’Inclusione dei Giovani UE-OECD Centro di Sviluppo, che si terrà a Parigi, Francia (spese di viaggio e 3 giorni di vitto e alloggio). 
Inoltre, le foto vincitrici ed altre fotografie meritevoli verranno esposte in una mostra online sul sito dell’OECD.    
Scadenza: 12 ottobre 2017. 

http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion-photo-contest.htm 

 
L'ArigrafCatania, in occasione del decennale dell'associazione, é lieta di presentare il convegno di studi:  

 "Riattualizzare la Grafologia" Riflessioni su memoria  
storia e prospettive 
Catania, Sabato e Domenica 14/15 Ottobre presso Centro 
Fieristico "Le Ciminiere" - Sala C3  Viale Africa 12, Catania  
Evento Accreditato A.G.P. (8 Crediti) e A.G.I. (in corso di accreditamento)  Trovate sul nostro sito ulteriori informazioni 
(cliccando su questo link), oltreché  locandina ufficiale e modalità d'iscrizione. ArigrafCatania www.arigrafcatania.it 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://fondazionebracco.speedmiup.it/
http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/youth-inclusion-photo-contest.htm
http://www.arigrafcatania.it/content/convegno-riattualizzare-la-grafologia
http://www.arigrafcatania.it/sites/default/files/Locandina-Decennale-V3.compressed.pdf
http://www.arigrafcatania.it/sites/default/files/Locandina-Decennale-V3.compressed.pdf
http://www.arigrafcatania.it/content/convegno-le-insidie-della-perizia-grafica-giudiziaria
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Nuovi bandi Opportunità 
Titolo: Tre agenti temporanei presso EDA Scadenza: 20 NOVEMBRE 2017 Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA DIFESA 
Ufficio: BRUXELLES Codice riferimento: EDA/TA/11.17 Documentazione: LINK >>  
 Titolo: Un agente temporaneo presso ESMA Scadenza: 16 OTTOBRE 2017 Istituzione: ESMA - AUTORITA' EUROPEA DE-
GLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI 
Ufficio: Parigi Codice riferimento: ESMA/2017/
VAC13/AD7 Documentazione: LINK >> ; LINK >>  
 Titolo: Un agente temporaneo presso commis-
sione – DG.COMP Scadenza: 13 OTTOBRE 2017 
Istituzione: COMMISSIONE EUROPEA – DG 
COMP Ufficio: BRUXELLES Codice riferimen-
to: COMP-CET-TA-AD8 Documentazio-
ne: Bando>> ; Allegato>> 
  http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
opportunita/nella_ue/altreopportunita.html  

 

Progetti SVE disponibili 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano 
tel. 02 45472364       mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it 
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-
disponibili/ 
 
Volontariato AIESEC in Russia. Scad.: non indicata 

http://www.eurocultura.it/partire/
volontariato-all-estero/colti-al-volo

-volontariato 
 

Con i Bambini, tutta un’altra storia 
 “Con i Bambini: tutta un’altra storia” è il primo contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Il filo 
conduttore è legato ai problemi e alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a coloro che vivono in territori 
disagiati. L’iniziativa è organizzata dall’impresa sociale Con i Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata lo scorso 
giugno per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e interamente partecipata dalla Fonda-
zione CON IL SUD. Il contest rientra nell’ambito delle attività di promozione del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile e si propone, anche, di facilitare il dialogo con la scuola e la famiglia, e con un pezzo di società che non presta ai ragaz-
zi la giusta attenzione, non li rende realmente partecipi e protagonisti del loro futuro o addirittura non si accorge di u-
na generazione talmente fluida da risultare invisibile. L’obiettivo non è solo quello di far emergere uno spaccato sul mondo adole-
scenziale di questi giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono ai ragazzi di sviluppare i loro talenti, 
ma soprattutto quello di dare spazio al loro punto di vista sulla realtà, di raccontare la loro volontà di cambiare le cose, la creatività 
e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le sto-
rie dovranno essere declinate su tre parole -concetti che rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società migliore con i 
ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. La giuria di qualità che valuterà i racconti inviati è composta da: Carlo 
Lucarelli, Chiara Gamberale, Giovanni Tizian e Manuela Salvi. Per partecipare al contest sono necessari tre passaggi: 
– compila il modulo di partecipazione online 
– invia all’indirizzo email comunicazione@conibambini.org il racconto in formato .doc (minino 8.000, massimo 15.000 caratteri 
spazi inclusi), unriassunto del racconto in formato .doc (massimo 2.000 caratteri spazi inclusi), la liberatoria (allegato 1) e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2) in formato .pdf compilate e firmate. 
– pubblica il racconto sulla piattaforma 20lines utilizzando l’hashtag #conibambini 
La scadenza del contest è stata prorogata al 30 novembre 2017 per dare a tutti i ragazzi la possibilità di completare i racconti. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Brief e il Regolamento. 

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

 

Stage per giornalisti alla CNN 
La CNN, la principale emittente televisiva americana, è alla ricerca di 8 tirocinanti europei per 
il proprio ufficio di Londra. I tirocini riguardano due aree, News Internships e Digital Inter-
nships, per un totale di 8 posti. Per candidarsi ai News Internships sono richiesti i seguenti 
requisiti: - aver conseguito una laurea magistrale in Giornalismo, Scienze della Comunicazione o affini; - essere cittadino britanni-
co, europeo o avere il diritto di lavorare in Gran Bretagna; 
- avere ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Per i Digital Internships:  - un master in giornalismo digitale; 
- possedere un’ottima conoscenza degli affari internazionali; - capacità di lavorare sotto pressione e attenzione ai dettagli. Per 
candidarsi è necessario scaricare il file per l’Application Form sulla pagina dell’offerta, compilarlo in inglese e inviarlo per posta 
elettronica agli indirizzi email di riferimento, mettendo come oggetto la tipologia dello stage a cui si fa domanda e il periodo desi-
derato. Scadenza: 1 Novembre 2017. 

http://edition.cnn.com/about/internships/london/ 

30 Ottobre-11 Dicembre 2017: MOOC 
sugli elementi fondamentali delle 

politiche per la gioventù 
I MOOC - Massive Open Online Courses sono corsi online su larga scala 

aperti a tutti e gratuiti. Il MOOC sulle politiche per i giovani intende fornire ai 
partecipanti le competenze base necessarie per avvicinarsi a questo setto-

re. Una politica per i giovani è una strategia messa in atto da un’autorità 
pubblica per offrire ai giovani le opportunità per un’integrazione piena nella 

società e una partecipazione attiva e responsabile. I partecipanti al corso 
apprenderanno gli elementi fondamentali delle politiche per la gioventù, le 
diverse fasi delle politiche (sviluppo, implementazione, valutazione), il loro 
impatto sulle vite dei giovani e i passi successivi da intraprendere. In parti-
colare sono invitati a partecipare i decisori politici ai diversi livelli, gli opera-
tori giovanili, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili e i ricercatori nel 
settore della gioventù. Il corso è organizzato dal partenariato Commissione 
Europea-Consiglio d’Europa nel settore della gioventù. E’ richiesta la regi-

strazione. 
https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-

youth-policy 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/vac13_-_senior_policy_officer_-_ipi_-_ad7.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/09/com-ta-comp-17-ad8_final.doc
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/09/application_form_en_ad8_sa.docx
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
http://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato
http://www.conibambini.org/modulo-di-iscrizione/
mailto:comunicazione@conibambini.org
http://it.20lines.com/
http://www.conibambini.org/contest-letterario-con-i-bambini-tutta-unaltra-storia-scadenza-prorogata-al-30-novembre-2017/
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/
http://edition.cnn.com/about/internships/london/
https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy
https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy


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

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

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

http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/ 
 

L’Evento Europeo per i Giovani  
ritorna nel 2018! 

EYE2018, la terza edizione del “European Youth Event” per e con i giovani, torna l’1 e 
2 giugno 2018, a Strasburgo, Francia. Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà 
le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o altre 
paesi europei, che 
avranno l’opportunità 
di far sentire la pro-

pria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa. 
I partecipanti avranno l’opportunità di discutere con decisori 
politici e personalità di spicco sul palcoscenico europeo.   
EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, 
francese e tedesco su cinque temi principali: 
- Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale 
- Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione 
- Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte 
- Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza 
- Locale e globale: proteggere il nostro pianeta.   I partecipanti 
EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10 
partecipanti, da ottobre a dicembre 2017. 
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/
home.html 

 
 

Posizioni lavorative aperte  
per Project Manager al CESIE 
Working at CESIE is far more than just a job. Il CESIE ha 
posizioni aperte, con possibilità di assunzione immediata, per 
Project Manager in Cooperazione Europea e in Cooperazione 
internazionale. Per questo siamo alla ricerca di persone con 
esperienza e desiderose di un arricchimento professionale in 
un contesto internazionale. Per visionare i requisiti richiesti e 
compilare il formulario di candidatura, si prega di consultare la 
pagina Work with Us. 

Tirocinio curriculare presso l’ESA 
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studen-

te svolge presso una struttura convenzionata con l'Università 
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavo-

ro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra stu-
dio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le 

scelte professionali mediante la conoscenza diretta 
 del mondo del lavoro.   

L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e 
promuovere nel territorio della regione siciliana lo sviluppo 

dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli 
squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il miglio-

ramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro 
della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutture 

aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo 
dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigio-

namento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed 
attività inerente il progresso e lo sviluppo 

 dell’agricoltura siciliana.  
Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei 

servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti 
alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti che 

permettano di orientare al meglio scelte e strategie. 
 Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a 

sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che 
la caratterizzano. L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata 

con l' Università degli studi di Palermo, 
 propone  offerta consultabile al sito: 

  http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537 
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Erasmus+ top tips: offri un tuo suggerimento! 
Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex partecipanti 
Erasmus per la sua app mobile di imminente uscita.  
Tra le altre funzioni, l’app comprenderà una sezione su idee e suggerimenti legati a tutti gli 
aspetti degli scambi Erasmus+ - dalla gestione finanziaria, alla ricerca di alloggio. 
L’obiettivo è di aiutare i futuri partecipanti al programma a sfruttare al meglio la loro espe-
rienza all’estero. Per questa prima fase l’invito a partecipare con il proprio contributo è rivol-
to a protagonisti di esperienze di mobilità Erasmus+ in ambito universitario, per studio o per 

tirocinio, nel settore della formazione professionale (VET) e nell’ambito di Scambi giovanili. Un gruppo di moderatori controllerà 
l’appropriatezza dei consigli inseriti e la comprensibilità dei testi in inglese prima della pubblicazione. 

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

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/142/17 CORRETTORI DI 
BOZZE/REVISORI LINGUISTICI (AST 3) per le  seguenti lingue: croato (HR),  
danese (DA), maltese (MT),  neerlandese (NL), sloveno (SL) e svedese (SV) 
Termine ultimo per l’iscrizione: 7 novembre 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C 321/A del 28/09/17 

Tirocinio al Parlamento Europeo:  
vivi le istituzioni europee dall’interno 
Diventare uno stagista al Parlamento europeo è un'occasione unica per la tua carriera e l'esperienza di una vita. Manda la candi-
datura dal 15 agosto al 15 ottobre.  I tirocini presso il Parlamento europeo offrono l'opportunità di conoscere le istituzioni europee 
dall’interno, scoprire come funzionano e mettersi alla prova in un ambiente internazionale e multiculturale. Si tratta di una grande 
esperienza nel cuore dell'Unione europea e di un'occasione per espandere i propri orizzonti culturali. È possibile fare domanda 
per i tirocini “Robert Schuman” dal 15 agosto fino al 15 ottobre. Lavorare al Parlamento europeo è un’esperienza unica e indimen-
ticabile. Prima di tutto perché potrai lavorare con persone da tutta Europa, fare nuove amicizie e conoscenze preziose per il tuo 
futuro professionale.  
 L’esperienza ti permetterà di contribuire attiva-
mente all’Unione europea e di mettere in pratica 
le tue conoscenze e capacità in diversi settori 
professionali come la comunicazione, la politica, 
le traduzioni e l’amministrazione. 
Uno stage al Parlamento europeo è inoltre 
un’opportunità per arricchire il tuo CV e sfruttare 
l’occasione al meglio per intraprendere una futu-
ra carriera a Bruxelles o altrove. A seconda delle 
qualificazione, è possibile scegliere tra diversi tipi 
di tirocinio, dall’opzione più generica per i pos-
sessori di un diploma di laurea fino a quelle più 
specifiche per giornalismo e traduzione.  
Il tirocinio per traduttori e il tirocinio Robert Schu-
man sono entrambi retribuiti e durano rispettiva-
mente tre e cinque mesi.  
Anche per gli studenti non ancora laureati sono 
disponibili dei tirocini. Qui http://
www.europarl.europa.eu/atyourservice/
it/20150201PVL00047/Tirocini  troverai tutte le 
informazioni sulle diverse opzioni disponibili per i 
tirocini e le scadenze. 
 Per il tirocinio Robert Schuman con data di inizio 
il 1 marzo 2018 è possibile fare domanda dal 15 
di agosto.  
Compila la candidatura online e mandala entro 
mezzanotte del 15 Ottobre.   
Per arrivare preparato/a segui il Parlamento eu-
ropeo sui social media e tieniti aggiornato/a su 
tutte le novità.  

 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/

it/20150201PVL00047/Tirocini 
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Campagna europea  
Time To Move 2017! 

Partirà il 1° Ottobre, e durerà tutto il 
mese, la campagna europea ‘Time to 

Move’, un’iniziativa della rete europea 
Eurodesk per la promozione della 

mobilità giovanile transnazionale nel 
quadro dell’iniziativa faro “Gioventù in 

Movimento” dell’Unione europea. In tutta Europa verranno organizzati numero-
si eventi finalizzati a rendere visibile tra i giovani europei la rete Euro-

desk e informarli sulla presenza nel territorio europeo di oltre 1.000 Punti Lo-
cali dedicati all'orientamento sulle opportunità a loro rivolte: Servizio Volontario 

Europeo, scambi giovanili, tirocini, lavoro stagionale, borse di studio, campi di 
volontariato internazionale e notizie sulle nuove iniziative europee "Corpo eu-

ropeo di solidarietà" e "Your First Eures Job 5.0".  
La campagna è realizzata in Italia dalla rete Italiana Eurodesk. Attraverso 

il sito del concorso sarà possibile visualizzare quali località in Italia organizze-
ranno delle attività Time To Move.  

Nel quadro della campagna Time to Move, Eurodesk invita inoltre tutti i giovani 
europei tra i 13 e i 30 anni a partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt 

Design Competition”.  Il concorso è stato lanciato per incoraggiare i giovani 
provenienti dai 34 paesi Eurodesk, a raccontare il significato che ha per loro 

viaggiare, disegnando una T-shirt legata in qualche modo alla loro esperienza 
in giro per l’Europa.Il concorso avrà inizio il 6 settembre (12:00 CET) 

e terminerà il 31 ottobre 2017 (12:00 CET).  
Per partecipare basterà solamente caricare il proprio disegno sulla pagina Fa-

cebook del concorso.  Sono previsti 4 vincitori: i primi 3 verranno selezionati da 
una giuria, il 4° verrà deciso dal voto del pubblico.  

Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 
 1° posto: 22 giorni di pass InterRail; 2° posto: valigia Samsonite; 

 3° posto: abbonamento di 6 mesi Spotify PREMIUM ;  
4° posto: zaino Fjallraven. 

http://timetomove.eurodesk.eu/it/ 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/traineeship/secured/pRequest.do?tab=1&typ=paid&language=en
http://timetomove.eurodesk.eu/it/
https://www.facebook.com/Eurodesk/app/515720611858523/


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

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

 

Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno. 
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più bel-
le avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro.  Scoprirai u-
na nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera! 
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto 
con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori. 
Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), orga-
nizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988. Hai tra 15 e 18 anni? Scegli 
la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero Quale programma scegliere? Non esiste una 
formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative! 
Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio 
culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospitan-
te. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana. 
Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo. 
Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla base 
del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in Au-
stralia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che 
possono frequentare le scuole come exchange students; 
 in Europa è disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. 
Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex 
(pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta 
dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche 
diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma E-
xchange. 

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

 

China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017:  
Call per la partecipazione 
È ufficialmente aperta la call per partecipare all’edizione 2017 della China-Italy Science, Technology & Innovation Week, 
la settimana interamente dedicata alle attività di scambio scientifico e tecnologico tra gli operatori dei due Paesi, che si 
terrà in Cina dal 13 al 17 novembre 2017. L’iniziativa, finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei 
contesti innovativi della ricerca e dell’impresa, è promossa da parte italiana dal MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, in collaborazione con il MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto il coordina-
mento di Città della Scienza di Napoli. Il formato della manifestazione prevede seminari, workshop e tavole rotonde su tematiche 
di rilevanza per i due Paesi; incontri one-to-one tra università, enti e aziende; visite a centri di eccellenza cinesi; eventi speciali 
come le seconde edizioni della China-Italy Best Startup Showcase – dedicata alle startup innovative e ai giovani talenti – e della 
Digital Fabrication Zone – dedicata alle idee innovative sviluppate da maker italiani e cinesi. Alla call possono partecipare tutti i 
soggetti pubblici e privati – imprese, centri di ricerca, università, distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tec-
nologici, associazioni di categoria – che abbiano sede in Italia e siano attivi nell’innovazione di prodotto e di processo o nella ri-
cerca scientifica e tecnologica. Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile registrarsi fino al 15 ottobre 2017, mentre per 
partecipare all’evento complessivo è possibile iscriversi entro il 30 ottobre 2017. 

http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/06/Call-CHINA-ITALY-SCIENCE-TECHNOLOGY-INNOVATION-
WEEK-2017.pdf 
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I giovani traduttori si mettono alla prova  
nel concorso annuale della Commissione europea 
La direzione generale della Traduzione della Commissione europea lancia il concorso Juvenes Translatores per 
l'undicesimo anno consecutivo.  "UE 60, il 60° anniversario della firma del trattato istitutivo della Comunità euro-
pea": sarà questo il tema dei testi che saranno proposti a giovani traduttori di tutta Europa nell'edizione di 
quest'anno del concorso Juvenes Translatores. Le iscrizioni all'11a edizione del concorso si sono aperte il 1 settembre 2017, a 
mezzogiorno. Günther H. Oettinger, Commissario europeo responsabile per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "È una 
bellissima iniziativa che unisce due dei valori europei più importanti: la diversità linguistica e il talento dei giovani. Invito caldamen-
te le scuole di tutta Europa a partecipare al concorso." Nella prima fase, le scuole possono registrarsi tramite il sito Internet 
di Juvenes Translatores Le iscrizioni sono aperte fino al 20 ottobre a mezzogiorno e il modulo di registrazione è disponibile onli-
ne in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Nella seconda fase, 751 scuole in totale saranno invitate a comunicare i nomi degli studenti 
che parteciperanno al concorso. I giovani traduttori, da due a cinque per scuola, possono essere di qualsiasi nazionalità e devono 
essere nati nel 2000. I partecipanti potranno mettere alla prova le loro competenze il 23 novembre 2017, giorno del concorso. Le 
prove si svolgeranno simultaneamente in tutte le scuole selezionate. Gli studenti dovranno tradurre un testo di una pagina da una 
lingua ufficiale dell'UE in un'altra, per un totale di 552 combinazioni linguistiche possibili fra le 24 lingue ufficiali dell'Unione: l'anno 
scorso ne sono state usate 152, tra cui anche le combinazioni greco-lettone e bulgaro-portoghese.  I traduttori della Commissione 
europea riceveranno tutte le traduzioni, le valuteranno e decreteranno un vincitore per ciascun paese. L'anno scorso la vincitrice 
per l'Italia è stata Carolina Zanchi del Liceo linguistico statale Giovanni Falcone di Bergamo con una traduzione dal tedesco all'ita-
liano. I vincitori di quest'anno saranno invitati a ritirare il premio a Bruxelles ad aprile 2018. 
Contesto  Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorsoJuvenes 
Translatores (che in latino significa "giovani traduttori"), il cui obiettivo è promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e 
consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere di traduttore. Il concorso è aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secon-
darie superiori e si svolge contemporaneamente in tutti gli istituti dell'UE selezionati. Il concorso, che ha ispirato e incoraggiato 
alcuni dei partecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti, dà risalto alla 
ricchezza e alla varietà linguistica dell'Europa. 

https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_it 
 

Sostegno UE a PMI e startup 
L’EASME - Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese della Commissione Europea - intende sostenere la creazione di reti 
transnazionali di incubatori e acceleratori di impresa per fornire sostegno alle PMI e alle startup nel settore della moda e del turi-
smo. Il bando, lanciato nell’ambito del Programma COSME, si rivolge a soggetti pubblici e privati, anche dell’ambito no-profit. Ad 
esempio, potranno presentare il proprio progetto incubatori di imprese, acceleratori, laboratori, università o istituti scolastici, centri 
di ricerca e altre organizzazioni che forniscono sostegno alle PMI e alle startup, in particolare nella loro fase di avvio. Creatività, 
cultura, internazionalizzazione e tecnologia sono i fattori chiave dei due ambiti di intervento in cui si articola la call: 
- FashionTech: l’obiettivo è sostenere quei progetti innovativi incentrati su prodotti e materiali, la vendita al dettaglio e il marketing. 
- Turismo: i progetti, in questo caso, dovranno favorire l’innovazione in specifici settori (turismo d’affari o culturale) o l’intera filiera 
culturale e creativa. Le finalità trasversali ai due temi sono rafforzare la collaborazione transnazionale tra le reti di incubatori, ac-
celeratori e le organizzazioni a cui si rivolge il bando e fornire un sostegno alle startup innovative e alle PMI per accrescere il loro 
ambito d’azione. Scadenza: 19 ottobre 2017. 
 

LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni  dell’Unione Europea. Le posi-
zioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili nell’apposita se-
zione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione Europea/ Nelle 
Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della 
data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Genera-
le per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it 
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni 
contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequen-
ti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli E-
sperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una 
richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, 
accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. Eventuali con-
tatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 
06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30).  29 
Nuovi bandi end temp:  Pubblicati 29 nuovi bandi - Presso 
Commissione Europea 12 con scadenza 20 novembre 
2017 16 con scadenza 18 ottobre 2017 
1 con scadenza 08 novembre 2017 
Pubblicati 1 nuovi bandi - presso SEAE - DEL UE PRISTINA 
- scadenza 23 novembre 2017 - codice posto EEAS/
SNE/17.11/EUD-PRN 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/

espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html 

Pagina 23 Europa & Mediterraneo n. 39 del 04/10/17 

CONCORSI 

8-10 Novembre 2017: Forum 
Mondiale per la Democrazia 2017 

La sesta edizione del Forum si svolgerà a Strasburgo, Francia, sul 
tema “Il populismo è un problema?” e vedrà la partecipazione di 

giovani, decisori politici e opinionisti che discuteranno sul-
le iniziative e gli approcci innovativi che possono migliorare le pras-

si democratiche e aiutare i partiti, i media ed altri attori politici a 
rientrare in contatto con i cittadini, fare scelte informate e funziona-

re al meglio in una democrazia del 21° secolo. Le lingue di lavoro 
del Forum sono l’inglese e il francese. La partecipazione al Forum 

è gratuita e aperta al pubblico. Tutte le spese relative al visto, il 
viaggio e l’alloggio sono a carico dei partecipanti.  

Scadenza: 15 Ottobre 2017. 
 http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy 
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http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html


 Premio "Inventore europeo" 2018 
Premiare gli inventori che abbiano ottenuto un brevetto europeo per 

l’invenzione: questo l’obiettivo del premio “Inventore europeo”, promosso 
dalla European Patent Office, l’Ufficio Europeo dei Brevetti con sede a Mona-
co di Baviera. Il premio si rivolge a tutti gli inventori, sia persone fisiche 
(ricercatori, laureati, studenti, etc.) che giuridiche (centri di ricerca, uni-

versità, etc.), senza distinzione di Paese e di settore scientifico.  
Cinque le categorie in cui vengono assegnati i premi:  

industria (per le tecnologie brevettate da grandi aziende europee),  
ricerca (per inventori pionieri dei centri di ricerca),  

piccole e medie imprese (per le invenzioni eccezionali in questa categoria di 
imprese), 

 Paesi non europei (per gli inventori di Paesi non europei ma la cui invenzio-
ne ha ottenuto un brevetto europeo), 

 il premio alla carriera. Le proposte saranno valutate da una giuria internazio-
nale indipendente sulla base dell’originalità tecnologica dell’invenzione e del 

suo impatto economico e sociale.  
Le domande, che possono essere presentate in inglese, francese o tedesco. 

Scadenza: 16 ottobre 2017. 
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html 

 
 

Borse di ricerca 
Il nostro Ministero degli Esteri informa che il Governo francese offre alcu-

ne borse di ricerca: borse di dottorato in cotutela (massimo 12 mesi) e borse 
di mobilità per dottorandi (massimo 3 mesi). 

I settori di ricerca selezionati per il 2018 sono: 
a) Scienze del clima, Osservazione e comprensione del sistema Terra, 

Scienze e tecnologie della transizione energetica; 
b) Matematica, Scienze dell’Universo (astronomia, astrofisica, cosmologia); 
c) Evoluzioni politiche e sociali nello spazio mediterraneo contemporaneo. 
L’assegnazione della borsa sarà condizionata dal successo al concorso di 

dottorato e, per le borse di dottorato in cotutela, dalla firma della convenzione 
di cotutela, che dovrà aver luogo prima del 31 dicembre 2018. 

Il borsista dovrà iniziare il suo soggiorno in Francia nel periodo che va dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2018. 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/
appel_a_candidature_bgf_2018_it.pdf 

 

Concorso Viaggi Erasmus! 
Il concorso è stato ideato per aiutare i futuri Erasmus, condivi-
dendo informazioni sulle città che si visitano e si conosco-
no. Può partecipare qualsiasi persona, Erasmus o meno, che 
voglia contribuire con esperienze, fotografie, luoghi, consigli, 
su qualunque città del mondo. Per partecipare si può: 

Scrivere su un blog riguardo le città o i paesi che preferisci, 

ricetta di cucina, etc. 

Creare un’esperienza riguardo ad una città. 

Condividere un luogo che si conosce in una città (da visita-

re, in cui mangiare, etc.). 
È molto importante che i posti siano descritti in maniera per-
sonale.  Pertanto, se si scrive su un luogo, deve essere un 
luogo in cui si è stati personalmente, o se si scrive un blog su 
una ricetta, deve essere un piatto che davvero si sappia pre-
parare.  
Si può partecipare solo se nativi in una di queste lingue: spa-
gnolo, inglese, francese, italiano, portoghese, polacco, turco, 
tedesco, neerlandese.  
E’ previsto un montepremi di 4000 euro.  
Scadenza: 17 ottobre 2017, 11:00 ora di Madrid (UTC+2). 

https://erasmusu.com/it/competizione-viaggi-erasmus 
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Bando Servizio Civile 
Universale 
Al via il bando Servizio civile universale per la 
presentazione di progetti di SCN da parte degli 
enti di servizio civile, iscritti all'albo nazionale e 
agli albi regionali e delle Province autonome, non-
ché all'albo degli enti del servizio civile universale. 
Le caratteristiche e le modalità per la redazione e 
la presentazione dei progetti sono quelle del servi-
zio civile nazionale. 
Tre le novità: 
- Flessibilità della durata del servizio  
dagli 8 ai 12 mesi 
- Svolgimento del servizio per un periodo di tre 
mesi in un Paese UE o in alternativa possibilità di 
usufruire di tutoraggio per facilitare l'accesso al 
mondo del lavoro 
- Impiego dei giovani con minori opportunità. 
Gli enti iscritti nell'albo nazionale o all’Albo degli 
enti del servizio civile universale devono far perve-
nire i progetti esclusivamente al Dipartimento della 
gioventù e del servizio civile nazionale.  
Gli enti iscritti agli albi regionali e delle Province 
autonome devono far pervenire i progetti esclusi-
vamente alle Regioni e alle Province autonome 
dove sono dislocate le sedi di attuazione dei pro-
getti presentati.  
I progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi 
all'estero devono pervenire esclusivamente al 
Dipartimento, indipendentemente dall'albo al qua-
le sono iscritti gli enti che li presentano. 
 Scadenza: 30 novembre 2017, ore 14.00. 
 http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/
progetti-scn/2018_bandoprogord/ 

Contest di fotografia  
"Appunti di viaggio" 

Se in vacanza ti piace immortalare ogni momento, partecipa al 
concorso fotografico “Appunti di Viaggio”, il terzo contest foto-

grafico dedicato a chi ama viaggiare del Centro Stile Salgare-
da. Il contest è gratuito e aperto a tutti i fotografi e fotoamato-

ri residenti in Italia senza alcuna limitazione, ad eccezione dei 
minorenni che dovranno essere autorizzati per iscritto dai genitori. 
Il tema del concorso "Appunti di Viaggio" è volutamente generico, 

basta che le foto rappresentino o diano l'idea di un viaggio 
fatto o da fare. Ogni concorrente potrà inviare un massimo di due 

fotografie, a colori o in banco e nero, che siano state realizzate 
nell’anno 2017. 
 Premi in palio: 

1° CLASSIFICATO: Zaino professionale Bumblebee-130 PL 
2° CLASSIFICATO Tamrac Anvil Slim 11 Zaino per Lenti Fino a 

35 cm 
3° CLASSIFICATO Sigma Obiettivo 70-300mm -F/4-5.6-AF DG 

Attacco NIKON.  Scadenza: 6 ottobre 2017. 
https://contestfotografia.com/bando 

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
https://erasmusu.com/it/competizione-viaggi-erasmus
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Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato 
 in un altro paese dell’UE 
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupa-
zione e l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'espe-
rienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con 
diverso profilo nel mercato europeo. È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia 
(presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi europei (Romania, Bul-
garia, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la 
collaborazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di partner associati refe-
renti della rete EURES in Italia e in Europa . Possono partecipare tutti i giovani 
dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islanda o 
in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pre-
gresse in ambito lavorativo e dal contesto economico o sociale, e le aziende 
legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente 
le PMI (piccole e medie imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavi-
a,  possono beneficiare anche di un sostegno finanziario. L'esperienza può 
essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo. I servizi offerti YfEj 
5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui 
mercati del lavoro europei e fornisce ai datori di lavoro consulenza e assisten-
za mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale. Oltre al matching tra do-
manda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi di supporto integrati 
e personalizzati: Per i giovani 
Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 
Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 
Giornate e seminari di informazione 
Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 
Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) Career day e 
sessioni di reclutamento 
Supporto post-collocamento 
Per i datori di lavoro 
Incontri informativi, Career day e Job day 
Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro 
Ampia banca dati di CV da tutta Europa 
Supporto per la registrazione al progetto 
Matching e pre-selezione dei candidati 
Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
Supporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti 
(PMI) Come funziona Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nella piattaforma di progetto e 
compilare online il CV. Anche il datore di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte di lavo-
ro o tirocinio, per consultare i CV dei candidati preselezionati e organizzare colloqui online o di persona, seguendo le varie tappe 
del processo di selezione. Il matching è sempre eseguito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso strumenti di ricerca 
sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche o per altre tipologie) o manualmente, attraverso l'identificazione di 
tutti i candidati potenzialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i giovani che possiedono le carat-
teristiche richieste da un datore di lavoro saranno contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifi-
ci. I datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine della registrazione, per la definizione di un'offerta di lavo-
ro o tirocinio, e riceveranno una lista di possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze. Per maggiori infor-
mazioni vi invitiamo a visitare la pagna web dedicata:  http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 
 

Sony World Photography Awards 
Il Sony World Photography Awards è uno dei concorsi fotografici più conosciuti nel mondo, aperto a fotografi professionali, 
giovani fotografi (12-19 anni) e studenti di fotografia. 
Per l’edizione 2018 sono previste le seguenti categorie: 
Professional – corpus di 5-10 foto da presentare, giudicate in base a 10 categorie; 
Open – una sola foto da presentare, giudicata in base a 10 categorie; 
Youth – per la categoria giovani (12-19 anni) la competizione si basa su una solo foto presentata; 
Student Focus – competizione particolare per gli studenti di fotografia 
Per il livello Professional si propongono due nuove categorie: Creative e Discovery. I vincitori di ogni categoria riceveranno in 
premio apparecchiature digitali specifiche. Premi in denaro saranno riservati al titolo di Photographer of the Year (25 000 dollari) e 
al vincitore della competizione a livello Open (5 000 dollari). La mostra annuale di Sony World Photography Awards includerà i 
lavori dei vincitori di ogni categoria. L’inaugurazione avverrà a Londra, per poi presentare la mostra anche a livello internazionale. 
Le immagini saranno inoltre pubblicate sull’Awards winners’ book. I vincitori e i finalisti avranno diritto ad un servizio di promozio-
ne e marketing per la loro attività di fotografia. Scadenza: 9 gennaio 2018. 

https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards 
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JCube - Call per startup  
e PMI innovative 

Al via la Call for innovation “Gruppo Maccaferri 
Connect”, ideata da JCube e rivolta a tutte le 

startup e PMI innovative, il cui obiettivo è quello 
di ampliare ulteriormente il network della corpo-

rate industriale italiana e sviluppare importanti 
progetti inerenti alle 3 aree in gara: Manifattura 

intelligente, Energie rinnovabili e Food. Possono 
partecipare: startup e PMI (già costituite, preferi-
bilmente startup o PMI innovative); Progetti d'im-

presa (non ancora costituiti ma che hanno svi-
luppato una riflessione strutturata della propria 

idea di business); Gruppi di ricerca (che facciano 
riferimento a enti, istituzioni, organizzazioni di 

ricerca pubblica o privata); Innovatori (inventor, 
maker, ricercatori, studenti, liberi professionisti, 

etc. in possesso delle necessarie titolarità legate 
all’innovazione presentata). Per ognuno delle tre 

categorie in gara verrà individuata la proposta 
più rilevante che si aggiudicherà una sovvenzio-
ne del valore ciascuno di 10.000 euro, suddivisi 
in 5.000 euro in denaro e  5.000 euro in servizi.  

Scadenza: 12 novembre 2017. 
http://www.jcube.org/it/

open_innovation_gruppo_maccaferri.html 

http://www.yourfirsteuresjob.eu/login
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
http://www.jcube.org/it/open_innovation_gruppo_maccaferri.html
http://www.jcube.org/it/open_innovation_gruppo_maccaferri.html


ArtS – Skills for the creative economy:Online i corsi di formazione! 
Vuoi aggiornare le tue competenze artistico-professionali e acquisire quelle manageriali per essere più competitivo nel mercato 
del lavoro?  Partecipa ai corsi del progetto ArtS!  I corsi consistono di tre moduli trasversali e un modulo specifico di settore, com-
prensivi di un test finale, per un totale stimato di 200 ore di formazione (50 ore a modulo). 
 Moduli trasversali:  Business e management Networking e comunicazione digitale Abilità imprenditoriali e imprenditoria sociale 
Moduli specifici di settore: Artigianato Patrimonio culturale Arti visive Multimedia e audiovisivo Arti letterarie Arti performative I 
corsi si avvalgono di un apprendimento blended, che comprende una fase di e-learning- attraverso una piattaforma dedicata - e 
una fase in presenza, secondo un calendario che verrà condiviso via mail a chi si iscriverà.  Ogni modulo è così composto:  Mo-
duli trasversali: 35 ore di e-learning e 15 ore in presenza 
Moduli specifici di settore: 20 ore di e-learning, 10 ore in presenza, 5 ore di workshop e 15 ore pratiche 
Le ore in presenza verranno svolte principalmente a Palermo e a Città di Castello(PG), ma c’è la possibilità di partecipare alle 
lezioni d’aula tramite videoconferenza. 
 A Palermo, le ore d’aula saranno gestite da Libera Paler-
mo, che sarà responsabile dei seguenti moduli: Business 
administration Craft Literary arts Enterpreneurial skills and 
social entrepreneurship  Fondazione Hallgarten-Franchetti 
Centro Studi Villa Montesca sarà responsabile dei seguenti 
moduli: Networking/digital and media communication Vi-
sual arts Audiovisual and multimedia Performing arts Cul-
tural Heritage Il corso online è già disponibile e si chiu-
derà a fine ottobre 2017. Il calendario per le ore in pre-
senza verrà fornito via mail agli iscritti. È possibile seguire i 
corsi scelti iscrivendosi alla piattaforma dedicata. 
 Per poter ottenere il certificato di Arts, che ha una vali-
dità riconosciuta a livello europeo, il partecipante do-
vrà:  Frequentare almeno 4 moduli online (tre trasversali e uno di settore); 
Rispondere in maniera corretta ad almeno il 60% delle domande relative ad ogni unità; Rispondere in maniera corretta ad almeno 
il 60% delle domande relative a ciascun modulo; Aver frequentato le ore in presenza; 
Aver partecipato alle attività del workshop. 
Per maggiori informazioni o per iscriversi al corso contattare: 
Irene Pizzo: irene.pizzo@cesie.org (referente CESIE) 
 I partner italiani: Sara Ibrahim : sara.ibrahim@liberapalermo.it (referente Libera Palermo per i corsi in Sicilia) 
Silvia Fanti: silvia.fanti@montesca.it (referente Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca per i corsi in Um-
bria) Federica Pesce: f.pesce@meltingpro.org (referente Melting Pro) 

Patrizia Braga : pat.braghetta@gmail.com (referente CUP) 
 

Personale vario con Eures in Austria, Belgio, Francia e Irlanda.  
Scad.: 31 dicembre 2017. Il servizio Eures dell’AFOL di Milano segnala la ricerca del seguente personale da impiegare nei paesi 
indicati:   • N.° posti: 5 International Transport Manager in Austria 
  • N.° posti: 5 NURSES in Belgio 
  • Developer .Net in Francia 
  • Staff Nurse posts within the RCSI Louth Hospital Group in Irlanda 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono quihttp://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/
Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html  

Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it  
 

Progetto AGENTE 0011 – Licenza di salvare il Pianeta 
Al via il progetto “Agente 0011: gli studenti delle scuole italiane si attivano sul territorio per città più sostenibili e inclusive (SDG11) 
e per un’Italia più responsabile verso l’Agenda 2030”.  Cinque giovani content creators hanno deciso di diventare ambascia-
tori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) compresi nell’Agenda 2030, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 
25 settembre 2015, allo scopo di conciliare la dimensione della sostenibilità con i fattori economici, sociali, umanitari e ambientali 
dello sviluppo, attraverso un impegno globale da parte di tutti i Paesi.  I creators, grazie alla collaborazione nel progetto di Web 
Stars Channel, Influencer Media Company che li gestisce in esclusiva, hanno lanciato questa importante sfida agli oltre 5 milioni 
di utenti che seguono i loro canali attraverso dei video che illustrano il contenuto dei vari obiettivi: dalla lotta alla povertà e 
alle disuguaglianze, al diritto alla salute; dal contrasto alla malnutrizione, all’impegno in favore dell’uguaglianza di genere, sino 
alla creazione di città inclusive e sostenibili. Il progetto prevede come strumento di comunicazione online il portale “Agente 0011 
– Licenza di salvare il pianeta”, realizzato da La Fabbrica in collaborazione con il MIUR.  Attraverso la piattaforma, scuole pri-
marie e secondare di tutta Italia potranno accedere a contenuti  speciali suddivisi in quattro aree tematiche (Diritti e ugua-
glianza, Beni e risorse,  Benessere e salute,  Ambiente e territori) all’interno delle quali  saranno approfonditi i 17 SDGs. Sto-
rie di successo, testimonianze dai Paesi Sud del mondo e dall’Italia, materiali fotografici e video, pillole didattiche e giochi interatti-
vi arricchiranno l’esperienza delle classi che decideranno di iscriversi al portale per diventare i migliori Agenti 0011 del pianeta, 
affrontando tante e divertenti missioni, da svolgere in aula o sul proprio territorio. Il progetto è co-finanziato dall’AICS – Agenzia 
Italiana della Cooperazione allo Sviluppo - nell’ambito del bando Educazione alla Cittadinanza Globale 2016 e implementato sul 
territorio nazionale da ActionAid, Amref, Asvis, Cesvi, CittadinanzAttiva, La Fabbrica e Vis. 

www.agente0011.it 
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STAGE 
Stage nella ricerca veterinaria in Francia. Scad.: al più presto 
Stage retribuiti in Francia presso ESMA. Scad.: al più presto 
Stage nell’amministrazione in Svizzera. Scad.: non indicata 
Stage nell’immobiliare in Germania. Scad.: non indicata 
Stage nell’informatica in Germania. Scad.: non indicata 
Offerte per stage nell’energia e nell’ambiente in Francia 
Stage nel giornalismo con la CNN nel Regno Unito. Scad.: 1 ° no-

vembre 2017 
Stage retribuito con ENISA in Grecia. Scad.: 18 giugno 2018 
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-

all-estero 

http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/mJZ3J3O06RH3wOXPTG4FoQ/d7Hzjh7jYaT8SdmolFHJGw
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/h892763rk7l1gPpmire2PKCrAA/d7Hzjh7jYaT8SdmolFHJGw
http://cesie.org/sendy/l/NdOWeshqewtdug2SBME0892Q/mozyyDWRoxq892STODhOxsVQ/d7Hzjh7jYaT8SdmolFHJGw
mailto:irene.pizzo@cesie.org
mailto:sara.ibrahim@liberapalermo.it
mailto:silvia.fanti@montesca.it
mailto:f.pesce@meltingpro.org
mailto:pat.braghetta@gmail.com
http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
http://www.agente0011.it
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero


Partecipa ai corsi online del progetto VIRTUS:  
migliora le tue opportunità lavorative! 
All’interno del progetto Virtual Vocational Education and Training – VIR-
TUS è stata sviluppata una piattaforma online di apprendimento. La piattaforma 
contiene due corsi: uno sul Turismo e i servizi di ospitalità e un altro 
su imprenditoria sociale.  Entrambi i corsi sono composti da 5 moduli, di cui i 
primi 4 sono generali sul settore, il quinto invece è specifico, nel senso che si 
riferisce al contesto nazionale/regionale. Ecco l’elenco dettagliato dei moduli per 
ciascun corso:   Corso sul Turismo: 

Modulo 1: Principali funzioni delle imprese turistiche 

Modulo 2: Tecniche di Marketing digitale per le imprese turistiche 

Modulo 3: Principi base qualità dei servizi di ospitalità 

Modulo 4: Gestione del reclamo del cliente e del feedback 

Modulo 5: Stato dell'arte del settore turistico in Italia 

 Corso sull’Imprenditoria sociale: 

Modulo 1: Le imprese sociali 

Modulo 2 Produrre valore sociale: individuare opportunità per la creazione di 

imprese sociali 

Modulo 3: Imprenditorialità e innovazione sociale 

Modulo 4: Sviluppo sociale 

Modulo 5: Sviluppo di buone pratiche 

I corsi sono in italiano, sono gratuiti ed aperti a chiunque voglia partecipare, 
bisogna però iscriversi mandando una mail a Irene Piz-
zo (irene.pizzo@cesie.org) il più presto possibile.   Il primo round di corsi è 
già partito e dovrebbe concludersi a fine settembre.  La durata dell’intero 
corso è stata stimata per un totale di 20 ore. Dopo i corsi si chiederà ai parteci-
panti di rispondere ad un questionario di valutazione per migliorare i corsi stes-
si.   È’ previsto anche l’ottenimento della certificazione ECVET, che ha una vali-
dità a livello europeo, in seguito ad esami specifici effettuati su una piattaforma dell’ente ECQA certificatore del progetto. Chi non 
è interessato a ricevere la certificazione potrà comunque richiedere il certificato di partecipazione dopo avere effettuato i l questio-
nario di valutazione.  Segui VIRTUS anche su Facebook e Twitter! 
 Per avere maggiori informazioni e per iscriverti ai corsi contatta: Irene Pizzo irene.pizzo@cesie.org.  
 

SVE in Romania in progetti per giovani 
Descrizione generale Dove: Craiova, Romania Chi: volontari/e 18-30 Durata: dal 1 novembre 2017 al 31 aprile 2018 
Organizzazione ospitante: CRES Scadenza: 1 novembre 2017.  Opportunità di SVE in Romania con CRES, una Ong che in-
tende sviluppare competenze sul territorio a beneficio della comunità e dello sviluppo locale. CRES si propone di rafforzare la 
comunità diffondendo il self-management, l’economia sociale e la pubblica amministrazione rispetto a quelle che sono le aspetta-
tive UE. L’obiettivo del progetto è quello di elevare la capacità di 120 studenti portandoli a scoprire se stessi e reciproci interes-
si, a sviluppare, insegnare loro a pianificare e migliorare la scuola anche grazie alle attività non formali. I ragazzi devono imple-
mentare i progetti che desiderano realizzare con l’aiuto dei volontari.  Volontario ideale: 
Mostrare interesse e voglia di apprendere dimostrando di poter comunicare in inglese, lingua veicolare del progetto; 
Interesse per i giovani, le attività non formali, amante della natura, tollerante. Mostrarsi proattivo e sociale; 
Interessato al mondo dei giovani. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massi-
male stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicura-
zione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando 
CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. 
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili senza bisogno di aver preso contatto in 
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-per-giovani/ 
 

Offerte lavoro 
Offerte nella consulenza cooperativa nel mondo. Scad.: varie 
 Occuparsi della produzione di robot in Germania e Ungheria. Scad.: varie  Autisti di bus a Malta con Eures. Scad.: 01/11/2017  
Personale vario con Eures in Francia. Scad.: 31 dicembre 2017  
 Lavoro in Germania nella ricerca sul cancro. Scad.: non indicata 
 Offerte Mitsubishi nell’elettronica. Scad.: non indicata  Lavoro con la fotonica in Spagna. Scad.: non indicata  
Cooperazione in Europa, Asia, Africa e America.  

http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 

Pagina 27 Europa & Mediterraneo n. 39 del 04/10/17 

CONCORSI 
Stage di Confindustria 
per 25 giovani laureati 

"Confindustria per i Giovani" è il progetto 
lanciato da Confindustria con l’obiettivo 

di facilitare l’incontro di 25 neolaureati di 
talento con il sistema delle imprese.  Il per-
corso avrà inizio a febbraio 2018, con una du-

rata complessiva di 6 mesi, durante i quali i 
candidati prescelti saranno inseriti in stage 

presso una delle sedi del Sistema di Rappre-
sentanza distribuite sull’intero territorio nazio-

nale ed europeo. Per partecipare alle selezioni 
occorre essere in possesso di una Laurea trien-

nale e/o laurea magistrale conseguita non pri-
ma del 12 febbraio 2017 ed entro il 1° dicembre 
2017. Costituiranno titoli preferenziali le lauree 
in materie tecnico/scientifiche e/o economico/

giuridiche, nonché la pertinenza tra la formazio-
ne del candidato e le posizioni richieste dal 

Sistema di Rappresentanza. Ai candidati pre-
scelti verrà riconosciuto un rimborso spese 

mensile pari a mille euro lordi per i 6 mesi di 
stage. Tre le fasi della selezione: screening dei 

CV, prova scritta e colloquio motivazionale. 
Scadenza: 23 ottobre 2017. 

http://www.confindustria.it/wps/wcm/connect/
www.confindustria.it5266/966a601e-0241-45d2

-b64e-a0ff7cbe20fd/BANDO+CxG+Ed.pdf?
MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEI

D=966a601e-0241-45d2-b64e-a0ff7cbe20fd 

http://cesie.org/sendy/l/xyrfZK1dsSSKDPf6Tw6d0A/InBgQykNePO1ygrZggqdEw/B7hH0aHXTRu892W8b3JkjX6w
mailto:irene.pizzo@cesie.org
mailto:irene.pizzo@cesie.org
mailto:irene.pizzo@cesie.org
mailto:irene.pizzo@cesie.org
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-per-giovani/
http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
http://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero


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

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

nessuna  
scadenza per 
la domanda 

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

 nessuna sca-
denza pe 

r la domanda 

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

nessuna sca-
denza per la 

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

 nessuna  
scadenza 

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

  
nessuna  
scadenza 

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

  nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza 

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

 nessuna  
scadenza 

RICERCA PARTNER 
Programma Horizon 2020  
Riduzione del rumore nell’ambito di un progetto H2020. Una municipalità danese desidera costituire un partenariato  
Titolo bando Horizon 2020 bandi previsti: - LC-MG-1-2-2018 (RIA) Sustainable multi-modal inter-urban transport, regional mobility 
and spatial planning - LC-MG-1-9-2019 (RIA) Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise and emissions  
Tema Riduzione del rumore del traffico Richiedente e descrizione del progetto Il comune di Vallensbæk fa parte dell'area metro-
politana di Copenaghen e ha diverse autostrade che attraversano aree densamente popolate. Desidererebbero collaborare con 
istituti di ricerca internazionali e aziende per un progetto Horizon 2020, al fine di sviluppare modi efficaci per ridurre il rumore del 
traffico. Il comune può offrire studi di base sugli attuali livelli di rumore, l'accesso alle infrastrutture da utilizzare come sito di test, 
la raccolta di dati dei loro cittadini e l'impegno cittadino.  
Per ulteriori informazioni sul progetto (in lingua inglese) clicca sul seguente link.  
Partner ricercati Il comune di Vallensbæk cerca un’organizzazione di ricerca con esperienza nella riduzione del rumore e pianifi-
cazione delle infrastrutture per essere il leader del progetto (occuparsi della presentazione della candidatura e coordinare il pro-
getto Horizon2020).  
Scadenza per l’espressione di interesse Il più presto possibile Scadenza del Bando LC-MG-1-2-2018: Step 1: Gennaio 2018, 
step 2: Settembre. 2018 LC-MG-1-9-2019: Step 1: Gennaio 2019, step 2: Settembre. 2019  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Frederik Weiergang Larsen: info@cphoffice.eu Si prega di 
mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1461-com-2-2013-gfiii_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/temporary/1462-com-3-2013-gfiv_it
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1395-eu-institutions_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/1950/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2099/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2100/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2101/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2102/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2103/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2105/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/cast/2106/description_it
https://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_3_-_transversal_profile.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_1_-_financial_markets_profile.pdf


OPEN DAY  European Day of Languages  
Helen Doron  English Palermo 

9 Ottobre, ore 15.00 - 18.00 - Via Piersanti Mattarella, 20 Palermo 
Giornata europea delle lingue,  se hai dai 3 mesi ai 19 anni,   

vieni a trovarci!Cos'è la Giornata Europea delle Lingue (GEL)? Una 
giornata per incoraggiare lo studio delle lingue straniere in tutta Euro-
pa. Su iniziativa del Consiglio Europeo di Strasburgo, la Giornata eu-

ropea delle lingue si festeggia ogni anno dal 2001 a settembre. 
:: lezioni di prova :: distribuzione gratuita pubblicazioni sull'Eu-

ropa :: bilinguismo  
:: Giochi in lingua inglese 

 
 

Piano Export Sud 2 (pes 2) per le regioni 
meno sviluppate  
Circolare informatica partecipazione fieristica con incontri B2B e 
Seminario a Nanotech 2018  TOKYO 14-16 FEBBRAIO 2018 - SCA-
DENZA ADESIONI 10 OTTOBRE 2017 Per la più ampia diffusione pos-
sibile alla rete di Organizzazioni territoriali e partner locali si comunica 
che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Pro-
gramma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi 
PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate 
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizio-
ne ( Abruzzo, Molise e Sardegna)  l' ICE-Agenzia per la promozione all'e-

stero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazione fieristica con incontri B2B e un se-
minario alla 17° edizione del Salone NANO TECH 2018, il più grande evento mondiale dedicato alla nanotecnologia che 
si svolgerà a Tokyo in Giappone dal 14 al 16 febbraio 2018. La scadenza delle adesioni entro il 10 ottobre 2017. Per 
potere partecipare occorre compilare la scheda di adesione e il form al seguente link :https://sites.google.com/a/ice.it/nano-
tech-2018/ e restituire il Regolamento di partecipazione  timbrato e firmato per accettazione via email all'indiriz-
zo biotech@ice.it . La quota di partecipazione agevolata PES 2  è di 250 Euro + iva. Costi di viaggio, vitto e alloggio 
sono a carico dei partecipanti. 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_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere 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 del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, 
si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Tecnologia Industraiale, Energia e Ambiente. Marco Sargenti -  tel. 
06 5592 6639 fax 06 89280774 - m.sargenti.pianosud@ice.it 
 

Un mondo nuovo di Alberto Negrin -  
Proiezione e dibattito con gli studenti 
Il 27 ottobre a Milano verrà proiettato “Un mondo nuovo”, fiction di  Rai1, che ripercorre la vita di una delle figure cardine del No-
vecento italiano, Altiero Spinelli e di quel gruppo di utopisti che per primi sognarono gli “Stati Uniti d’Europa”. L'evento indirizzato 
alle scuole secondarie vuole essere un momento di approfondimento e di sensibilizzazione sull’Unione europea. Registrazione 
entro il 6 ottobre.  Data:   27/10/2017 -   09:30 to 13:30  Luogo:   Milano, Palazzo Pirelli, Auditorium Giorgio Gaber, Piazza Duca 
D'Aosta 3(link is external).  L’evento è organizzato dal Consiglio regionale della Lombardia  nell’ambito delle iniziative europee 
dedicate agli studenti degli Istituti superiori della Lombardia. Prendendo spunto 
dall’idea di Europa di Spinelli si vuole coinvolgere gli studenti in un’importante riflessio-
ne sul futuro dell’UE. Il programma prevede la partecipazione del regista Alberto Ne-
grin  e di  Pier Virgilio Dastoli, ai tempi assistente europarlamentare di Altiero Spinelli 
Interverranno: 
Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio di Regione Lombardia 
Massimo Gaudina, Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione euro-
pea 
Bruno Marasà, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo a Milan, 
Sara Valmaggi,  Vice Presidente del Consiglio di Regione Lombardia 
Modera: Francesca Basso, giornalista del Corriere della Sera. 
 La partecipazione è libera previa registrazione on-line entro il 6 ottobre 
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/events/programmaunmondonuovo.pdf 
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https://sites.google.com/a/ice.it/nano-tech-2018/
mailto:biotech@ice.it
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://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
https://www.google.be/maps?q=Milano%2C%20Palazzo%20Pirelli%2C%20Auditorium%20Giorgio%20Gaber%2C%20Piazza%20Duca%20D%27Aosta%203&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjnrNm929TWAhVHGsAKHUDNCWUQ_AUICigB
https://www.google.be/maps?q=Milano%2C%20Palazzo%20Pirelli%2C%20Auditorium%20Giorgio%20Gaber%2C%20Piazza%20Duca%20D%27Aosta%203&oe=utf-8&gws_rd=cr&dcr=0&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjnrNm929TWAhVHGsAKHUDNCWUQ_AUICigB
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/events/programmaunmondonuovo.pdf


Erasmus Day a Palermo 
Nella giornata del 13 Ottobre 2017 presso l’ I.C.S. Luigi Capuana di Palermo, sede di via Alessio Narbone, 55, si svolgerà, nell’ 
arco della mattinata, l’ Erasmus Day.  Si tratta di un evento particolarmente significativo, su proposta dell’ agenzia Nazionale 
Indire, per festeggiare il trentennale dei progetti Erasmus (1987/2017), che rappresentano un successo della collaborazione tra 
Stati e cittadini europei. L’ idea è frutto della forte collaborazione tra l’ Agenzia Nazionale Erasmus + e l’Agenzia nazionale Fran-
cese e mira a coinvolgere le istituzioni scolastiche su tutto il 
territorio nazionale, coinvolgendo tutto il pubblico intorno ad un’ azione di disseminazione corale: professori, allievi e genitori, as-
sociazioni, rappresentanti politici e giornalisti locali. Alla Manifestazione sono stati invitati 
Il Sindaco del Comune di Palermo Leoluca Orlando 
Il Segretario particolare del Sindaco Dott. Diego Bellia 
L’assessore alla Scuola Giovanna Marano 
Capogruppo del Movimento 139 Dott. Terrani 
Coordinatore artistico “teatro dei ragazzi” Dott.ssa Pia Tramontana 
L’Assessore alla Cultura del Comune di Montelepre D.ssa Francesca Palumbo 
RAP Ufficio formazione e didattica 
Dott.ssa Lidia Tilotta giornalista RAI 
 

"Stra-ordinarie storie di educazione  
non formale", a Palermo il 6 ottobre 
L’Agenzia Nazionale per i Giovani propone la seconda edizione dei “Tf Talk educativi” attraverso una giornata aperta al pubblico 
che si pone a conclusione di 3 giorni di lavoro in cui animatori giovanili, educatori, formatori, youth workers, si riuniranno a Paler-
mo (capitale italiana dei giovani) grazie all’attività organizzata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani ed il Centro Risorse Salto, con 
l’obiettivo di dare loro opportunità di scambio di esperienze, metodologie e strumenti educativi per migliorarne la qualità e miglio-
rare metodologie di apprendimento non formale ed informale. Quindi il 6 ottobre 2017, 6 esperti con esperienze e background 
diversi in campo educativo, ci proporranno altrettanti interventi su educazione e politiche giovanili, condividendo approcci, meto-
dologie e spunti utili a creare un sistema educativo integrato che sia sempre più innovativo ed in sintonia con le esigenze della 
società e quindi delle nuove generazioni. I TF TALKS, quindi, saranno interventi dinamici, monologhi aperti che pongono interro-
gativi, paventano soluzioni, aprono ai dubbi ed hanno l’obiettivo di stimolare e fornire spunti utili a chi prenderà parte all’iniziativa. 
La mattinata di TF TALKS è particolarmente rivolta a Youth Workers e a tutti gli studenti universitari, docenti, cultori della materia 
delle scuole superiori e dell’Università di Palermo, con particolare riferi-
mento a Scienza della Formazione. Possono partecipare anche rappre-
sentanti di associazioni giovanili e tutti i giovani interessati ad approfon-
dire nuovi strumenti e metodi educativi. 
PALERMO, 6 OTTOBRE 2017 
ORE 9.30, TEATRO MASSIMO - SALA ONU 
ORE 9.30-10 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
ORE 10.00 APERTURA A CURA DI AGENZIA NAZIONALE PER I GIO-

VANI ED INTRO AI TF TLK 
ORE 10.15-10.30 TF TALK 1 
SALVI GRECO - INSULTI, MUSE E STALKERS: le sfide di chi cerca di 
mettere alla prova gli altri (il ruolo di youth workers/trainers nei percorsi 
di apprendimento") 
ORE 10.30-10.45 TF TALK 2 
MARIO D’AGOSTINO - Inner Readiness 
ORE 10.45-11.00 TF TALK 3 
SIMONA MOLARI - Dalla performance allo youth work 
ORE 11.00-11.15TF TALK 4 
MIGUEL BELLETTI - riconoscichè? ri-conoscere, riconoscersi, farsi rico-
noscere in un mondo poco riconoscente… 
ORE 11.15-11.30 TF TALK 5 
CRISTINA CARNIEL - SLOW_E_MOTION: Promuovere il cambiamento 
tra mobilità e radicamento territoriale: una sfida ancora possibile per lo 
youthworker? 
ORE 11.30-11.45 TF TALK 5 
MICHELE TRANQUILLI - EPIC FAIL: il coraggio di tentare (a costo di 
commettere errori) 
Sbagliare fa male. Saltare e mancare la presa ci fa precipitare al suolo. 
Per questo motivo, troppo spesso, i giovani vengono “protetti” dalle figu-
re di riferimento affinché non cadano negli stessi errori.  
Ma sbagliare significa crescere, e sbucciarsi le ginocchia, a volte, fa 
parte del gioco 
 ORE 11.45-12.00 CHIUSURA DEI LAVORI 
Saluti del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando 
Saluti del Direttore Generale Agenzia Nazionale per i Giovani, Giacomo D’Arrigo 
Bernard Abrignani Coordinatore del Centro risorse SALTO-YOUTH Euromed e Buone Pratiche 
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Radici ed identità dell’Unione europea 
A Milano, presso la sede della Rappresentanza regionale, avrà luogo il primo di quattro incontri organizzati dall'AESI 
(Associazione europea di Studi Internazionali) sui temi prioritari della Politica estera dell'UE con riferimento alla Pace e lo Svilup-
po Sostenibile. Tema dell'incontro: universita’, formazione e politica estera dell’Unione europea. 
Data:   17/10/2017 -   15:00 to 18:00  Luogo:   Rappresentanza Regionale a Milano, Corso Magenta 59(link is external) 
A partire dal mese di ottobre l' AESI organizzerà un ciclo di quattro incontri sul valore di una nuova cittadinanza solidale. Gli in-
contri avranno luogo a Milano, Firenze, Napoli e Palermo. A Milano verrà posto l'accento su università e formazione. In tale occa-
sione verrano presentati i Seminari di Studio AESI per l'anno 2018.   Partecipano il Direttore della Rappresentanza Regionale, 
Dott. Massimo Gaudina; il Presidente AESI, Prof. Massimo Maria Caneva e l'Ambasciatore d'Italia e Vice Presidente AESI, Adria-
no Benedetti. L'evento è aperto previa registrazione. https://www.eventbrite.it/e/biglietti-universita-formazione-e-politica-estera-
dellunione-europea-37447660962 
 

Presentazione  
del bando NextEnergy 
Presentazione del bando NextEnergy, finan-
ziato da Terna, che si svolgerà ad ARCA Ve-
nerdì 6 ottobre alle ore 10.30. NextEnergy, 
l’iniziativa dedicata al talento, alle idee e alle 
startup in campo energetico dove Terna, Cari-
plo Factory e Fondazione Cariplo rinnovano la 
loro partnership per accelerare l’occupazione 
e l’imprenditorialità dei giovani nel settore 
elettrico. Si rivolge a neolaureati in Ingegneria, 
a squadre di innovatori e a neo imprenditori: 
diversi i premi e diversi i percorsi, è possibile 
partecipare entro l'8 novembre.  Registra-
ti adesso e prenota il tuo pitch con Ter-
na: http://bit.ly/Roadshow_Palermo. 
Next Energy è rivolta a: Neolaureati con meno 
di 28 anni che abbiano conseguito una laurea 
specialistica in Ingegneria Elettrica, Elettroni-
ca, Energetica, Gestionale o Meccanica da 
meno di 12 mesi  Team di innovatori con al-
meno una persona di età inferiore ai 35 an-
ni alla data di presentazione della candidatura 
e un progetto basato su iniziative e/o tecnolo-
gie con un livello di TRL, compreso tra 2 e 4 
(Call for Ideas). Al progetto migliore verrà as-
segnato un premio di € 50.000 (voucher in 
servizi). Startup operanti in ambito Ue.  
Per conoscere tutte le opportunità 
di NextEnergy partecipa al Roadshow di Pa-
lermo venerdì 6 Ottobre alle 10,30 ad AR-
CA in viale delle Scienze edificio 16, Paler-
mo.  
Consorzio per l'Applicazione della Ricerca  
Viale delle Scienze, Edificio 16 - 90128 Paler-
mo  Enterprise Europe Network - 
Bridg€conomies  tel. 091 6615611 - diretto 
091 6615645  fax 091 6615628 - 
cell.3356632471  e-
mail: mguizzardi@consorzioarca.it  
Web: www.consorzioarca.it 
 

La politica spaziale 
 europea: programma Copernicus 
Il 30 e 31 ottobre si terrà il primo infoday italiano per presentare le reti Copernicus Relays(link is external) e Academy network(link 
is external), lanciati dalla Commissione europea. Obiettivo dell'evento è la promozione di Copernicus come fonte di dati e informa-
zioni gratuite, piene, aperte e affidabili che... Date:  30-10-2017 to 31-10-2017  Venue: 30/10 Venezia - 31/10 Padova 
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https://encrypted.google.com/maps/dir/''/Corso+Magenta,+59,+20123+Milano+MI,+Italy/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x4786c15a76b87a8f:0xd32f07e238545d17?sa=X&ved=0ahUKEwiQutWJ0fnVAhXJ0RQKHfLNCywQwwUIJjAA
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-universita-formazione-e-politica-estera-dellunione-europea-37447660962
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-universita-formazione-e-politica-estera-dellunione-europea-37447660962
http://bit.ly/Roadshow_Palermo
mailto:mguizzardi@consorzioarca.it
http://www.consorzioarca.it/
https://ec.europa.eu/italy/events/2017103031_infoday_politicaspazialeeuropea_copernicusgalileo_it
https://ec.europa.eu/italy/events/2017103031_infoday_politicaspazialeeuropea_copernicusgalileo_it
http://copernicus.eu/news/copernicus-academy-network-cornerstone-build-skills-sustainability-growth-and-jobs
http://copernicus.eu/news/copernicus-academy-network-cornerstone-build-skills-sustainability-growth-and-jobs
http://www.ie4st.it/accademy/?p=165
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

31 dicembre 
2020 

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

GU (2013/C 342), 

DICEMBRE 2020 

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

Ricerca e  
Innovazione -

Portale 
call  

18/10/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

07/11/2017  

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

Ricerca e  
Innovazione -Portale 

call 1 
call 2  

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

ropea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o  dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettro-
nica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, liberi pro-
fessionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di un sof-
tware (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. 

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  

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

GU C 41 del  
08/02/2017 

sito web 

GENNAIO 2018 

11/01/2018 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

 OTTOBRE 2017 

24/10/2017  

Europa Creativa: due inviti  a presentare proposte riguardanti i seguenti temi: 
- azione preparatoria "Sottotitolazione del Crowdsourcing 
- sottotitolazione dei contenuti televisivi culturali europei in tutta Europa - CNECT 
2017/3110435: 

Europa Creativa, 
sottoprogramma 
Media, nel setto-
re del Mercato 
Unico Digitale. 

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

Ricerca e  
Innovazione -
Portale call  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/de
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/041/04&from=IT
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2017.html
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Regolamenti  
della Commissione Europea 

Decisione (UE, Euratom) 2017/1761 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla nomina 
di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della 
Repubblica italiana 

GUUE L 250 del 28/09/17  

Regolamento delegato (UE) 2017/1787 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica  
il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e 
della politica comune della pesca 

GUUE L 256 del 04/10/17 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1788 della Commissione, del 22 settembre 2017,  
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e 
delle indicazioni geografiche protette [Ossolano (DOP)] 

GUUE L 256 del 04/10/17 
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